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D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2253
Ordine del giorno concernente il finanziamento di bandi 
destinanti a comuni, Unioni di Comuni e loro forme associative, 
Comunità montane, Province e Città metropolitana per 
la concessione di contributi a fondo perduto per le spese 
destinante all’acquisto e all’installazione di sistemi di 
accumulo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti 
fotovoltaici domestici

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 

previsione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 60
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 59
Voti favorevoli n 59
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   7091 concernente il 
finanziamento di bandi destinanti a Comuni, Unioni di Comuni 
e loro forme associative, Comunità montane, Province e Città 
metropolitana per la concessione di contributi a fondo perduto 
per le spese destinante all’acquisto e all’installazione di sistemi 
di accumulo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti 
fotovoltaici domestici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − un impianto fotovoltaico consente di abbattere il consumo 
di energia a pagamento e, conseguentemente, di ridurre 
drasticamente i costi della bolletta elettrica  Chi possiede 
un impianto a pannelli fotovoltaici produce infatti in 
autonomia la quantità di energia della quale necessita  
In più, i sistemi di accumulo permettono di immagazzinare 
l’energia prodotta ma non auto consumata: in questo 
modo si ha sempre una scorta di energia verde, da usare 
nei momenti di buio o quando il meteo non è abbastanza 
soleggiato;

 − i pannelli fotovoltaici costituiscono un sistema di 
miglioramento energetico della propria casa, quindi, 
passare al fotovoltaico vuol dire aumentare il valore e la 
classe di efficienza energetica della propria abitazione;

 − di conseguenza, tra i vantaggi del fotovoltaico c’è anche 
la capacità di aumentare il valore degli immobili  Un valore 
che permane nel tempo, un investimento certo e senza 
rischi  Infine, ultimo ma non per importanza, il fotovoltaico 
ha vantaggi anche in ottica di guadagno;

premesso, inoltre, che
non tutti gli edifici pubblici appartenenti a Regione Lombardia, 
Comuni, Unioni di Comuni e loro forme associative, Comunità 
montane, Province e Città metropolitana della Lombardia 
hanno impianti fotovoltaici;

considerato che
il DM Finanze 6 agosto 2021, che ha assegnato le risorse previste 
per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) ha stanziato 3,7 miliardi i fondi da destinare al 
fotovoltaico, all’eolico, allo smart grid, all’idrogeno e alla mobilità 
sostenibile;

invita la Giunta regionale e l’Assessore competente
a finanziare e/o rifinanziare bandi destinanti a Comuni, Unioni di 
Comuni e loro forme associative, Comunità montane, Province 
e Città Metropolitana, per la concessione di contributi a fondo 
perduto per le spese destinante all’acquisto e all’installazione 
di sistemi di accumulo dell’energia elettrica prodotta dagli 
impianti fotovoltaici domestici con, se del caso, l’utilizzo dei fondi 
previsti dal PNRR » 

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

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2254
Ordine del giorno concernente la pista ciclabile «La dorsale 
urbana della via dei Pellegrini PCIR 5 e sue diramazioni»

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 

previsione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 57
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 56
Voti favorevoli n 56
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  7092 concernente la pista 
ciclabile «La dorsale urbana della Via dei Pellegrini PCIR 5 e sue 
diramazioni», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − Regione Lombardia grazie al Piano regionale della 
mobilità ciclistica (PRMC) ha definito il sistema ciclabile 
di scala regionale mirando a connetterlo e integrarlo 
con i sistemi provinciali e comunali, favorendo lo sviluppo 
dell’intermodalità;

 − all’interno del Piano regionale della mobilità ciclistica 
(PRMC) è stato individuato il percorso ciclabile di interesse 
regionale PCIR n  5 «Via dei Pellegrini» (EuroVelo n  5 «Via 
Francigena» e Bicitalia n   3) che attraversa il territorio 
comunale di Como, mettendo in connessione le due parti 
pianeggianti della città;

considerato che
il Comune di Como ha sviluppato il progetto «La dorsale urbana 
della Via dei Pellegrini PCIR 5 e sue diramazioni» prevedendo la 
costruzione della pista ciclabile in cinque lotti per un importo 
totale di 2 800 000,00 euro;

invita la Giunta regionale
a sostenere, compatibilmente con le risorse di bilancio 
disponibili, la copertura finanziaria per la realizzazione del 
progetto «La dorsale urbana della Via dei Pellegrini PCIR 5 e sue 
diramazioni» tramite un cofinanziamento di 1 500 000,00 euro » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini 

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2255
Ordine del giorno concernente l’installazione di nuova 
illuminazione degli attraversamenti pedonali di via Casati 
(civici 37 - 110 - 114), via Gilera (civici 15-94-102-110), via 
Roma (civici 29-41 11) nel comune di Arcore (MB)

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 

previsione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 57
Non partecipanti al voto n 2
Votanti n 55
Voti favorevoli n 55
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   7093 concernente 
l’installazione di nuova illuminazione degli attraversamenti 
pedonali di via Casati (civici 37 - 110 - 114), via Gilera (civici 
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15-94-102-110), Via Roma (civici 29-41 11) nel Comune di 
Arcore (MB), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n   9 (Interventi per la 
ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra 
regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno 
degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, 
garantendo per la caratteristica del finanziamento solo 
investimenti di natura pubblica;

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

visti
 − il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano 
trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari 
a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo 
complementare finanziato attraverso lo scostamento di 
bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e 
autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella 
seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi 
di euro di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli 
investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva 
a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi di euro 
del React EU  L’Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF 
disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi di 
euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti;

 − la presentazione del Piano del Consiglio dei ministri 24 
aprile 2021 – Ministro dell’Economia in cui sottolinea che le 
Regioni ed Enti locali (in qualità di soggetti attuatori) sono 
responsabili della realizzazione di una quota significativa 
degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle 
diverse Missioni, dalla digitalizzazione, alla transizione 
ecologica, all’inclusione e coesione e alla salute pari a circa 
87,4 miliardi (di cui RRF 71,5 miliardi e Fondo complementare 
15,9 miliardi);

considerato
pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti 
da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al DL di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a 
termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti 
per sostenere la crescita economica del Paese, pena la 
mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il 
rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);

 − che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli 
equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto 
l’intervento di «Installazione di nuova illuminazione 
attraversamenti pedonali via Casati (civici 37 – 110 – 114), via 
Gilera (civici 15 – 94 – 102 – 110), via Rima (civici 29 – 41 – 11)»;

considerato che
questo intervento è strategico e di vitale importanza per la 
viabilità e la sicurezza, nonché per l’incolumità pubblica e la 
sicurezza degli utenti della via sulla quale affacciano un centro 
frequentato da bambini e ragazzi e molti negozi;

verificato che
tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il 
finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto
pertanto strategico finanziare il Comune di Arcore per 
l’intervento di realizzazione «Installazione di nuova illuminazione 
attraversamenti pedonali via Casati (civici 37 – 110 – 114), via 
Gilera (civici 15 – 94 – 102 – 110), via Rima (civici 29 – 41 – 11)»;

impegna la Giunta regionale
 − ad assicurare, nell’ambito degli interventi di cui alla l r  
9/2020, il seguente intervento: «Installazione di nuova 
illuminazione attraversamenti pedonali via Casati (civici 
37 – 110 – 114), via Gilera (civici 15 – 94 – 102 – 110), via 
Rima (civici 29 – 41 – 11)» atto a garantire la pubblica 
sicurezza e l’incolumità, nonchè sussidiario alla mobilità 
veicolare, da realizzarsi nel territorio del Comune di Arcore, 
per un ammontare complessivo di 120 000, 00 euro così 
suddiviso: anno 2022 euro 120 000,00;

 − precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di 
attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della 
verifica che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili 
con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d d l  di 
Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare 
il cronoprogramma delle opere relativo all’intervento 
assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla 
stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così 
da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a 
quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini 

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2256
Ordine del giorno concernente la realizzazione di una nuova 
rotonda all’incrocio tra via Roma e via Casati di importanza 
primaria per il sistema di collegamento tra i comuni di Arcore 
Usmate e Villasanta

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 

previsione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 48
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 47
Voti favorevoli n 47
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   7094 concernente la 
realizzazione di una nuova rotonda all’incrocio tra via Roma e 
via Casati di importanza primaria per il sistema di collegamento 
tra i comuni di Arcore Usmate e Villasanta , nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa 
economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale 
in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli 
investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo 
per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura 
pubblica;

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

visti
 − il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano 
trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari 
a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo 
complementare finanziato attraverso lo scostamento di 
bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e 
autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella 
seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi 
di euro di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli 
investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva 
a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi di euro 
del React EU  L’Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF 
disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi di 
euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti;

 − la presentazione del Piano del Consiglio dei ministri 24 
aprile 2021 – Ministro dell’Economia in cui sottolinea che le 
Regioni ed Enti locali (in qualità di soggetti attuatori) sono 
responsabili della realizzazione di una quota significativa 
degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle 
diverse Missioni, dalla digitalizzazione, alla transizione 
ecologica, all’inclusione e coesione e alla salute pari a circa 
87,4 miliardi (di cui RRF 71,5 miliardi e Fondo complementare 
15,9 miliardi);

considerato
pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti 
da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al d l  di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a 
termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti 
per sostenere la crescita economica del Paese, pena la 
mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il 
rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);

 − che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli 
equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che
l’intervento di «Realizzazione di nuova rotonda incrocio via 
Roma/via Casati» risulta essere di importanza primaria per 
il sistema di collegamento tra i comuni di Arcore Usmate e 
Villasanta, comuni primari della Brianza; 

considerato che
questo intervento è strategico per l’implementazione di un sistema 
di mobilità, sovracomunale, di collegamento tra i comuni di Arcore, 
Usmate e Villasanta e sussidiario alla mobilità veicolare, nonché 
per l’incolumità pubblica e la sicurezza degli utenti della via;

verificato che
tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il 
finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto
pertanto strategico finanziare il Comune di Arcore per l’intervento 
di «Realizzazione di nuova rotonda incrocio via Roma/via Casati;

impegna la Giunta regionale
 − ad assicurare, nell’ambito degli interventi di cui alla l r  9/2020, 
il seguente intervento: «Realizzazione di nuova rotonda 
incrocio via Roma/via Casati» di importanza primaria per 
il sistema di collegamento tra i comuni di Arcore Usmate 
e Villasanta, comuni primari della Brianza da realizzarsi 
nel territorio del Comune di Arcore, per un ammontare 
complessivo di euro 450 000,00 così suddiviso: anno 2022 
euro 450 000,00;

 − precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di 
attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della 
verifica che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili 
con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d d l  di 
Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare 
il cronoprogramma delle opere relativo all’intervento 
assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla 
stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così 

da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a 
quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini 

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2257
Ordine del giorno concernente la manutenzione straordinaria 
degli immobili comunali situati nella provincia di Milano

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 

previsione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 57
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 56
Voti favorevoli n 56
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   7095 concernente la 
manutenzione straordinaria degli immobili comunali situati nella 
provincia di Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa 
economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale 
in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli 
investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo 
per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura 
pubblica;

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

visti
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso 
il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di 
euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato 
attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei 
ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza 
assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 
miliardi di euro di risorse nazionali e conseguentemente il totale 
degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano 
arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi di 
euro del React EU  L’Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF 
disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi di euro 
in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti;

considerato
pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti 
da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al d l  di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a 
termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti 
per sostenere la crescita economica del Paese, pena la 
mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il 
rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
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 − che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli 
equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto
che i comuni di seguito elencati hanno programmati interventi 
di manutenzione straordinaria per la valorizzazione e la messa in 
sicurezza dei seguenti immobili:

 − Assago: manutenzione straordinaria e recupero di 
immobile di proprietà comunale per la realizzazione di un 
Centro di aggregazione giovanile polifunzionale
Importo: euro 300 000,00

 − Vaprio d’Adda: manutenzione straordinaria del lavatoio 
storico coperto posto sul canale Martesana
Importo: euro 60 000,00

 − Besate: manutenzione straordinaria di: Centro civico, 
Biblioteca comunale di via dei Mulini n  4; Casa comunale 
di via Visconti di Modrone n  5; Pesa pubblica
Importo: euro 30 000,00;

considerato che
gli interventi di manutenzione straordinaria sopra elencati 
sono finalizzati alla messa in sicurezza e alla valorizzazione di 
patrimonio pubblico, anche di valore storico e artistico, oltre 
a garantire alla popolazione l’accesso a servizi di interesse 
pubblico;

verificato che
tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il 
finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto
pertanto strategico finanziare gli interventi di manutenzione 
straordinaria per la valorizzazione e la messa in sicurezza dei 
seguenti immobili:

 − Assago: manutenzione straordinaria e recupero di 
immobile di proprietà comunale per la realizzazione di un 
Centro di aggregazione giovanile polifunzionale
Importo: euro 300 000,00

 − Vaprio d’Adda: manutenzione straordinaria del lavatoio 
storico coperto posto sul canale Martesana
Importo: euro 60 000,00

 − Besate: manutenzione straordinaria di: Centro civico, 
Biblioteca comunale di via dei Mulini n  4; Casa comunale 
di via Visconti di Modrone n  5; Pesa pubblica
Importo: euro 30 000,00;

impegna la Giunta regionale

•	ad assicurare idoneo stanziamento all’interno del fondo 
«Interventi per la ripresa economica» di cui all’articolo 
1, comma 10, della l r  9/2020, da effettuarsi con 
provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 
1, il  finanziamento degli interventi di manutenzione 
straordinaria per la valorizzazione e la messa in sicurezza 
dei seguenti immobili:

 − Assago: manutenzione straordinaria e recupero di 
immobile di proprietà comunale per la realizzazione di un 
Centro di aggregazione giovanile polifunzionale
Importo: euro 300 000,00

 − Vaprio d’Adda: manutenzione straordinaria del lavatoio 
storico coperto posto sul canale Martesana
Importo: euro 60 000,00

 − Besate: manutenzione straordinaria di: Centro civico, 
Biblioteca comunale di via dei Mulini n   4; Casa 
comunale di via Visconti di Modrone n  5; Pesa pubblica
Importo: euro 30 000,00

da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 
«Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese 
del bilancio 2022;

•	precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di attribuzione 
delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che 
l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 
2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle 
opere relativo all’intervento assumendosi la responsabilità 
dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli 
interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul 
PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali 

di finanza pubblica » 
Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini 
Il segretario dell’assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2258
Ordine del giorno concernente gli interventi per la mobilità 
ciclabile e ciclopedonale in alcuni comuni della provincia di 
Milano

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 

previsione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 60
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 59
Voti favorevoli n 59
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   7096 concernente gli 
interventi per la mobilità ciclabile e ciclopedonale in alcuni 
comuni della provincia di Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa 
economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale 
in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli 
investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo 
per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura 
pubblica;

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

visti
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso 
il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di 
euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato 
attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei 
ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza 
assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 
miliardi di euro di risorse nazionali e conseguentemente il totale 
degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva 
a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi di euro del 
React EU  L’Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, 
pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni 
e 122,6 miliardi di euro in prestiti;

considerato
pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti 
da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al d l  di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a 
termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti 
per sostenere la crescita economica del Paese, pena la 
mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il 
rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);

 − che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli 
equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che
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i comuni di seguito elencati hanno programmato interventi di 
manutenzione straordinaria per la realizzazione e la messa in 
sicurezza di tratte ciclabili e ciclopedonali:

 − Bernate Ticino: prolungamento della pista ciclopedonale 
Bernate Ticino – Casate  
Importo: euro 255 000,00

 − Pantigliate: Ampliamento percorsi ciclopedonali: Lotto di 
intervento n 1 
Importo: euro 73 000,00

 − Cusago: Realizzazione nuova pista ciclabile tratta viale 
Europa – Attraversamento SP 114  
Importo: euro 150 000,00

 − Casorezzo: messa in sicurezza pista ciclabile tratti via delle 
Chiuse e via C  Porta  
Importo: euro 120 000,00

 − Locate Triulzi: realizzazione nuova pista ciclabile con 
riduzione carreggiate via Togliatti e via Nenni  
Importo: euro 118 400,00;

considerato che
gli interventi programmati dalle amministrazioni comunali in 
elenco sono finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità 
ciclopedonale, al collegamento di frazioni e all’ampliamento 
di percorsi di mobilità dolce funzionali alla valorizzazione del 
territorio;

verificato che
tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il 
finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto
pertanto strategico finanziare i comuni di seguito elencati per 
interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione e la 
messa in sicurezza di tratte ciclabili e ciclopedonali:

 − Bernate Ticino: prolungamento della pista ciclopedonale 
Bernate Ticino – Casate  
Importo: euro 255 000,00

 − Pantigliate: Ampliamento percorsi ciclopedonali: Lotto di 
intervento n 1 
Importo: euro 73 000,00

 − Cusago: Realizzazione nuova pista ciclabile tratta viale 
Europa – Attraversamento SP 114  
Importo: euro 150 000,00

 − Casorezzo: messa in sicurezza pista ciclabile tratti via delle 
Chiuse e via C  Porta  
Importo: euro 120 000,00

 − Locate Triulzi: realizzazione nuova pista ciclabile con 
riduzione carreggiate via Togliatti e via Nenni  
Importo: euro 118 400,00;

impegna la Giunta regionale

•	ad assicurare idoneo stanziamento all’interno del fondo 
«Interventi per la ripresa economica» di cui all’articolo 
1, comma 10, della l r  9/2020, da effettuarsi con 
provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 
1, il  finanziamento ai comuni di seguito elencati per 
interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione 
e la messa in sicurezza di tratte ciclabili e ciclopedonali:

 − Bernate Ticino: prolungamento della pista ciclopedonale 
Bernate Ticino – Casate  
Importo: euro 255 000,00;

 − Pantigliate: Ampliamento percorsi ciclopedonali: Lotto di 
intervento n 1 
Importo: euro 73 000,00

 − Cusago: Realizzazione nuova pista ciclabile tratta viale 
Europa – Attraversamento SP 114  
Importo: euro 150 000,00

 − Casorezzo: messa in sicurezza pista ciclabile tratti via 
delle Chiuse e via C  Porta 
Importo: euro 120 000,00

 − Locate Triulzi: realizzazione nuova pista ciclabile con 
riduzione carreggiate via Togliatti e via Nenni  
Importo: euro 118 400,00

da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 
«Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese 
del bilancio 2022;

•	precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di attribuzione 
delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che 
l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 
2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle 
opere relativo all’intervento assumendosi la responsabilità 
dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli 
interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul 
PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali 
di finanza pubblica » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini 

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2259
Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione 
stradale straordinaria nei comuni di Bernate Ticino, Ossona, 
Santo Stefano Ticino, Vermezzo con Zelo, Abbiategrasso, 
Cormano, Pogliano Milanese situati in provincia di Milano

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 

previsione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 58
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 57
Voti favorevoli n 57
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   7097 concernente gli 
interventi di manutenzione stradale straordinaria nei comuni di 
Bernate Ticino, Ossona, Santo Stefano Ticino, Vermezzo con Zelo, 
Abbiategrasso, Cormano, Pogliano Milanese situati in provincia 
di Milano, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa 
economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale 
in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli 
investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo 
per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura 
pubblica;

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

visti
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso 
il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di 
euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato 
attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei 
ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza 
assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 
miliardi di euro di risorse nazionali e conseguentemente il totale 
degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano 
arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi di 
euro del React EU  L’Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF 
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disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi di euro 
in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti;

considerato
pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti 
da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al d l  di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a 
termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti 
per sostenere la crescita economica del Paese, pena la 
mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il 
rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);

 − che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli 
equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che
i comuni di seguito elencati intendono procedere con la 
manutenzione straordinaria di opere stradali al fine di garantire 
la massima sicurezza stradale alla popolazione per la viabilità 
cittadina  Gli interventi di manutenzione straordinaria stradale 
riguardano i seguenti comuni:

 − Ossona: via Marconi  Importo: euro 112 000,00;
 − Vermezzo con Zelo: via S  Zenone – via Mazzini  Importo: 
euro 130 000,00;

 − Cormano: via Marconi – via del Lavoro  Importo: euro 
200 000,00;

 − Pogliano Milanese: manutenzione e sistemazione 
marciapiedi via Mazzini e via Bellini; manutenzione per 
messa in sicurezza di via Pellico e via Cantone  Importo: 
euro 100 000,00;

 − Cassina de’ Pecchi: realizzazione rotatoria stradale tra via 
Trieste e via Verdi  Importo: euro 250 000,00;

considerato che
gli interventi indicati dai vari comuni sono funzionali a garantire 
la messa in sicurezza delle tratte stradali comunali;

verificato che
tali interventi non rientrano tra quelli finanziabili nel PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il 
finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto
pertanto strategico finanziare i seguenti comuni:

 − Ossona: via Marconi  Importo: euro 112 000,00;
 − Vermezzo con Zelo: via S  Zenone – via Mazzini  Importo: 
euro 130 000,00;

 − Cormano: via Marconi – via del Lavoro  Importo: euro 
200 000,00;

 − Pogliano Milanese: manutenzione e sistemazione 
marciapiedi via Mazzini e via Bellini; manutenzione per 
messa in sicurezza di via Pellico e via Cantone  Importo: 
euro 100 000,00;

 − Cassina de’ Pecchi: realizzazione rotatoria stradale tra via 
Trieste e via Verdi  Importo: euro 250 000,00;

impegna la Giunta regionale

•	ad assicurare idoneo stanziamento all’interno del fondo 
«Interventi per la ripresa economica» di cui all’articolo 
1, comma 10, della l r  9/2020, da effettuarsi con 
provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 
1, il finanziamento i seguenti comuni:

 − Ossona: via Marconi  Importo: euro 112 000,00
 − Vermezzo con Zelo: via S  Zenone – via Mazzini  Importo: 
euro 130 000,00

 − Cormano: via Marconi – via del Lavoro  Importo: euro 
200 000,00

 − Pogliano Milanese: manutenzione e sistemazione 
marciapiedi via Mazzini e via Bellini; manutenzione per 
messa in sicurezza di via Pellico e via Cantone  Importo: 
euro 100 000,00

 − Cassina de’ Pecchi: realizzazione rotatoria stradale tra via 
Trieste e via Verdi  Importo: euro 250 000,00

da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 
«Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese 
del bilancio 2022;

•	precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di attribuzione 
delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che 
l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 
2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle 
opere relativo all’intervento assumendosi la responsabilità 
dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli 
interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul 
PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali 
di finanza pubblica » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2260
Ordine del giorno concernente la realizzazione del parco 
canile nel comune di Rozzano (MI)

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 

previsione 2022 – 2024»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 58
Non partecipanti al voto n 2
Votanti n 56
Voti favorevoli n 56
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   7098 concernente, la 
realizzazione del Parco canile nel comune di Rozzano (MI), nel 
testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Inter venti per la ripresa 
economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale 
in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli 
investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo 
per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura 
pubblica;

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

visti
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso 
il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di 
euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato 
attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei 
ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza 
assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 
miliardi di euro di risorse nazionali e conseguentemente il totale 
degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano 
arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi di 
euro del React EU  L’Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF 
disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi di euro 
in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti;

considerato
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pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti 
da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al d l  di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a 
termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti 
per sostenere la crescita economica del Paese, pena la 
mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il 
rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);

 − che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli 
equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che
il Comune di Rozzano intende realizzare un Parco Canile a tutela 
degli animali abbandonati, da prevedere su un’area pubblica 
di proprietà del Comune di Rozzano in via Perseghetto;

considerato che
il progetto, caratterizzato da una struttura interamente 
prefabbricata, è compatibile con l’ambiente circostante 
e unisce alla capacità di ricovero dei canili previsti dalla 
legge, l’aspetto e i vantaggi di un parco verde fruibile dalla 
cittadinanza di ogni età;

verificato che
tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel DDL di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il 
finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto
pertanto strategico co-finanziare il Comune di Rozzano di euro 
450 000,00 per i lavori di realizzazione del Parco Canile in via 
Perseghetto;

impegna la Giunta regionale
 − ad assicurare idoneo stanziamento all’interno del 
fondo «Interventi per la ripresa economica» di cui 
all’articolo 1, comma 10, della l r  9/2020, da effettuarsi 
con provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 
dell’articolo 1, per il co-finanziamento del Comune di 
Rozzano di euro 450 000,00 per i lavori di realizzazione 
del Parco Canile in via Perseghetto da appostarsi alle 
competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in 
conto capitale» dello stato di previsione delle spese del 
bilancio 2022;

 − precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di 
attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della 
verifica che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili 
con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d d l  di 
Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare 
il cronoprogramma delle opere relativo all’intervento 
assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla 
stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così 
da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a 
quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2261
Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione 
straordinaria in comuni della provincia di Cremona

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 
previsione 2022 – 2024»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 53
Non partecipanti al voto n 1
Votanti n 52
Voti favorevoli n 52

Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n   7099 concernente gli 
interventi di manutenzione straordinaria in comuni della 
provincia di Cremona, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa 
economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale 
in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli 
investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo 
per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura 
pubblica;

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

visti
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano 
trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari 
a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo 
complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio 
approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato 
dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 
aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali 
e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli 
interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a 
cui si aggiungono 13 miliardi del React EU  L’Italia ha richiesto il 
massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, 
di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato
pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti 
da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al d l  di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a 
termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti 
per sostenere la crescita economica del Paese, pena la 
mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il 
rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);

 − che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli 
equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che
i comuni di seguito elencati hanno in previsione la realizzazione 
di interventi di manutenzione straordinaria stradale, di 
investimenti tecnologici e di prevenzione rischio idrogeologico 
sul proprio territorio afferente la provincia di Cremona:

 − Soncino: realizzazione ciclopedonale lungo viale 
Rimembranze
Importo: euro 94 964,00

 − Castelvisconti: manutenzione straordinaria stradale per la 
messa in sicurezza e riduzione incidentalità stradale
Importo: euro 58 000,00;

 − Casaletto di Sopra: manutenzione straordinaria stradale 
per la messa in sicurezza dell’incrocio stradale di 
competenza comunale SP 20
Importo: 149 310,00

 − Ripalta cremasca: manutenzione straordinaria stradale 
per la messa in sicurezza e pista ciclabile in fregio a SP EX 
SS591 di competenza comunale
Importo: euro 100 000,00
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 − Rivolta d’Adda: manutenzione straordinaria palazzo 
comunale
Importo: euro 150 000,00

 − Cumignano: manutenzione straordinaria stradale e 
pedonale per la messa in sicurezza di punti nodali del 
centro abitato
Importo: euro 71 431,00

 − Credera Rubbiano: manutenzione straordinaria stradale 
Importo: euro 100 000,00

 − Caste Gabbiano: realizzazione nuova pista ciclabile 
adiacente la SP 15
Importo: euro 150 000,00

 − Pescarolo ed Uniti: Realizzazione nuova pista ciclopedonale
Importo: euro 150 000,00;

considerato che
tali interventi risultano prioritari e urgenti in relazione ai 
fabbisogni individuati dalle amministrazioni locali in elenco che 
compartecipano in quota di cofinanziamento comunale alla 
copertura dei costi degli interventi;

verificato che
tali interventi non rientrano tra quelli finanziabili nel PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che 
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il 
finanziamento di investimenti di natura pubblica; 

ritenuto
pertanto strategico finanziare i comuni di seguito elencati 
che hanno in previsione la realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria stradale, di investimenti tecnologici 
e di prevenzione rischio idrogeologico sul proprio territorio 
afferente la provincia di Cremona:

 − Soncino: realizzazione ciclopedonale lungo viale 
Rimembranze
Importo: euro 94 964,00

 − Castelvisconti: manutenzione straordinaria stradale per la 
messa in sicurezza e riduzione incidentalità stradale
Importo: euro 58 000,00

 − Casaletto di Sopra: manutenzione straordinaria stradale 
per la messa in sicurezza dell’incrocio stradale di 
competenza comunale SP 20
Importo: 149 310,00

 − Ripalta cremasca: manutenzione straordinaria stradale 
per la messa in sicurezza e pista ciclabile in fregio a SP EX 
SS591 di competenza comunale
Importo: euro 100 000,00

 − Rivolta d’Adda: manutenzione straordinaria palazzo 
comunale
Importo: euro 150 000,00

 − Cumignano: manutenzione straordinaria stradale e 
pedonale per la messa in sicurezza di punti nodali del 
centro abitato
Importo: euro 71 431,00

 − Credera Rubbiano: manutenzione straordinaria stradale 
Importo: euro 100 000,00

 − Castel Gabbiano: realizzazione nuova pista ciclabile 
adiacente la SP 15
Importo: euro 150 000,00

 − Pescarolo ed Uniti: Realizzazione nuova pista ciclopedonale
Importo: euro 150 000,00;

impegna la Giunta regionale

•	ad assicurare idoneo stanziamento all’interno del fondo 
«Interventi per la ripresa economica» di cui all’articolo 1, 
comma 10, della l r  9/2020, da effettuarsi con provvedimento 
di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 1, il finanziamento 
dei comuni di seguito elencati che hanno in previsione 
la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria 
stradale, di investimenti tecnologici e di prevenzione rischio 
idrogeologico sul proprio territorio afferente la provincia di 
Cremona:

 − Soncino: realizzazione ciclopedonale lungo viale 
Rimembranze
Importo: euro 94 964,00

 − Castelvisconti: manutenzione straordinaria stradale per 
la messa in sicurezza e riduzione incidentalità stradale

Importo: euro 58 000,00
 − Casaletto di Sopra: manutenzione straordinaria stradale 
per la messa in sicurezza dell’incrocio stradale di 
competenza comunale SP 20
Importo: 149 310,00

 − Ripalta cremasca: manutenzione straordinaria stradale 
per la messa in sicurezza e pista ciclabile in fregio a SP EX 
SS591 di competenza comunale
Importo: euro 100 000,00

 − Rivolta d’Adda: manutenzione straordinaria palazzo 
comunale
Importo: euro 150 000,00

 − Cumignano: manutenzione straordinaria stradale e 
pedonale per la messa in sicurezza di punti nodali del 
centro abitato
Importo: euro 71 431,00

 − Credera Rubbiano: manutenzione straordinaria stradale 
Importo: euro 100 000,00

 − Castel Gabbiano: realizzazione nuova pista ciclabile 
adiacente la SP 15
Importo: euro 150 000,00

 − Pescarolo ed Uniti: Realizzazione nuova pista 
ciclopedonale
Importo: euro 150 000,00

da appostarsi alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 
«Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese 
del bilancio 2022;

•	precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di attribuzione 
delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che 
l’intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 
2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle 
opere relativo all’intervento assumendosi la responsabilità 
dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli 
interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul 
PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali 
di finanza pubblica » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2022 - n. XI/2262
Ordine del giorno concernente l’acquisto di immobile 
storico da destinarsi a polo culturale, sito nel comune di Villa 
Cortese (MI)

Presidenza del Vice Presidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n   199 concernente «Bilancio di 
previsione 2022 – 2024»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con 
votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti n 50
Non partecipanti al voto n 2
Votanti n 48
Voti favorevoli n 37
Voti contrari n 0
Astenuti n 11

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n  7100 concernente l’acquisto 
di immobile storico da destinarsi a polo culturale, sito nel 
Comune di Villa Cortese (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n  9 (Interventi per la ripresa 
economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale 
in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli 
investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo 
per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura 
pubblica;

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

visti
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano 
trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari 
a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo 
complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio 
approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato 
dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 
aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali 
e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli 
interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a 
cui si aggiungono 13 miliardi del React EU  L’Italia ha richiesto il 
massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, 
di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato
pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti 
da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

 − le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel 
Fondo complementare, nel d d l  bilancio dello Stato 2022, 
al d l  di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, 
nonché gli effetti previsti sul PIL;

 − l’assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a 
termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti 
per sostenere la crescita economica del Paese, pena la 
mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il 
rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);

 − che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli 
equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che
 − l’acquisto di Villa Crespi-Tosi è prioritario per 
l’amministrazione comunale al fine di renderlo fruibile 
per la comunità, quale polo culturale e nuova biblioteca 
comunale;

 − sono tra le priorità che i sopra indicati comuni di Peschiera 
Borromeo e San Giuliano Milanese intendono realizzare nei 
prossimi mesi;

considerato che
tale investimento risulta prioritario per l’amministrazione 
comunale ed è stato inserito nelle linee programmatiche 
approvate dal Consiglio comunale di Villa Cortese;

verificato che
tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel 
Fondo Complementare e nel d d l  di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che
stante il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria 
dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il 
finanziamento di investimenti di natura pubblica; 

ritenuto
pertanto necessario/strategico co-finanziare l’investimento 
sopra citato nel comune di Villa Cortese  Nella fattispecie:

 − acquisto di immobile di interesse storico-culturale, Villa 
Crespi-Tosi (costo complessivo 500 000,00 euro) co-
finanziamento regionale, pari a 300 000,00 euro in conto 
capitale, per l’anno 2022;

impegna la Giunta regionale
 − ad assicurare idoneo stanziamento all’interno del fondo 
«Interventi per la ripresa economica» di cui all’articolo 
1, comma 10, della l r  9/2020, da effettuarsi con 
provvedimento di Giunta ai sensi del comma 11 dell’articolo 
1, per il finanziamento del comune di Villa Cortese (MI), per 
l’acquisto di Villa Crespi-Tosi, euro 300 000,00 da appostarsi 
alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in 
conto capitale» dello stato di previsione delle spese del 
bilancio 2022-2024; 

 − precisando che ai fini dell’adozione della d g r  di 
attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della 
verifica che l’intervento non rientri tra quelli finanziabili 
con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d d l  di 
Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare 
il cronoprogramma delle opere relativo all’intervento 
assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla 
stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così 
da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a 
quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica » 

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani
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D.d.u.o. 25 gennaio 2022 - n. 580
Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse 
regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 – Primo 
provvedimento 2022

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
RELAZIONI INTERNAZIONALI ED ESTERNE 

Visti: 

•	la l r  12 settembre 1986, n  50 «Nuove norme per il patrocinio 
della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di 
interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione 
della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati», ed 
in particolare l’art 8, comma 1, che recita: «La Regione 
può concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni, 
comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di 
rilievo regionale, che attengano alle finalità della presente 
legge, che non abbiano fini di lucro e non godano di altri 
contributi regionali»;

•	la d g r  del 2 luglio 2019, n  XI/1815 «Aggiornamento delle 
Linee Guida approvate con d g r  del 17 dicembre 2018, 
n  XI/1041 per la concessione di contributi per iniziative 
e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere 
internazionale – l r  del 12 settembre 1986, n  50»;

•	il decreto del 28 ottobre 2021, n  14544 «Approvazione del 
bando 2022 per la concessione di contributi per iniziative 
e manifestazioni di rilievo regionale ai sensi della l r  12 
settembre 1986, n  50»; 

•	la legge n  150 del 7 giugno 2000 «Disciplina delle attività 
di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni», che prevede lo svolgimento di attività di 
informazione e comunicazione finalizzate a «Promuovere 
l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, 
in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità 
ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed 
internazionale» (art  1, comma 5, lett  F);

•	il Piano di Comunicazione e promozione 2021 approvato 
con d g r  del 23 marzo 2021, n  XI/4449 e successive d g r  
di modifica;

•	il Regolamento n  1407/2013 della 7^ Commissione Europea 
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti di Stato de minimis con particolare riferimento agli 
articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti 
de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

•	il decreto del 18 giugno 2019, n  8812 avente ad oggetto: 
«Costituzione del nucleo per l’istruttoria e la valutazione 
delle domande di contributo presentate da soggetti 
pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono 
iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi 
della l r  12 settembre 1986, n  50» e successivo decreto di 
aggiornamento del 18 febbraio 2021, n  2136;

Rilevato che alla data del 18 gennaio 2022, risultano 
pervenute, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online, n  24 
domande il cui costo complessivo degli eventi ammonta a 
1 027 344,00 euro;

Verificati da parte della U O  Relazioni Internazionali ed esterne 
i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti delle iniziative, 
pervenute fino al 18 gennaio 2022;

Valutato, dall’analisi della documentazione ricevuta, che 
le iniziative, risultate ammissibili al contributo, non assumono 
un rilievo internazionale e non prevedono lo svolgimento di 
un’attività di rilevanza economica;

Rilevato che ai fini della liquidazione del contributo, la 
rendicontazione relativa all’evento dovrà pervenire in Regione 
Lombardia normalmente entro 60 giorni dalla conclusione 
dell’evento, farà fede esclusivamente la data di protocollo 
regionale assegnata dalla piattaforma ; 

Visto il d p c m  14 gennaio 2021 e successivi provvedimenti 
relativi alle misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;

Dato atto che l’art  1 del suddetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che dispone la sospensione degli eventi e 
delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici o privati, si stabilisce che per gli eventi oggetto di 

contributo per i quali non sarà possibile rispettare lo svolgimento 
dell’iniziativa nella data o nel periodo indicato nella richiesta, è 
possibile il posticipo inoltrando una comunicazione all’indirizzo 
di posta presidenza@pec regione lombardia it, nel rispetto della 
l r  31 marzo 1978, n  34 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché del regolamento di contabilità e del bilancio in corso;

Considerati gli esiti dell’attività istruttoria delle suddette 
richieste, effettuata dal Nucleo di Valutazione che, alla luce dei 
provvedimenti relativi al lavoro in forma agile, in essere anche 
per le strutture dell’Amministrazione della Giunta Regionale 
Lombarda, ha svolto la propria attività a distanza, garantendo 
comunque uno scambio e una circolarità di osservazioni e 
segnalazioni che sono state raccolte entro il 18 gennaio 2022;

Preso atto che a seguito dell’istruttoria è stato redatto sulla 
base dei parametri di valutazione sopra richiamati, un elenco 
dei progetti ammissibili al contributo regionale che attribuisce a 
ciascun progetto presentato un punteggio:

•	richieste regolarmente pervenute n  24;

•	n  5 richieste ammesse relative ad iniziative promosse da 
associazioni private, di cui all’Allegato A1 (parte integrante 
e sostanziale del presente atto);

•	una richiesta ammessa relativa ad un’iniziativa promossa 
da un ente pubblico, di cui all’Allegato A2 (parte integrante 
e sostanziale del presente atto);

•	n  16 richieste ammesse ma non finanziabili per esaurimento 
delle dotazioni finanziarie relative ad iniziative promosse da 
associazioni private, di cui all’Allegato A3 (parte integrante 
e sostanziale del presente atto);

•	due richieste non ammesse relative ad iniziative promosse 
da associazioni private, di cui all’Allegato B (parte 
integrante e sostanziale del presente atto), per assenza dei 
requisiti richiesti dal decreto del 28 ottobre 2021, n  14544;

Ritenuto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere 
all’assunzione dell’impegno di spesa di € 30 000,00, da imputarsi 
al capitolo 1 11 104 7723 del bilancio 2022, che presenta la 
disponibilità necessaria a favore dei seguenti beneficiari:

•	€ 15 000,00 a favore dell’Associazione di Promozione 
Sociale Amici di Piero Chiara, C F  95037820123 e P I  
02597200126, codice beneficiario n  305682;

•	€ 5 000,00 a favore della Fondazione Triulza, C F  97664180151 
e P I  10029120960, codice beneficiario n  984909;

•	€ 5 000,00 a favore della S C  Ski Mountain a d , C F  
95031570161 e P I  02242510168, codice beneficiario 
n  103963;

•	€ 2 500,00 a favore dell’a s d  Sci Fab Club Snow Eagle, 
C F  93024280146 e P I  00977190149, codice beneficiario 
n  984558;

•	€ 2 500,00 a favore dell’Asociazione Briantea84 ASD onlus, 
C F  e P I  01908450131, codice beneficiario n  95883;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere 
all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 5 000,00, da 
imputarsi al capitolo 1 11 104 7722 del bilancio 2022, che 
presenta la disponibilità necessaria a favore del Comune di 
Cologno Monzese, C F  03353020153 e P I  00749020962, codice 
beneficiario n  10969;

Ritenuto pertanto, di approvare le risultanze delle attività 
istruttorie e di valutazione con la formulazione della graduatoria 
e procedere all’assegnazione dei contributi ai progetti 
individuati nell’elenco formulato – parte integrante e sostanziale 
del presente atto (allegato A1 e A2) – per l’ammontare indicato 
a lato di ciascuno, per un costo complessivo di euro 35 000,00, 
da ripartirsi come sopra indicato;

Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto 
del termine per la conclusione del procedimento stabilito dai 
criteri generali richiamati in premessa;

Richiamato il XV provvedimento organizzativo della XI 
legislatura, deliberazione del 27 settembre 2021, n  XI/5301, 
che individua la Dott ssa Maria Luisa Scalise quale Direttore 
di Funzione Specialistica della UO – Relazioni Internazionali ed 
Esterne alla quale sono state assegnate le relative competenze;

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

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni 
giuridicamente perfezionate (attive e passive);

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

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione 
del principio della competenza finanziaria potenziato;

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

Vista la l r  31 marzo 1978, n   34 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e il bilancio in 
corso;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché 
i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la 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»;

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

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

DECRETA
1  di approvare, per quanto indicato in premessa, l’allegato 

A1, A2, A3 e Allegato B (parti integranti e sostanziali del presente 
atto), contenenti gli elenchi dei progetti, così come previsto 
dall’art  8, comma 1 della l r  50/1986:

•	Allegato A1 – relativo a 5 progetti ammessi, presentati da 
associazioni private con l’assegnazione di contributi per un 
importo complessivo di 30 000,00 euro;

•	Allegato A2 – relativo a un progetto ammesso, presentato 
da un ente pubblico con l’assegnazione di un contributo 
di 5 000,00 euro;

•	Allegato A3 – relativo a 16 progetti ammessi, ma senza 
assegnazione di contributo per esaurimento delle dotazioni 
finanziarie, presentati da associazioni private; 

•	Allegato B – relativo a due progetti non ammessi al 
contributo per assenza dei requisiti richiesti dal decreto del 
28 ottobre 2021, n   14544, presentato da un’associazione 
privata 

2  di assumere di assumere impegni a favore dei beneficiari 
indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e 
agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della 
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

ASSOCIAZIONE 
AMICI DI PIERO 

CHIARA
305682 1 11 104 7723 15 000,00 0,00 0,00

FONDAZIONE 
TRIULZA

984909 1 11 104 7723 5 000,00 0,00 0,00

ASSOCIAZIONE SCI 
CLUB SKI MOUNTAIN 

DILETTANTISTICA
103963 1 11 104 7723 5 000,00 0,00 0,00

ASD SCI CLUB F A B  
SNOW EAGLE

984558 1 11 104 7723 2 500,00 0,00 0,00

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 
DIVERSAMENTE ABILI 

BRIANTEA 84

95883 1 11 104 7723 2 500,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
COLOGNO 
MONZESE

10969 1 11 104 7722 5 000,00 0,00 0,00

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  n  33/2013;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 

 Il dirigente
Maria Luisa Scalise

——— • ———
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 Allegato A1 - Ammessi ai contributi 

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 5 domande – PRIMO PROVVEDIMENTO 2022 

 COD.BEN SOGGETTO INIZIATIVA LUOGO INIZIO CONCLUSIONE COSTO 
EVENTO PUNTEGGIO CONTRIBUTO 

CONCESSO 

1 305682 
ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
AMICI DI PIERO CHIARA 

PREMIO CHIARA 
FESTIVAL DEL 
RACCONTO 2022 - 
XXXIV EDIZIONE 

VARESE, TRADATE, 
AZZATE, LUINO (VA) 
E IN SVIZZERA 

12/02/2022 30/11/2022 € 38.050,00 130 € 15.000,00 

2 984909 FONDAZIONE TRIULZA 
SOCIAL 
INNOVATION 
CAMPUS 

MILANO 09/02/2022 10/02/2022 € 140.000,00 80 € 5.000,00 

3 103963 S.C. SKI MOUNTAIN A.D. 

CIRCUITO 
REGIONALE 
MASTER OLD 
STARS SCI ALPINO 

ALCUNI COMUNI 
DELLA PROVINCIA 
DI BERGAMO, 
BRESCIA 
E SONDRIO 

08/02/2022 30/04/2022 € 229.000,00 80 € 5.000,00 

4 984558 ASD SCI FAB CLUB 
SNOW EAGLE 

FIS WORLD CUP 
SBX & MOGUL - 
JUNIORES 
CHAMPIONCHIP 
2022 

CHIESA IN 
VALMALENCO (SO) 05/03/2022 10/04/2022 € 114.000,00 70 € 2.500,00 

5 95883 BRIANTEA84 ASD 
ONLUS 

PRELIMINARY 
ROUND 
CHAMPIONS 
LEAGUE IWBF 

MEDA (MB) 10/03/2022 13/03/2022 € 32.000,00 70 € 2.500,00 

TOTALE € 30.000,00 
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Allegato A2 - Ammessi ai contributi  

Legge Regionale 50/86 - Enti Pubblici n° 1 domanda - PRIMO PROVVEDIMENTO 2022 

 

N° COD.BEN SOGGETTO INIZIATIVA LUOGO INIZIO CONCLUSIONE COSTO 
EVENTO 

PUNTEG
GIO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 10969 COLOGNO 
MONZESE 

L’INFERNO DI DANTE - MOSTRA 
CULTURALE MULTIMEDIALE 

COLOGNO 
MONZESE (MI) 26/02/2022 12/06/2022 € 75.000,00 76 € 5.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                 TOTALE € 5.000,00 
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Allegato A3 - AMMESSI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse finanziarie) 

 Legge Regionale 50/86 – Associazioni private n° 16 domande – PRIMO PROVVEDIMENTO 2022 

 

N° SOGGETTO INIZIATIVA LUOGO INIZIO CONCLUSIO
NE 

COSTO 
EVENTO PUNTEGGIO 

1 ASSOCIAZIONE 
VIAFARINI 

CORVETTO.NZSD - NET 
ZERO SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT WORLD AT 
CORVETTO, SOUTH OF 
MILAN 

MILANO 15/03/2022 30/12/2022 € 50.000,00 68 

2 CENTRO CULTURALI 
DEL TEATRO DELLE ARTI 

FILOSOFARTI -EREDITA' - 
FARE FUTURO 

VARESE, 
GALLARATE, 
BUSTO ARSIZIO, 
CASTELLANZA, 
SAMARATE, 
BESNATE (VA) 

19/02/2022 08/03/2022 € 43.600,00 68 

3 TONDO APS 
RE-THINK CIRCULAR 
ECONOMY FORUM 
MILANO 

MILANO 10/02/2022 11/02/2022 € 40.100,00 68 

4 
ISTITUTO DI STORIA 
CONTEMPORANEA PIER 
AMATO PERRETTA ETS 

IL CONTRABBANDO NEL 
TERRITORIO DI FRONTIERA 
DELLA LOMBARDIA NORD 
OCCIDENTALE: 1943-1945. 

COMO, VARESE, 
SONDRIO E 
SVIZERA 

01/03/2022 01/06/2022 € 7.500,00 67 

5 ASSOCIAZIONE 
MUSEOCITY TRE GIORNI MUSEOCITY 

MILANO, 
BERGAMO E 
BRESCIA 

04/03/2022 06/03/2022 € 60.910,00 66 



Bollettino Ufficiale – 17 –

Serie Ordinaria n. 5 - Martedì 01 febbraio 2022

6 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA AMICI DEI 
MULINI STORICI 

MULINI MACINA CULTURA 
2022 

MILANO E 
DIVERSE 
PROVINCE 
LOMBARDE 

19/03/2022 01/10/2022 € 32.300,00 64 

7 
ASSOCIASIONE 
GIORGIO ZANOLLI 
EDITORE 

PREMIO RONDINELLA 
D'ORO BRESCIA 08/02/2022 30/06/2022 € 10.000,00 62 

8 ASSOCIAZIONE TEATRO 
INVITO 2022 RITORNO AL TEATRO 

LECCO E 
CHIAVENNA, 
COSIO 
VALTELLINO, 
TIRANO (SO) 

01/03/2022 22/04/2022 € 22.750,00 59 

9 MOSTRAMI S.R.L. I.S. OPEN CITY ART MILANO 18/02/2022 31/07/2022 € 28.734,00 59 

10 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE MOSAICO 

LEONESSA D'ORO - 
FESTIVAL NAZIONALE DEL 
TEATRO DIALETTALE 

TRAVAGLIATO (BS) 26/02/2022 21/05/2022 € 14.000,00 59 

11 OPERAOLTRE PER NON VEDERLO PIÙ 
MONZA, BIENNO 
(BS) E 
FORTUNAGO (PV) 

07/03/2022 13/03/2022 € 7.400,00 56 

12 A.S.D. RACING TEAM 
SBIELLATI MOTORI PER TUTTI MESERO (MI) 27/02/2022 27/02/2022 € 5.000,00 54 

13 
ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO "LA 
CASA DI MAGO 
MERLINO" 

"LA CASA DI MAGO 
MERLINO" 

SOMMA 
LOMBARDO (VA) 31/03/2022 31/12/2022 € 3.500,00 54 

  



Serie Ordinaria n. 5 - Martedì 01 febbraio 2022

– 18 – Bollettino Ufficiale

14 

2020 PRODUZIONI 
START RESET LIMIT 
ASSOCIAZIONE TRA 
PROFESSIONISTIDELLO 
SPETTACOLO 

A SPASSO CON LEONARDO 

MILANO, 
ABBIATEGRASSO 
VAPRIO D'ADDA 
(MI), COMO, 
PAVIA, MANTOVA, 
VARESE 

19/03/2022 24/09/2022 € 31.500,00 54 

15 CANTO DI CORSA A.S.D. 6° STRABIANCA RUN CALUSCO D'ADDA 
(BG) 27/02/2022 27/02/2022 € 5.000,00 52 

16 PIANURA DA SCOPRIRE 
GIORNATE DEI CASTELLI, 
PALAZZI E BORGHI 
MEDIEVALI 

TREVIGLIO (BG) 06/03/2022 06/11/2022 € 15.000,00 51 
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Allegato B – Non ammissibili  

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 2 domande – PRIMO PROVVEDIMENTO 2022 

 

N° DENOMINAZIONE INIZIATIVA LUOGO INIZIO FINE MOTIVAZIONE 

1 

ASSOCIAZIONE 
FONDO NICCOLO' 
PICCINNI 
ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO 

PICCINNI PER I GENI 
DI DOMANI 
2022/2024 

STEZZANO 
(BG) 16/01/2022 16/01/2022 

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL 
DECRETO DEL 28 OTTOBRE 2021, n. 14544.  
La richiesta è pervenuta fuori termine 
 

2 

POLISPORTIVA 
ORATORIO SAN 
CARLO ASS. 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

DIALOGHI DI 
INCLUSIONE: L’ARTE 
DELL’INCLUSIONE 

RHO (MI) 03/02/2022 17/02/2022 

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL 
DECRETO DEL 28 OTTOBRE 2021, n. 14544.  
La richiesta è pervenuta fuori termine 
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D.d.u.o. 27 gennaio 2022 - n. 754
Approvazione bando per l’assegnazione della Dote Sport 2021, 
in attuazione della d.g.r. XI/5465 del 03 novembre 2021 «Criteri 
e modalità per l’assegnazione della dote sport 2021 (anno 
sportivo 2021/2022)

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Vista la l r  1 ottobre 2014, n  26 «Norme per la promozione e 
lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna» ed in particolare l’art  1 il quale prevede che la 
Regione:

–  riconosce la funzione sociale delle attività motorie e 
sportive quale strumento di formazione della persona, di 
socializzazione, di benessere individuale e collettivo;

– favorisce la promozione della pratica sportiva e ludico-
motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per 
le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche 
o sensoriali;

Richiamato l’art  5 della citata l r  26/14 che istituisce la Dote 
sport come forma di sostegno economico alle famiglie per lo 
svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in 
Lombardia e prevede: 

– al comma 2, che la Giunta regionale definisca i criteri e 
le modalità per l’assegnazione delle risorse, acquisito il 
parere della competente commissione consiliare, tenendo 
conto del reddito familiare dei beneficiari e con una riserva 
per le persone diversamente abili di una quota del 10 per 
cento della disponibilità finanziaria;

– al comma 3, che la dote possa essere concessa alle 
famiglie in cui almeno uno dei due genitori, o tutore, sia 
residente in Lombardia da non meno di cinque anni;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e 
in particolare: 

–  il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura, 
approvato con d c r  XI/64 del 10 luglio 2018 – n  XI/64;

– il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato 
con d g r  30 giugno 2020, n  XI/3316, la relativa Nota di 
aggiornamento 2020 approvata con d g r  30 ottobre 
2020, n  XI/3748 nonché gli indirizzi formulati dal Consiglio 
regionale con Risoluzione approvata con d c r  24 
novembre 2020, n  XI/1443;

– la d g r  n  XI/5439 del 29 ottobre  2021  «Nota di 
aggiornamento al documento di economia e finanza 
regionale – NADEFR 2021 - proposta da inviare al Consiglio 
regionale», che annovera tra le misure a sostegno 
della famiglia la Dote Sport, che prevede una riserva 
del 10% della dotazione finanziaria a favore dei minori 
diversamente abili, per incentivare la pratica sportiva 
come fattore di inclusione sociale e promozione di corretti 
stili di vita 

Vista la d g r  XI/5465 del 03 novembre 2021 «Criteri e modalità 
per l’assegnazione della Dote Sport (a seguito di parere della 
Commissione consiliare)» che stabilisce:

– di approvare i criteri e le modalità per l’attuazione della 
Dote Sport 2021;

– di assegnare alla Dote Sport 2021, una dotazione 
finanziaria complessiva pari a euro 2 000 000,00, che 
trova copertura sul capitolo 6 01 104 11488 «Dote sport - 
Trasferimenti a Famiglie» dell’esercizio finanziario 2022;

– il riparto delle risorse sulle 11 Province lombarde, sulla Città 
Metropolitana e sul Comune di Milano per quota pro 
capite, calcolata sul numero di minori residenti nella fascia 
di età 6-17 anni, fatta salva l’applicazione di meccanismi 
di compensazione tra aree territoriali;

Vista la comunicazione del 21 dicembre 2021 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
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 sono state rispettate e previste le regole e le 
procedure di cui alla policy in materia di privacy by design 
previste con d g r  7837/2018 e che le stesse sono state 
applicate in modo puntuale per il trattamento dati, e che sono 
state soggette a verifica sul collaudo/test funzionale e verifica 
da parte del Data Protection Officer;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi e 
previsioni fissati dalla citata d g r  n  5465/2021, le modalità per 

la richiesta e per l’assegnazione della Dote Sport alle famiglie, 
come individuati nel «Bando Dote Sport 2021», Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto del 
termine per la conclusione del procedimento stabilito dalla 
citata d g r  n   5465/2021 del 03 novembre  2021  (90 giorni 
dall’approvazione della delibera);

Dato atto altresì che, così come specificato nell’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente decreto:

–  le famiglie in possesso dei requisiti potranno presentare 
domanda in via telematica attraverso l’applicativo 
informatico regionale Bandi Online a partire dalle ore 
10 00 del giorno 15 febbraio 2022 e fino alle ore 16 00 del 
giorno 15 marzo 2022;

–  la dotazione finanziaria disponibile, pari a euro 
2 000 000,00, è ripartita per ambiti territoriali corrispondenti 
alle province lombarde, alla Città Metropolitana e, in 
funzione della sua specificità, al Comune di Milano, in 
base al numero di minori residenti nelle fasce di età 
6/17 anni fatta salva l’applicazione di meccanismi di 
compensazione tra aree territoriali;

– è prevista una quota del 10 (dieci) per cento riservata alle 
famiglie con minori con disabilità;

– per l’assegnazione della Dote Sport verrà definita una 
graduatoria delle domande presentate e ammissibili, 
determinata sulla base del valore ISEE più basso (solo in 
caso di parità fra valori ISEE verrà data priorità all’ordine di 
invio della domanda al protocollo regionale) e sulla base 
dei criteri specificati al punto C 2 dell’Allegato 1, nei limiti 
della dotazione finanziaria di ciascun ambito territoriale;

Valutata la necessità di prevedere che, nel caso di eventuali 
economie derivanti da rinunce, decadenze, revoche totali 
o parziali o minori liquidazioni del contributo assegnato, si 
procederà all’integrazione o assegnazione della Dote a favore 
delle domande ammissibili e utilmente collocate in graduatoria 
in ciascun territorio, al fine di raggiungere l’efficacia della misura 
e garantire il pieno utilizzo delle risorse stanziate;

Considerato che la presente misura non rileva in materia di 
aiuti di stato in quanto la stessa prevede come beneficiari finali 
i nuclei familiari di minorenni che partecipano a corsi o attività 
sportive e nemmeno indirettamente costituisce un’agevolazione 
nei confronti di chi gestisce un’attività economica;

Visti: 
– gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n   33 del 

14  marzo  2013  che dispongono la pubblicità sul sito 
istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati 
attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 
pubblici e privati; 

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

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

Dato atto che il presente provvedimento, attuativo della 
d g r  5465 del 3 novembre 2021, rientra tra le competenze del 
Dirigente della U O  Sostegno al Sistema Sportivo;

Per le motivazioni sopra espresse,
DECRETA

1  di approvare il «Bando Dote Sport 2021», Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto;

2  di stabilire che, così come specificato nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto:

– le famiglie in possesso dei requisiti potranno presentare 
domanda in via telematica attraverso l’applicativo 
informatico regionale Bandi Online a partire dalle ore 
10 00 del giorno 15 febbraio 2022 e fino alle ore 16 00 del 
giorno 15 marzo 2022;

– la dotazione finanziaria disponibile, pari a euro 2 000 000,00, 
è ripartita per ambiti territoriali corrispondenti alle province 
lombarde, alla Città Metropolitana e, in funzione della 
sua specificità, al Comune di Milano, in base al numero 
di minori residenti nelle fasce di età 6/17 anni fatta salva 
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l’applicazione di meccanismi di compensazione tra aree 
territoriali;

– è prevista una quota del 10 (dieci) per cento riservata alle 
famiglie con minori con disabilità;

– per l’assegnazione della Dote Sport verrà definita una 
graduatoria delle domande presentate e ammissibili, 
determinata sulla base del valore ISEE più basso (solo in 
caso di parità fra valori ISEE verrà data priorità all’ordine di 
invio della domanda al protocollo regionale) e sulla base 
dei criteri specificati al punto C 2 dell’Allegato 1, nei limiti 
della dotazione finanziaria di ciascun ambito territoriale;

3  di prevedere che, nel caso di eventuali economie 
derivanti da rinunce, decadenze, revoche totali o parziali o 
minori liquidazioni del contributo assegnato, si procederà 
all’integrazione o assegnazione della Dote a favore delle 
domande ammissibili e utilmente collocate in graduatoria in 
ciascun territorio, al fine di raggiungere l’efficacia della misura e 
garantire il pieno utilizzo delle risorse stanziate;

4  di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento 
dell’iniziativa, pari a euro 2 000 000,00, trovano copertura a 
valere sul capitolo 6 01 104 11488 del bilancio regionale 2022;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
e dell’allegato bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul portale Bandi Online ww bandi regione 
lombardia it; 

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

Il dirigente
Marco Cassin

——— • ———

http://ww.bandi.regione.lombardia.it
http://ww.bandi.regione.lombardia.it
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   Allegato 1 

 
 

REGIONE LOMBARDIA 
 

BANDO DOTE SPORT 2021 
Anno sportivo 2021/2022 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE  
  

A.1 Finalità e obiettivi 
Il presente bando illustra le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione della Dote 
Sport 2021 (anno sportivo 2021/2022), il contributo previsto da Regione Lombardia per aiutare i 
nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli minori allo 
sport.  

Per Regione Lombardia lo sport rappresenta un importante fattore di sviluppo psico-fisico e di 
promozione di un corretto stile di vita per i bambini e i ragazzi, e contribuisce alla formazione della 
personalità e all’educazione alla socialità.  

  

A.2 Riferimenti normativi  
La Dote Sport è un’iniziativa prevista dall’art. 5 della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio 
delle professioni sportive inerenti alla montagna”.  

La misura è attuata direttamente da Regione Lombardia – Area Programmazione e relazioni esterne 
della Direzione Generale Presidenza - Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, con il 
supporto operativo degli Uffici Territoriali Regionali.  

Il presente bando è attuato in coerenza con i principi approvati dalla DGR n. 5465 del 03/11/2021 
“Criteri e modalità per l’assegnazione della Dote Sport 2021 (anno sportivo 2021/2022) - (a seguito 
di parere della Commissione Consiliare)”.   

  

A.3 Soggetti beneficiari  
Possono accedere alla Dote Sport 2021 le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:  

a) residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, precedente alla data di chiusura del 
presente Bando (15/03/2022), di almeno uno dei genitori, o del tutore/genitore affidatario 
con cui il minore convive;  

b) età del minore compresa tra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2022;  
c) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)1 ordinario o minorenni (se il 

nucleo familiare è composto da un solo genitore e un minore), richiesto a partire dal 1° 
gennaio 2022 e in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non 
superiore a € 20.000 o non superiore a € 30.000 se nel nucleo familiare è presente un minore 
diversamente abile;  

d) iscrizione del minore a corsi o attività sportive svolti sul territorio lombardo nell’anno sportivo 
2021/2022 che:  
• prevedano il pagamento di quote di iscrizione;  

 
1 Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, oltre che della 
circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014. 
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• abbiano una durata di almeno quattro mesi;  
• siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche:   

1. iscritte al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN);  
2. iscritte al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di 

Promozione Sportiva (EPS);  
3. iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliate a Federazioni 

Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), 
Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva 
Paralimpica (EPSP);  

• siano tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione 
pubblica) di enti locali lombardi.  

  

A.4 Dotazione finanziaria  
Le risorse ammontano a € 2.000.000,00 e sono ripartite per ambiti territoriali corrispondenti alle 
province lombarde, alla Città Metropolitana e, in funzione della sua specificità, al Comune di Milano, 
in base al numero di minori residenti nelle fasce di età 6/17 anni.  

È prevista una quota del 10 (dieci) per cento riservata alle famiglie con minori con disabilità.  

La disabilità del minore deve essere formalmente riconosciuta attraverso apposita certificazione in 
corso di validità alla data di presentazione della domanda.   

Il riparto delle risorse è il seguente:  

 

 

Province lombarde – Comune 
di Milano - Città Metropolitana 

di Milano 

Minori 6-17 
anni residenti 
al 1° gennaio 

2021 

Quota 
% Riparto risorse (€) 

Riserva a favore di minori 
con disabilità - 10% della 

dotazione (€) 

Bergamo 134.977 12% 236.791,99 € 23.679,20 € 
Brescia 148.948 13% 261.301,51 € 26.130,15 € 
Como 67.452 6% 118.331,96 € 11.833,20 € 
Cremona 38.250 3% 67.102,50 € 6.710,25 € 
Lecco 38.042 3% 66.737,60 € 6.673,76 € 
Lodi 26.430 2% 46.366,51 € 4.636,65 € 
Mantova 45.144 4% 79.196,73 € 7.919,67 € 
Comune di Milano 145.190 13% 254.708,80 € 25.470,88 € 
Città Metropolitana di Milano 
(escluso il Comune di Milano) 

218.535 19% 383.378,93 € 38.337,89 € 

Monza - Brianza 101.589 9% 178.218,97 € 17.821,90 € 
Pavia 55.604 5% 97.546,86 € 9.754,69 € 
Sondrio 19.566 2% 34.324,90 € 3.432,49 € 
Varese 100.320 9% 175.992,74 € 17.599,27 € 
Totale Lombardia 1.140.047 100% 2.000.000,00 € 200.000,00 € 
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Per l’assegnazione della Dote verrà definita per ciascun ambito territoriale una graduatoria delle 
domande presentate sulla base dei criteri specificati al successivo punto C.2, nei limiti della 
dotazione finanziaria di ciascun ambito.  

Eventuali economie realizzate in un territorio potranno essere redistribuite a favore dei territori con 
domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse assegnate, dando priorità 
all’integrazione delle doti parziali e, a seguire, alle graduatorie in cui l’ultima domanda finanziabile 
ha valore ISEE più basso. 

 

  B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE  
 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione  
Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.  

La Dote Sport è un contributo a fondo perduto a rimborso, integrale o parziale, delle spese sostenute 
per le attività sportive dei minori.  

L’agevolazione non si configura come “Aiuti di Stato” in quanto prevede come beneficiari finali i 
nuclei familiari di giovani minorenni che partecipano a corsi o attività sportive e nemmeno 
indirettamente costituisce un'agevolazione nei confronti di chi gestisce un'attività economica.  

I contributi previsti dal presente Bando non possono essere richiesti se per lo stesso minore e per la 
stessa attività sportiva è già stato ottenuto un rimborso o un’altra forma di agevolazione da parte 
di Regione Lombardia o di altri enti pubblici.  

Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote.  

 Ciascuna famiglia potrà beneficiare di una sola Dote, con le seguenti eccezioni:  

• le famiglie con più di tre figli minori (famiglie numerose) possono beneficiare di due doti, 

• non ci sono limiti per le famiglie che hanno un figlio minore con disabilità.  

Il nucleo familiare di riferimento è quello per il quale l’INPS emette la certificazione ISEE.  

Le famiglie che possono beneficiare di più di una Dote (famiglie numerose o con un figlio minore 
con disabilità) dovranno presentare una sola domanda di contributo, all’interno della quale 
dovranno selezionare i figli per i quali è richiesta la Dote.  

 

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dalle famiglie beneficiarie per l’iscrizione a 
corsi/attività sportive nell’anno sportivo 2021/2022, della durata di almeno 4 mesi. Sono pertanto 
esclusi i costi per certificati medici, attrezzatura sportiva, trasporti ecc. 

Il contributo massimo concedibile per ogni Dote è pari a € 200 e in ogni caso non potrà essere 
superiore alla spesa complessivamente sostenuta per l’iscrizione a corsi o attività sportive con le 
caratteristiche indicate al precedente punto A.3, lettera d).  

Il contributo minimo concedibile è pari a € 50 e al di sotto di tale valore non sarà erogato alcun 
rimborso.  
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C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO  

  

C.1 Presentazione delle domande  
La domanda può essere presentata solo se si è in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 
A.3 e deve essere inoltrata esclusivamente online sulla piattaforma informatica Bandi Online di 
Regione Lombardia, all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it 

a partire dalle ore 10.00 del 15 febbraio 2022 ed entro e non oltre le ore 16.00 del 15 marzo 2022 

La domanda per la Dote Sport può essere presentata da:   

- il genitore che convive con il minore;  
- il tutore/genitore affidatario che convive con il minore, in possesso di apposita 

documentazione legale attestante tale qualifica.  
  
Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve:  

 
✓ registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN 
personale e lettore della Carta oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN personale e 
lettore della Carta oppure con smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” oppure 
con l’accesso al servizio da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card 
contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID”.  

 
Per tutte le informazioni e le istruzioni operative si rimanda ai seguenti link istituzionali: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online 

e 
 https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/ 
  
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.  
 
✓ compilare la domanda di Dote Sport, seguendo le istruzioni contenute nella piattaforma Bandi 

Online e allegare la documentazione richiesta; 
 
✓ inviare la domanda a Regione Lombardia. La data di presentazione della domanda sarà 

attestata dalla ricezione di una e-mail di conferma della trasmissione, generata dal sistema 
informativo www.bandi.regione.lombardia.it. 

 
Contenuti della domanda  
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni, rese a titolo di dichiarazioni sostitutive ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, da parte del richiedente, sotto la propria responsabilità:   
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- DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (genitore, o tutore/affidatario convivente):  
Cognome, Nome, Codice fiscale e dati anagrafici (provincia e Comune di nascita, provincia, 
Comune, CAP e indirizzo di residenza), sesso;   

- GRADO DI PARENTELA col minore per il quale è richiesta la Dote:  
Nel caso di tutore o genitore affidatario, vanno indicati gli estremi del provvedimento di nomina a 
tutore/genitore affidatario: Ente che ha rilasciato il provvedimento, numero e data del 
provvedimento stesso.  

- CONTATTI recapito telefonico e indirizzo e-mail per poter essere contattato per tutte le 
informazioni relative al bando.  

Si raccomanda di inserire un indirizzo e-mail valido e di consultare periodicamente la casella mail 
(anche nella cartella “spam” per verificare la presenza di comunicazioni relative al bando).  

- RESIDENZA DI 5 ANNI IN LOMBARDIA:  
Per aderire a Dote Sport 2021, almeno uno dei genitori o il tutore con cui il minore convive deve 
essere residente in Regione Lombardia da almeno 5 anni consecutivi precedenti alla data di 
scadenza del presente Bando (15/03/2022).  

Il sistema chiederà di confermare la residenza continuativa nei 5 anni precedenti alla data di 
scadenza del bando (15/03/2022), con la possibilità di indicare i precedenti Comuni di residenza. 

Se il richiedente non possiede il requisito della residenza dei 5 anni in Lombardia, è obbligatorio 
indicare la residenza dell’altro genitore. Se invece dichiara il possesso del requisito, è comunque 
possibile dichiarare anche la residenza dell’altro genitore.  

Qualora a seguito di controlli effettuati da Regione Lombardia il requisito risulterà non sussistere né 
a favore del richiedente né a favore dell’altro genitore, la domanda sarà dichiarata non ammissibile.   

- TIPOLOGIA DEL NUCLEO FAMILIARE:  
monoparentale o con presenza di entrambi i genitori; 

-   DATI DELL’ALTRO GENITORE (se presente):  
Cognome, Nome, Codice fiscale, data di nascita, Provincia, Comune, CAP e indirizzo di residenza, 
sesso.  

- ISEE 
il richiedente dovrà essere in possesso di una certificazione ISEE ORDINARIO o ISEE MINORENNI:  

a) richiesto a partire dal 1° gennaio 2022 e in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda.   

b) avente valore non superiore a € 20.000,00 o - in caso di nuclei familiari in cui è presente un 
minore diversamente abile – non superiore a € 30.000,00.  

La certificazione ISEE in corso di validità non dovrà essere allegata alla domanda di Dote, ma il 
richiedente dovrà esserne in possesso.  
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La certificazione ISEE dovrà essere acquisita per tempo dal richiedente, a partire dal 1° gennaio 2022, 
rivolgendosi agli uffici INPS o ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS 
(www.inps.it) ed esibita su richiesta della Regione.  

Al momento della compilazione della domanda on line, il valore ISEE in corso di validità verrà 
automaticamente acquisito dal sistema informatico e riportato nel relativo campo, grazie 
all’interoperabilità con i servizi resi disponibili da INPS per raccogliere i dati relativi al nucleo familiare 
del soggetto che presenta la domanda di Dote Sport (es. convivenza del minore con il richiedente, 
presenza di un numero di minori superiore a tre...).   

Se il valore ISEE restituito dal sistema non corrisponde al valore della certificazione in possesso del 
richiedente, sarà cura dello stesso recarsi presso INPS, CAF, Patronati, ecc. per le verifiche del caso. 
Qualora le suddette verifiche portassero ad un aggiornamento del valore ISEE nella Banca dati INPS, 
il sistema acquisirà il nuovo valore. 

ATTENZIONE: è opportuno che la verifica del valore ISEE presente sulla piattaforma Bandi Online sia 
effettuata con congruo anticipo rispetto alla data di chiusura del bando.  

I tempi di aggiornamento del sistema dipendono dai tempi di elaborazione della richiesta da parte 
del sistema INPS (circa 10 giorni dalla richiesta).  

Fermo restando il limite massimo del valore ISEE pari a € 20.000,00 o € 30.000,00 euro (se presente 
minore disabile) per accedere al bando, se l’aggiornamento da parte di INPS non avvenisse in tempo 
utile alla presentazione della domanda entro i termini, il richiedente dovrà confermare all’interno 
della procedura il valore ISEE presente e compilare il campo “Note”, segnalando che il valore ISEE 
restituito da Bandi Online non corrisponde a quello aggiornato fornito da INPS. 

L’interoperabilità con i servizi INPS consente di: 
• semplificare il processo, facilitando l'inserimento dei dati da parte del richiedente, grazie a un 

meccanismo di “precompilazione” basato sulla verifica dei requisiti di accesso in tempo reale 
(es. convivenza del minore con il richiedente, presenza di un numero di minori superiore a 
tre...).  

• semplificare l’istruttoria a cura della Pubblica Amministrazione, che possiede uno strumento 
automatizzato per la gestione delle domande, riducendo gli errori derivanti dalla compilazione 
manuale;  

• garantire maggiore trasparenza nella valutazione delle domande, grazie all’utilizzo della fonte 
primaria dei dati. 

Nel caso in cui il sistema riscontri l’assenza di uno o più requisiti di ammissione al bando, non sarà 
possibile completare la domanda di Dote Sport.  

- INDICAZIONE DEL/DEI MINORE/I per il quale/i quali è richiesta la Dote:  
Il richiedente dovrà selezionare il/i minore/i per il quale/i quali presenta la domanda di Dote.  

- INDICAZIONE DEL VALORE DELLA DOTE RICHIESTA 
In caso di domanda per più figli, indicare il valore della Dote richiesta per ciascun figlio.  
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- EVENTUALE DISABILITA’: 
Il richiedente dovrà dichiarare:  

- se il/i minore/i per cui presenta la domanda di dote è/sono disabile/i o se vi è un altro minore 
disabile in famiglia.  

Se tale disabilità NON è censita all’interno della certificazione ISEE, il richiedente dovrà allegare il 
certificato di disabilità rilasciato dall’Ente competente e in corso di validità alla data di presentazione 
della domanda e indicare gli estremi: data di rilascio del verbale relativo al certificato, data scadenza 
validità certificato, Ente che lo ha emesso.  

Al richiedente che abbia già ottenuto la Dote Sport 2019 per figlio disabile o per minore disabile in 
famiglia, il sistema chiederà conferma della attuale validità del certificato verificato nel 2019:   

✓ In caso di risposta affermativa, non sarà necessario allegarlo;  
✓ in caso di risposta negativa, sarà necessario allegare il nuovo certificato e indicare i relativi 

estremi.  

- DICHIARAZIONE SUL CORSO/ATTIVITA’ SPORTIVA al quale il minore risulta iscritto 
Il corso/attività dovrà avere i seguenti requisiti:  

a) svolgersi nell’anno sportivo 2021/2022;  
b) avere una durata di almeno 4 mesi;  
c) svolgersi sul territorio della regione Lombardia;  
d) essere tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte ai registri Coni e/o CIP 

o che risultino affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di 
Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite riconosciute da Coni, Federazioni Sportive 
Paralimpiche, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, 
Discipline Sportive Associate Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva Paralimpica o siano 
tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di 
enti locali lombardi.  

e) prevedere un costo totale per singolo corso pari ad almeno 50,00 euro.  

Il richiedente dovrà indicare se ha usufruito di un voucher fornito dalla associazione/società sportiva 
e indicarne l’importo.  

- SELEZIONE DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA O SOGGETTO GESTORE DI IMPIANTO che 
realizza - sul territorio lombardo - il corso/attività sportiva al quale il minore è iscritto 

Inserendo il codice fiscale dell’associazione o società, sarà possibile selezionare 
l’associazione/società sportiva o il soggetto gestore d’impianto all’interno dell’elenco presente 
nell’applicativo Bandi Online. 

In caso di soggetti gestori di impianti società in house (a totale partecipazione pubblica) di enti locali 
lombardi con attività svolte sul territorio lombardo non presenti nell’elenco fornito da Bandi Online, 
sarà necessario indicare il Codice fiscale / partita IVA e denominazione.  

In questo caso Regione Lombardia procederà alla verifica della ricevuta di pagamento, che dovrà 
essere fornita dal richiedente agli Uffici regionali territoriali responsabili dell’istruttoria tecnica (non 
dovrà essere allegata alla domanda di Dote Sport).  
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- INDICAZIONE DELLA DISCIPLINA SPORTIVA 
Il richiedente dovrà scegliere la disciplina all’interno dell’elenco disponibile in procedura. 

- INDICAZIONE DELL’IBAN  
Il codice IBAN, obbligatoriamente intestato al soggetto richiedente, dovrà essere abilitato a ricevere 
i pagamenti dalla PA, ed avere una validità tale da consentire l’erogazione del contributo 
eventualmente spettante. Si raccomanda, pertanto, di verificare con il proprio istituto di credito.  

Il mancato accredito della Dote sul C/C indicato non potrà essere imputato a Regione Lombardia, 
che si avvarrà della facoltà di addebitare i costi di storno al richiedente.  

- DICHIARAZIONI 
Il richiedente dovrà dichiarare di non aver percepito rimborsi o altre forme di agevolazione da parte 
di Regione Lombardia o da altri enti pubblici per lo stesso corso/attività sportiva e per lo stesso 
minore e dovrà infine acconsentire al trattamento dei dati sensibili ai fini della privacy.  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
All’atto della presentazione della domanda di Dote Sport, è obbligatorio allegare, pena 
l’inammissibilità della domanda, in Bandi Online l’attestazione di pagamento/frequenza 
sottoscritta dalla associazione/società sportiva (“Allegato A - Modulo Attestazione di 
pagamento/frequenza al corso sportivo” al presente bando), che sarà scaricabile direttamente dal 
sistema Bandi Online e dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’associazione/società 
sportiva che eroga il corso. 

Attenzione: si raccomanda di prestare la massima attenzione nell’allegare il documento corretto, 
poiché l’assenza dell’attestazione di pagamento/frequenza costituisce causa di inammissibilità 
della domanda, come previsto dal successivo punto C.3.b del presente bando; pertanto, non è 
ammessa l’autocertificazione di pagamento e frequenza al corso sportivo.  

Sarà, inoltre, necessario allegare il certificato che attesta la disabilità del minore (solo se in famiglia 
è presente un minore disabile). Tale certificato non sarà richiesto a coloro che lo hanno già 
presentato nell’ambito del bando Dote Sport 2019, se il documento risulta ancora in corso di validità 
alla data di presentazione della domanda di Dote Sport 2021.  

INVIO E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente 
ai sensi dell’allegato B art. 8.3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. 

Al termine della compilazione della domanda, il sistema verificherà la completezza dei dati e delle 
informazioni in mancanza dei quali non sarà possibile procedere all’invio al protocollo della 
domanda di Dote Sport.  

Cliccando il pulsante “Invia al protocollo”, attraverso la procedura on line, 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 fa fede esclusivamente la data di invio 
al protocollo registrata dalla procedura online. 

Una volta inviata al protocollo, la domanda non potrà più essere modificata; in assenza dell’invio al 
protocollo, la domanda si considera inesistente.  
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L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata, al soggetto richiedente, via posta 
elettronica all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online che riporta il numero 
identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
fornite e, in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote.  

NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 
Le domande di Dote Sport pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente 
Bando non potranno essere accolte (ad es. domande in formato cartaceo o inviate tramite fax o 
posta elettronica o PEC) e verranno dichiarate non ammissibili.  

Informazioni sulla compilazione della domanda 
Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi Online o per informazioni sulle modalità 
di registrazione e problematiche, scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero 
verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.  

Per informazioni relative al bando:  

Ufficio Dote Sport dotesport@regione.lombardia.it o numero 800.318.318 - tasto 1, (gratuito da 
rete fissa) oppure numero 02 3232 3325 (a pagamento da rete mobile e dall'estero). Il servizio è 
attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi. 

Si ricorda che le richieste di assistenza e/o informazioni pervenute a ridosso della chiusura del bando 
potrebbero non essere evase in tempo utile per consentire la presentazione della domanda entro i 
termini.  

Annullamento della domanda di Dote  
Una volta inviata al protocollo regionale, la domanda di Dote non può più essere modificata. Nel 
caso fosse necessario modificare i dati, si dovrà procedere con l’annullamento della domanda 
inviata al protocollo e con l’inserimento di una nuova domanda.  

Per annullare la propria domanda già inviata al protocollo, il richiedente dovrà rientrare nel sistema 
Bandi Online e annullare la domanda, utilizzando l’apposito pulsante, che comporta la rinuncia alla 
presentazione della domanda.  

Attenzione: l’annullamento della domanda di Dote comporterà la perdita di tutti i dati inseriti e 
sarà necessario creare una nuova domanda, reinserendo tutti i dati richiesti; tale domanda avrà, 
quindi, una nuova data di invio al protocollo, ai fini della formazione della graduatoria finale in caso 
di parità di valori ISEE, ai sensi del successivo punto C.2. La richiesta di annullamento della domanda 
dovrà comunque essere presentata a sistema entro le ore 16:00 del 14/03/2022.  
L’eventuale nuova domanda dovrà comunque essere inviata al protocollo entro i termini di 
scadenza del bando, cioè le ore 16:00 del 15/03/2022.  
In caso di annullamento della domanda e mancata presentazione di una nuova domanda, NON sarà 
possibile recuperare quella annullata.  
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C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse  
Per l’assegnazione della Dote Sport si procederà alla definizione, per ogni ambito territoriale, di una 
graduatoria nei limiti della dotazione finanziaria ad esso assegnato, così come indicato al precedente 
punto A.4. Tali graduatorie saranno determinate sulla base del valore ISEE più basso e solo in caso 
di parità fra valori ISEE, verrà data priorità all’ordine di invio della domanda al protocollo regionale 
così come previsto dalla DGR 5465/2021. 

Il valore ISEE preso in considerazione sarà quello rilevato dal controllo diretto con le banche dati 
INPS.  

In caso di difformità fra quanto indicato in domanda di adesione dal richiedente e quanto rilevato 
in fase di verifica direttamente da INPS, sarà considerato prevalente il dato INPS.  

Ad ogni nucleo familiare potrà essere assegnata una sola Dote, a favore di un solo minore 
appartenente al nucleo familiare. In deroga al suddetto criterio: 

✓ ai nuclei familiari con un numero superiore a tre minori, sono assegnabili un numero massimo 
di due doti; 

✓ ai nuclei familiari con un minore con disabilità non si applica alcun limite al numero delle doti 
assegnabili. 

Nell’ambito della riserva prevista per le famiglie con minori con disabilità, l’assegnazione della dote 
avverrà prima per ciascun minore con disabilità e successivamente per gli altri minori presenti nel 
nucleo familiare. 

Eventuali ulteriori domande non soddisfatte con la riserva disabili entreranno nella graduatoria 
generale. 

 

C.3 Istruttoria  

C.3.a Modalità e tempi del processo  

L’istruttoria delle domande di contributo è eseguita da: 

- Regione Lombardia – Area Programmazione e relazioni esterne della Direzione Generale 
Presidenza - Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo - che procederà alla verifica dei 
requisiti - di cui al precedente punto A.3 - oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente al 
momento della compilazione domanda; 

- gli Uffici Territoriali Regionali, che procederanno alla verifica dell’attestazione di 
pagamento/frequenza del corso sportivo sottoscritta dall’associazione/società sportiva e dei 
certificati di disabilità allegati alla domanda di Dote Sport, nonché della ricevuta di pagamento, 
che dovrà essere fornita dal richiedente agli uffici a seguito di richiesta di integrazione 
documentale (non dovrà essere allegata alla domanda di Dote Sport) in tutti i casi in cui sia stato 
inserito manualmente in fase di domanda il Codice fiscale / partita IVA del soggetto gestore di 
impianti / società in house (a totale partecipazione pubblica) poiché non presente nell’elenco 
fornito da Bandi Online. 
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C.3b Istruttoria formale 

Si procederà alla verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni rilasciate dal richiedente al momento 
della compilazione della domanda.  

In particolare, le verifiche riguarderanno:   

a) residenza continuativa di 5 anni maturati alla data di scadenza del presente Bando 
(15/03/2022), di almeno uno dei genitori, o del tutore/genitore affidatario con cui il minore 
convive, su un campione estrapolato da Aria Spa pari almeno al 5% delle domande ammissibili 
e finanziabili;  

b) certificazione della qualifica di tutore o genitore affidatario, sul 100% delle domande 
ammissibili e finanziabili; 

c) certificazione di disabilità, se allegata alla domanda di Dote, sul 100% delle domande 
ammissibili e finanziabili, nel caso di domande di Dote a favore di un minore diversamente 
abile o relative a nucleo familiare in cui è presente un minore disabile. 
 

C.3c Istruttoria tecnica 

Si procederà alla verifica della conformità dell’attestazione di pagamento/frequenza sottoscritta 
dalla associazione/società sportiva allegata alla domanda, su un campione pari almeno al 70% delle 
domande ammissibili e finanziabili, nonché alla verifica della ricevuta di pagamento, che dovrà 
essere fornita dal richiedente agli uffici a seguito di richiesta di integrazione documentale (non dovrà 
essere allegata alla domanda di Dote Sport) in tutti i casi in cui sia stato inserito manualmente in 
fase di domanda il Codice fiscale / partita IVA del soggetto gestore di impianti / società in house (a 
totale partecipazione pubblica) poiché non presente nell’elenco fornito da Bandi Online.  

Saranno considerate inammissibili, ai fini della graduatoria e dell’assegnazione della Dote, le 
domande in cui, a seguito delle attività di verifica da parte di Regione Lombardia, si riscontri:  

- informazioni false e mendaci rese dal richiedente, sotto la propria responsabilità;  
- mancanza dei requisiti di cui al precedente punto A.3;  
- contributo o altra forma di agevolazione per lo stesso minore e per la stessa attività sportiva da 

parte di Regione Lombardia o da altri enti pubblici;  
- domanda di Dote pervenuta con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente 

Bando;  
- presenza di più di una domanda di Dote nell’ambito del medesimo nucleo familiare, o più di 2 

domande di Dote nel caso di nuclei familiari in cui sono presenti più di 3 minori (che hanno 
diritto a richiedere fino a massimo di 2 doti, come previsto al precedente punto B.1);  

- le domande salvate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l’invio a Regione Lombardia 
con il rilascio del numero di protocollo e pertanto non risultano trasmesse; 

- le domande del tutto prive dell’attestazione di pagamento/frequenza sottoscritta dalla 
associazione/società sportiva.  

 
 C3.d Integrazione documentale 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni 
documentali, qualora necessari ai fini del completamento dell’istruttoria, ai soggetti che hanno 
presentato domanda di Dote Sport e alle autorità competenti (es. Comuni, INPS). In tal caso i termini 
di istruttoria si intendono sospesi, come da normativa vigente. 
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Le integrazioni documentali non saranno ammesse in caso di completa assenza del documento 
attestazione di pagamento/frequenza sottoscritta dalla associazione/società sportiva, costituendo 
causa di inammissibilità, come previsto dal precedente punto C3.c.  

C3.e Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

Al termine del procedimento di verifica illustrato al precedente punto C3.b, entro il 31 maggio 2022 
Regione Lombardia – Area Programmazione e relazioni esterne della Direzione Generale Presidenza 
- Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, approverà: 

- la graduatoria delle famiglie ammesse;  
- la graduatoria delle famiglie ammesse e non finanziabili, ordinate in base al valore ISEE e, solo 

in caso di parità, in base all’ordine cronologico di invio delle domande al protocollo regionale 
(ai sensi del precedente punto C.2);  

- la graduatoria delle famiglie non ammesse per mancanza dei requisiti specificati al punto A.3. 

Le graduatorie saranno elaborate per ciascun territorio provinciale, sulla base del riparto delle 
risorse disponibili, di cui al precedente punto A.4.   

In tutte le graduatorie sarà salvaguardata la riserva finanziaria pari al 10% delle risorse complessive 
disponibili sul bando, a favore delle famiglie con minori con disabilità.  

A seguito dell’approvazione delle graduatorie, gli esiti saranno comunicati ai soggetti richiedenti 
con un messaggio alla mail indicata in domanda di Dote Sport e al numero di cellulare indicato.  

Inoltre, ciascun richiedente potrà accedere al sito Bandi Online e visualizzare l’esito della propria 
domanda nella propria area personale.   

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione  
L’erogazione del contributo avverrà a partire dal mese di giugno 2022, a cura di Regione Lombardia 
- Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, entro 60 giorni dal termine della verifica della 
documentazione effettuata dagli Uffici Territoriali Regionali (attestazione di pagamento/frequenza, 
eventuale ricevuta (si veda precedente punto C.3.c) e certificato di disabilità).  

Regione Lombardia - Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, provvederà al pagamento 
del contributo esclusivamente mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato in domanda.  
Per documentazione di spesa di importo pari o superiore a € 200 sarà erogato un contributo di € 
200.   

Nel caso di documentazione di spesa di importo inferiore a € 50 il contributo non sarà erogato.   

In tutti gli altri casi, il contributo erogato sarà pari all’ammontare della spesa presentata.  

L’importo da erogare sarà arrotondato, così come previsto dall’art. 5 della l.r. 19/2014 “Disposizioni 
per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e 
territoriale” con la seguente modalità:  

a) all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49;  

b) all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 
99.  
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 D. DISPOSIZIONI FINALI  
 

 D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari  
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:  

a) rendere dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ove richiesto in relazione alla domanda 
di Dote;  

b) acconsentire ai controlli a campione sulle domande finanziate e in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi sull’utilizzo del contributo regionale e sulle dichiarazioni rilasciate dai 
richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 in fase di adesione al bando, conservando, a tale 
scopo, i documenti originali comprovanti la spesa per due anni dalla data di presentazione 
della documentazione a Regione Lombardia.  

 D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 
Costituirà causa di decadenza dal contributo assegnato:  

a) assenza di risposte entro i termini indicati nelle richieste di chiarimenti/integrazione richieste 
da Regione Lombardia; 

b) rendicontazione, come definita al precedente punto C.4.a, con valore inferiore al contributo 
minimo erogabile di € 50, come stabilito al precedente punto B.2.  

Nei casi di decadenza della dote assegnata, Regione Lombardia procederà allo scorrimento 
dell’elenco della graduatoria delle domande, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria per 
ciascun ambito territoriale.  

Eventuali economie realizzate su un territorio, per esaurimento della graduatoria, potranno essere 
redistribuite a favore dei territori con domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento 
delle risorse assegnate.  

L’agevolazione verrà revocata in caso di: 
✓ inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti 

dal Bando; 
✓ false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda 

e di richiesta di erogazione. 
Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state 
erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. 
L’eventuale rinuncia alla Dote Sport assegnata dovrà essere comunicata a Regione Lombardia con 
relativa motivazione, tramite mail all’indirizzo sport@pec.regione.lombardia.it. 

D.3 Ispezioni e controlli  
Regione Lombardia effettuerà controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti auto-
dichiarati in domanda, sulle domande finanziate e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi 
sull’utilizzo del contributo regionale e sulle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti a norma del D.P.R. 
445/2000 in fase di adesione al bando.  
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A questo scopo, i documenti originali comprovanti la spesa sostenuta per il corso sportivo dovranno 
essere conservati per un due dalla data di presentazione della domanda di Dote Sport.  

A seguito delle attività di controllo sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, Regione 
Lombardia potrà procedere, ai sensi degli articoli 75-76 del citato D.P.R. 445/2000, a dichiarare la 
decadenza dai contributi assegnati e l’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice 
penale.  

 D.4 Monitoraggio dei risultati  
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa 
misura, l’indicatore individuato è il numero di famiglie beneficiarie almeno pari a 10.000.  

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. 1/02/2012, n. 1), nella fase di adesione è possibile compilare un 
questionario di customer satisfaction.   

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 il Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Sostegno al 
sistema sportivo.   

 D.6 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 B.  

 D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti  
Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito 
www.bandi.regione.lombardia.it.  

Per ogni informazione relativa al bando:  

chiamare il numero verde 800.318.318 (gratuito da rete fissa) - tasto 1 oppure numero 02 3232 
3325 (a pagamento da rete mobile e dall'estero). Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i 
festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 
o scrivere alla mail dotesport@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 di Aria Spa al numero verde 800.131.151 
operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it.  
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UFFICI TERRITORIALI DI REGIONE LOMBARDIA  
L’elenco degli Uffici Territoriali di Regione Lombardia (UTR) con i relativi contatti è pubblicato sul 
sito https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/uffici-territoriali-
regionali 
 
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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SCHEDA INFORMATIVA*  
TITOLO  BANDO DOTE SPORT 2021 (anno sportivo 2021/2022) 

DI COSA SI TRATTA  
  

Dote Sport 2021 è un’iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in 
condizioni economiche meno favorevoli ad avvicinare i propri figli allo 
sport.  

TIPOLOGIA  
La Dote Sport è un contributo a fondo perduto a rimborso, integrale o 
parziale, delle spese sostenute per le attività sportive dei minori di età 
compresa fra 6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2022.  

CHI PUÒ 
PARTECIPARE   

Possono accedere alla Dote Sport 2021 le famiglie in cui almeno uno dei 
due genitori, o del tutore/genitore affidatario convivente, sia residente in 
modo continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di scadenza 
dei termini di partecipazione al Bando (15/03/2022), con un valore ISEE 
non superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00, nel caso di 
nuclei familiari in cui è presente un minore diversamente abile.  
  
Per ottenere la Dote Sport è necessario essere in possesso di iscrizione del 
minore a corsi o attività sportive svolti sul territorio lombardo nell’anno 
sportivo 2021/2022 che:  
a) avere una durata di almeno 4 mesi 
b) prevedano il pagamento di quote di iscrizione/frequenza al corso 

superiore a 50 euro;  
c) siano tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche:   

• iscritte al Registro CONI e/o affiliate a Federazioni Sportive 
Nazionali (FSN);  

• iscritte al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive 
Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS);  

• iscritte al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o 
affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni 
Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive 
Associate Paralimpiche (DSAP) ed Enti di Promozione Sportiva 
Paralimpica (EPSP);  

d) siano tenuti da soggetti gestori di impianti società in house (a totale 
partecipazione pubblica) di enti locali lombardi.  

  
Per lo stesso minore può essere presentata una sola domanda di Dote e ad 
ogni nucleo familiare può essere assegnata una sola Dote, salvo nei casi di 
nuclei familiari con più di 3 minori, cui sono assegnabili un numero massimo 
di 2 doti. Nessuna limitazione al numero di doti è prevista in caso di nuclei 
familiari con un figlio minore diversamente abile.  
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RISORSE DISPONIBILI  

Le risorse disponibili per il finanziamento della Dote Sport ammontano a 2 
milioni di euro e sono ripartite per ambiti territoriali corrispondenti alle 
province lombarde, alla Città Metropolitana e, in funzione della sua 
specificità, al Comune di Milano in base al numero di minori residenti nelle 
fasce di età 6/17 anni.  
Nell’ambito della dotazione finanziaria totale dell’iniziativa è prevista una 
quota del 10 (dieci) per cento alle famiglie aventi minori con disabilità.  

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

La Dote Sport è un contributo a fondo perduto, integrale o parziale, del 
valore massimo di 200 euro e minimo di 50 euro, riconosciuto a rimborso 
delle spese sostenute per l’attività sportiva dei minori.  

DATA DI APERTURA   A partire dalle ore 10:00 del 15/02/2022  

DATA DI CHIUSURA  Fino alle ore 16:00 del 15/03/2022  

COME PARTECIPARE  

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la 
non ammissibilità, esclusivamente in via telematica, sul Sistema 
Informativo Bandi online www.bandi.regione.lombardia.it 
La procedura prevede le seguenti fasi:  

1. registrarsi alla piattaforma Bandi Online, attraverso 
l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con 
PIN personale e lettore della Carta oppure la CIE (Carta d’Identità 
Elettronica) con PIN personale e lettore della Carta oppure con 
smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” oppure 
con l’accesso al servizio da computer e per la lettura della CIE, in 
luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il 
proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID”;  

2. compilare la domanda, seguendo le istruzioni contenute nel 
sistema on-line, e allegare la documentazione richiesta; 

3. inviare la domanda a Regione Lombardia. La data di presentazione 
della domanda sarà attestata dalla ricezione di una e-mail di 
conferma della trasmissione, generata dalla piattaforma 
www.bandi.regione.lombardia.it.  

PROCEDURA DI 
SELEZIONE  

Entro il 31/05/2022 sarà approvata la graduatoria delle domande 
finanziabili e di quelle non finanziabili per esaurimento delle risorse 
disponibili, nonché quella delle domande non ammesse per mancanza dei 
requisiti previsti al punto A.3 del bando.  
  
Le domande saranno poste in ordine di valore ISEE crescente e soddisfatte 
fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascun territorio 
provinciale, salvaguardando in tutti gli elenchi provinciali la riserva di 
dotazione, pari al 10% della dotazione a favore delle domande per minori 
con disabilità.  
  
Nell’ambito della riserva prevista per le famiglie con minori con disabilità, 
l’assegnazione della dote avverrà prima per ciascun minore diversamente 
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abile e successivamente per gli altri minori presenti nel nucleo familiare, 
dando sempre la priorità all’ISEE più basso.  
Eventuali ulteriori domande non soddisfatte con la riserva entreranno nella 
graduatoria generale.  

INFORMAZIONI E 
CONTATTI   

Per ogni informazione relativa al bando:  
chiamare il numero verde 800.318.318 (gratuito da rete fissa) - tasto 1 
oppure numero 02 3232 3325 (a pagamento da rete mobile e dall'estero).  
Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle 
20.00 
Oppure scrivere alla casella mail dotesport@regione.lombardia.it.   
  
Per assistenza informatica:  
chiamare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, esclusi i 
festivi, dalle ore 8.00 alle 20.00 o scrivere a bandi@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.8 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:  

 
D.C./D.G.  Regione Lombardia – Area Programmazione e relazioni esterne della 

Direzione Generale Presidenza 
U.O./Struttura Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo 
Indirizzo  Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
Telefono 02-6765.2048 
E-mail  sport@pec.regione.lombardia.it 
Orari di apertura al 
pubblico  

Da lunedì a giovedì 9:30- 12:30 / 14:30 – 16:30. 
Venerdì 9:30 – 12:30                                            

 
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;  
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 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.9 Definizioni e glossario  
CAF – Centri di Assistenza Fiscale  
CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi  
CIE – Carta d’Identità elettronica  
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale  
ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente  
PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale)  
SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

D.10 Riepilogo date e termini temporali  

 FASE PERIODO 

Presentazione della domanda di Dote Sport da 
parte delle famiglie   

dalle ore 10:00 del 15 febbraio 2022 alle ore 
16:00 del 15 marzo 2022  

Approvazione della graduatoria Entro il 31 maggio 2022 

Erogazione del contributo  

A partire da giugno 2022, entro 60 giorni dal 
termine della verifica della documentazione 
effettuata dagli Uffici Territoriali Regionali: 
attestazione di pagamento/frequenza 
sottoscritta dalla associazione/società sportiva 
e certificato di disabilità.  

In caso di richiesta di integrazione 
documentale il termine di cui sopra si intende 
sospeso, come da normativa vigente. 
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D.11 Allegati/informative e istruzioni 

 
 

Allegato A - Modulo Attestazione di pagamento/frequenza al corso sportivo 

 
BANDO DOTE SPORT 2021 

anno sportivo 2021/2022 
 
 

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO E FREQUENZA 
 
Il/la sottoscritto/a [NOME/ COGNOME/ CODICE FISCALE] Legale Rappresentante/ Presidente 
dell’Associazione/ Società Sportiva [DENOMINAZIONE]  

_______________________________________________________________________ 

con sede legale a [INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA] 
___________________________________________________ 

CODICE FISCALE / P.IVA 
____________________________________________________________________ 

DICHIARA  

che è in corso di validità l’iscrizione al “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
dilettantistiche del CONI” o alla Sezione CIP del Registro, per la stagione sportiva 2021/2022 

DICHIARA INOLTRE 

Di aver ricevuto dal/dalla signor/ra [NOME/ COGNOME/ CODICE FISCALE] 
__________________________________ la somma di euro (importo totale) 
________________________________________________________ quale corrispettivo per 
l’iscrizione/ frequenza del minore [NOME/ COGNOME/ CODICE FISCALE]  

________________________________________________________________________________
_______ relativo al corso (DISCIPLINA SPORTIVA) ______________________________________ 
per la stagione sportiva 2021/2022, della durata di mesi (INSERIRE IL NUMERO DI MESI), dal 
(INSERIRE DATA DI INIZIO)__________ al (INSERIRE DATA DI CONCLUSIONE DEL 
CORSO)_________________________ 

Luogo e data ____________________ 
Timbro e firma del Legale Rappresentante dell’Associazione/ Società Sportiva __________________ 
 
(Attenzione: la firma deve essere leggibile) 
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Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
 

  
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 
 

BANDO DOTE SPORT 2021  
(ANNO SPORTIVO 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 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 comuni o particolari di interesse per il presente trattamento sono: cognome 
richiedente, nome richiedente, codice fiscale richiedente,  provincia di residenza del richiedente, 
comune di residenza del richiedente, cap di residenza del richiedente, indirizzo del richiedente, email 
del richiedente, numero di cellulare del richiedente, valore ISEE del richiedente, data di rilascio 
dell’attestazione ISEE del richiedente, CF del minore, cognome minore, nome minore, genere minore, 
data di nascita minore, provincia di nascita minore, comune minore, presenza nel nucleo familiare 
richiedente di uno o più minori con disabilità. Il trattamento di tali dati è necessario per gli adempimenti 
previsti per legge, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 par. fo 1 lett. e) del 
Regolamento UE 2016/679. 
I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la LR n. 26/2014 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio 
delle professioni sportive inerenti alla montagna” (art. 5 Dote Sport) e la DGR n. 5465/2021 “Criteri e 
modalità per l’assegnazione della Dote Sport 2021 (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”. 
I dati personali saranno utilizzati nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: 
adempimenti connessi al procedimento amministrativo relativo alla presentazione della domanda di 
contributo Dote Sport 2021, per l’a.s. 2021/2022, ai sensi della D.G.R. n. 5465/2021. 
 
 
2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e vengono 
utilizzati tramite la modalità della cooperazione applicativa con gli altri soggetti titolari autonomi quali 
INPS. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 
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3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del 
Presidente pro-tempore, 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. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei 
suoi dati personali, quindi, non sarà possibile procedere con possibile procedere all’ammissione in 
graduatoria e all’eventuale erogazione del contributo spettante.  

 
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
INPS - in qualità di titolare autonomo del trattamento - trasmette a Regione Lombardia tramite 
cooperazione applicativa i dati relativi al valore ISEE e i dati personali anagrafici per la finalità di verifica 
del procedimento relativamente all’Istruttoria.  
I dati personali sono comunicati ad ARIA SpA, in qualità di responsabile del trattamento dati nominata 
dal titolare per la gestione della piattaforma Bandi OnLine 
(https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi) e del sistema documentale EDMA. 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. 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 
7. Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per un periodo pari a 5 anni dal termine della gestione 
amministrativa del bando, necessari all’espletamento di ogni procedura amministrativa, compresi 
controlli sulla veridicità dei dati forniti, collegata al procedimento Dote Sport 2021. 
 
8. 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 
sport@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione Lombardia 
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano all'attenzione della Direzione Funzione Specialistica Sport e 
Grandi Eventi Sportivi. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo competente. 
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Allegato C – Richiesta di accesso agli atti 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 
BANDO DOTE SPORT 2021 
Anno sportivo 2021/2022 

 

 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  * 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):   
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
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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D.d.s. 27 gennaio 2022- n. 707
Approvazione della quarta graduatoria dei progetti relativi 
all’avviso pubblico per l’attuazione dell’iniziativa Garanzia 
Giovani – Misura servizio civile regionale ai sensi dei dd.dd.
ss. nn. 2594 del 25 febbraio 2021 e 6974 del 25 maggio 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

Visti

•	Il Regolamento (UE) n  1304/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE 
del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e 
abrogante il Regolamento (CE) n  1081/2006 del Consiglio 
che sostiene, all’art  16, l’Iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

•	il Regolamento (UE – EURATOM) n  1311/2013 del Consiglio 
del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020;

•	la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, 
relativa alla «Youth Employmen Initiative», che rappresenta 
un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a 
tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile 
superiore al 25%;

•	la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 
pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che 
delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso 
dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM 
(2013) 144;

•	la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell’11 07 2014 che 
ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani, di seguito con l’abbreviazione «PON 
YEI»;

•	la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 
dicembre  2017  che modifica la Decisione C (2014) 
4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del 
Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione 
Giovani», che ha visto l’incremento della dotazione 
finanziaria di € 560 000 000 a seguito dell’aggiustamento 
tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale 
europeo e di € 343 021 032 derivanti dal rifinanziamento 
dell’Iniziativa Occupazione Giovani;

•	il Regolamento (UE) n  2018/1046 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
che modifica i Regolamenti  (UE) n   1296/2013,  (UE) 
n  1301/2013,  (UE) n  1303/2013,  (UE) n  1304/2013,  (UE) 
n   1309/2013,  (UE) n   1316/2013,  (UE) n   223/2014,  (UE) 
n   283/2014 e la decisione n   541/2014/UE e abroga il 
regolamento (UE, Euratom) n  966/2012;

•	il Regolamento delegato (UE) n  2017/90 della Commissione 
Europea del 31 ottobre 2016 che approva i costi standard 
dei Servizi di politica attiva del Programma Operativo 
Nazionale Iniziativa per l’Occupazione dei Giovani (PON 
YEI) ai sensi delle disposizioni di cui all’art  14, par  1, del 
reg  (UE) n  1304/2013;

•	il Paragrafo 7 2 del Programma Operativo nazionale 
«Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono 
individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come 
organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell’art 123 del 
Regolamento (UE) n  1304/2013;

•	il decreto direttoriale n  24 del 23 gennaio 2019 di ANPAL, 
che aggiorna la ripartizione delle risorse del PON «Iniziativa 
Occupazionale Giovani» tra le Regioni e le Provincia 
Autonoma di Trento per l’attuazione della seconda fase di 
Garanzia Giovani, approvata con d d  n  22/2018 e che, in 
particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo 
complessivo pari a € 77 158 685,00;

•	la d g r  n  197 dell’11 giugno 2018 di approvazione dello 
schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia 
per l’attuazione della nuova fase dell’iniziativa europea per 
l’occupazione dei giovani;

•	la comunicazione dell’Autorità di Gestione del PON IOG 
prot  n  8843 del 5 luglio 2018 con la quale è stata trasmessa 
la convenzione seconda fase, sottoscritta dal Direttore 
Generale di ANPAL e dal Direttore Generale della Direzione 

Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia;

•	la d g r  n  XI/550 del 24 settembre 2018, di approvazione 
del Piano esecutivo regionale di attuazione della nuova 
Garanzia Giovani in continuità con la Fase I, Garanzia 
Giovani;

•	la nota ANPAL del 12 dicembre 2019, prot  0016442, avente 
ad oggetto «Programma Operativo Nazionale «Iniziativa 
Occupazione Giovani» (PON IOG) – Misure 6 e 6bis 
Trasmissione Schede aggiornate;

•	il combinato disposto dell’art  19 del d lgs  n  150/2015, della 
circolare n  1/2019 dell’ANPAL e dell’art  4 co  15-quater del 
d l  n  4/2019 relativamente allo stato di disoccupazione;

•	la d g r  n  XI/4076 del 21 dicembre 2020 che, nel 
suddividere fra le Misure di Garanzia Giovani in Lombardia 
le risorse destinate alla seconda fase del PON Garanzia 
Giovani in Lombardia, stanzia risorse pari ad € 3 500 00,00 
per l’attivazione della Misura 6 Servizio civile regionale in 
Garanzia Giovani;

•	la d g r  n  XI/4076 del 21 dicembre  2020  «Modifica del 
Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per 
i Giovani»;

•	il decreto legislativo n  40/2017 «Istituzione e disciplina del 
Servizio Civile Universale, a norma dell’articolo 8 della legge 
6 giugno 2016, n  106»;

•	la legge regionale n   16 del 25 ottobre  2019  «Istituzione 
della Leva civica lombarda volontaria –Abrogazione l r  
2/2006 e l r  33/2014»;

•	la d g r  n  XI/3164 del 26 maggio  2020  ad oggetto 
«Approvazione delle Linee guida per l’attuazione della 
legge regionale n   16/2019 «Istituzione della Leva civica 
lombarda volontaria – abrogazione l r  2/2006 e l r  33/2014»;

•	il d d s  n  XI/1791 del 15 febbraio  2021  ad oggetto 
«Modifiche ed integrazioni delle «Norme applicative delle 
Linee guida per l’attuazione della legge regionale n   16 
del 22 ottobre 2019» approvate con decreto n   9126 del 
28 luglio 2020»;

•	il d d s  n  XI/2594 del 25 febbraio  2021  ad oggetto 
«Approvazione avviso per l’attuazione dell’Iniziativa 
Garanzia Giovani – Misura Servizio civile Fase II in Lombardia»;

•	il d d g  n   5415 del 21/04/2021ad oggetto «Costituzione 
Nucleo di valutazione dei progetti pervenuti di Garanzia 
Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del d d s  
n  2594 del 25 febbraio 2021»;

•	il d d s  n  X/6974 del 25 maggio  2021  ad oggetto 
«Approvazione della graduatoria dei progetti relativi 
all’Avviso pubblico per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia 
Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del d d s  n  
XI/2594 del 25 febbraio 2021 e riapertura dei termini per la 
presentazione dei progetti»;

•	il d d s  n  X/8110 del 14 giugno 2021 ad oggetto «Avviso 
pubblico per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani – 
Misura Servizio civile regionale ai sensi del d d s  n  2594 del 
25 febbraio 2021: tempistica apertura fase di adesione dei 
destinatari della Misura»;

•	il d d g  n  X/9199 del 6 luglio 2021 ad oggetto «Modifica e 
proroga del Nucleo di valutazione dei progetti pervenuti di 
Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi 
del d d s  n  2594 del 25 febbraio 2021»;

•	il d d s  n  X/9378 del 8 luglio  2021  «Garanzia Giovani – 
Misura Servizio civile regionale: modifica ed integrazione ai 
modelli allegati all’Avviso per la presentazione dei progetti 
approvato con d d s  n  2594 del 25 febbraio 2021»;

•	il d d s  n  X/10189 del 23 luglio  2021  «Approvazione 
della graduatoria dei progetti relativi all’Avviso pubblico 
per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani – Misura 
Servizio civile regionale ai sensi del dd dd ss  nn  2594 del 
25 febbraio 2021 e 6974 del 25 maggio 2021 e riapertura 
dei termini per la presentazione dei progetti»;

•	il d d s  n  X/11879 del 9 settembre 2021 «Garanzia Giovani 
– Misura Servizio civile regionale: approvazione Linee 
guida per la gestione e rendicontazione dei progetti e dei 
modelli allegati all’Avviso approvato con d d s  n  2594 del 
25 febbraio 2021 per la presentazione dei progetti»;

•	il d d g  n  X/15894 del 22 novembre  2021  «Modifica del 
Nucleo di valutazione dei progetti pervenuti di Garanzia 
Giovani – Misura Servizio civile regionale ai sensi del 
d d s  n  2594 del 25 febbraio 2021 e del d d s  n  9199 del 
6 luglio 2021»;



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 5 - Martedì 01 febbraio 2022

– 49 –

•	il d d s  n  X/15951 del 23 novembre  2021  «Approvazione 
del documento: «Metodologia di campionamento per i 
controlli in loco dei progetti della Misura 6 Servizio civile» 
– Programma Operativo della Garanzia Giovani – Misura 
Servizio civile Fase II in Lombardia Garanzia Giovani 
in Lombardia, di cui alla d g r  4076/2020 e al decreto 
n  2594/2021 e ss mm ii »;

•	il d d s  n  X/17019 del 3 dicembre 2021 «Approvazione della 
terza graduatoria dei progetti relativi all’Avviso pubblico 
per l’attuazione dell’Iniziativa Garanzia Giovani – Misura 
Servizio civile regionale ai sensi del dd dd ss  nn  2594 del 
25 febbraio 2021 e 6974 del 25 maggio 2021 e riapertura 
dei termini per la presentazione dei progetti»;

•	il d d s  n  X/17620 del 17 dicembre 2021 «Garanzia Giovani 
– Misura Servizio Civile Regionale: modifica ed integrazione 
ai modelli allegati all’Avviso approvato con d d s  n  2594 
del 25 febbraio 2021 e alle Linee guida per la gestione e 
rendicontazione dei progetti approvate con d d s  n  11879 
del 9 settembre 2021»; 

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, 
approvato con d c r  n  64 del 10 luglio 2018;

Visto il d d s  n  2594 del 25 febbraio 2021 con il quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di 
Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale - da parte 
degli Enti iscritti all’Albo degli Enti di Leva civica lombarda 
volontaria;

Rilevato che il citato Avviso stabilisce al punto C 3 a che 
la valutazione tecnica e di merito dei progetti presentati e 
ammissibili sia compiuta ad opera del Nucleo di Valutazione 
appositamente costituito su nomina del Direttore Generale 
della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e 
Pari Opportunità, composto da referenti interni di Regione 
Lombardia;

Visti i dd dd ss  nn   6974 del 25 maggio  2021, 10189 del 
23 luglio  2021  e 17019 del 3 dicembre  2021  di approvazione 
rispettivamente della prima, seconda e terza graduatoria dei 
progetti di Garanzia Giovani – Misura Servizio civile regionale 
e di contestuale riapertura, con scadenza alle ore 12,00 del 
14 gennaio 2022;

Considerato che

•	con d d g  n   5415 del 21 aprile  2021  è stato costituito 
il «Nucleo di valutazione» preposto alla valutazione dei 
progetti e alla definizione della relativa graduatoria;

•	con d d g  n  9199 del 06 luglio 2021 è stata prorogata la 
scadenza del citato Nucleo al 31 luglio 2022;

•	con d d g  n   15894 del 22 novembre  2021  sono state 
apportate al Nucleo ulteriori modifiche ed integrazioni;

Dato atto che alla scadenza prevista dal decreto n   17019 
del 3 dicembre 2021 sono pervenuti, tramite il Sistema Bandi on 
Line, n  7 progetti, complessivamente ammessi alla valutazione 
di merito per un totale di risorse richieste pari a € 324 540,00 a 
fronte di risorse disponibili pari a € 346 553,00;

Rilevato che il citato Nucleo, dopo aver esaminato la 
documentazione secondo i criteri e le modalità previste 
dall’Avviso, ha approvato la graduatoria dei n   7 progetti 
ammessi e finanziati, cosi come specificato nell’Allegato A – 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(Burl) con valore di notifica a tutti gli effetti;

Visti gli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 che dispongono la 
pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni 
dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti 
pubblici e privati;

Richiamate la l r  20/2008 nonchè i Provvedimenti relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI 
Legislatura;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate:
1  di approvare la graduatoria dei n   7 progetti 

ammessi al finanziamento in attuazione del decreto 
n   2594 del 25 febbraio  2021  e del decreto n   17019 del 
3 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 324 540,00, 
come indicato nell’Allegato A – parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2  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   2594 del 25 febbraio  2021  e che si provvede a modificare 
mediante la pubblicazione del presente atto;

3  di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www 
regione lombardia it – sezione Bandi 

 La dirigente
Isabella Spreafico

——— • ———

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

PROGR.VO ID progetto Stato Macrostato Denominazione 
Capofila Titolo Progetto Settore Progetto Ambito Progetto Durata Mesi 

Prevista
Volontari 
Previsti

 Contributo 
Richiesto

Punteggio 
approvado 
da Nucleo

5 3408061 Domanda 
Presentata Presentato CREMONA

CULTURA E SERVIZIO CIVILE: 
buone pratiche per costruire il 

proprio futuro

Interventi di promozione e 
animazione culturale animazione di comunità 12 18 97.362,00 € 96

7 3418847 Domanda 
Presentata Presentato ANCI 

LOMBARDIA

SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE DELLA 

CITTADINANZA ATTIVA IN 
LOMBARDIA

Interventi di promozione e 
animazione culturale

SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
CITTADINANZA ATTIVA 12 27 146.043,00 € 93

3 3407489 Domanda 
Presentata Presentato MOSAICO APS ASSISTERE ED EDUCARE: Un 

progetto di Servizio Civile

Interventi assistenziali in 
ambito sociale e socio-

sanitario
servizi sociali in generale 12 2 10.818,00 € 86

4 3407639 Domanda 
Presentata Presentato MOSAICO APS SOSTENGO! un progetto di 

Servizio Civile

Interventi assistenziali in 
ambito sociale e socio-

sanitario

ANZIANI E ADULTI IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO 12 3 16.227,00 € 84

1 3406079 Domanda 
Presentata Presentato MOSAICO APS AMBIENTE E TERRITORIO: UN 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE

Interventi di tutela 
dell’ambiente e di 
protezione civile

Interventi di tutela 
dell’ambiente e di protezione 

civile
12 3 16.227,00 € 83

2 3407285 Domanda 
Presentata Presentato MOSAICO APS DIFFONDIAMO LA CULTURA: Un 

progetto di Servizio Civile

Interventi di tutela, 
conservazione, promozione 
e fruizione del patrimonio 
paesaggistico, ambientale, 

storico, artistico, culturale e 
urbano

Interventi di tutela, 
conservazione, promozione e 

fruizione del patrimonio 
paesaggistico, ambientale, 

storico, artistico, culturale e 
urbano

12 5 27.045,00 € 80

6 3408303 Domanda 
Presentata Presentato FONDAZIONE 

UGO DA COMO

GIOVANI E PATRIMONIO 
CULTURALE: VALORIZZARE, 

PROMUOVERE E FAVORIRE LA 
FRUIZIONE DEL COMPLESSO 

MONUMENTALE DELLA 
FONDAZIONE UGO DA COMO DI 

LONATO DEL GARDA

Interventi di tutela, 
conservazione, promozione 
e fruizione del patrimonio 
paesaggistico, ambientale, 

storico, artistico, culturale e 
urbano

MUSEI, BIBLIOTECA, 
ARCHIVIO, DIDATTICA 12 2 10.818,00 € 77

Graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della Misura Servizio civile regionale del PON Garanzia Giovani ai sensi del DDS n. 2594 del 25/02/2021 e DDS n. 17019 del 03/12/2021
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D.d.s. 25 gennaio 2022 - n. 583
Bando «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022» - Linea di 
finanziamento 2022 (decreto 12454 del 20 settembre 2021), 
approvazione degli esiti istruttori del primo lotto delle 
domande di prenotazione del contributo presentate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamate:

•	la legge regionale 4 maggio 2020 n   9 «Interventi per 
la ripresa economica» che ha previsto una spesa 
complessiva di euro 3 000 000 000 per il rilancio dell’attività 
delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio 
delle comunità locali prevedendo in particolare interventi 
realizzabili dai Comuni in materia di mobilità sostenibile;

•	la d g r  n  3531 del 5 agosto 2020, come aggiornata dalle 
d g r  n  3749 del 30 ottobre 2020 e n  4381 del 3 marzo 2021, 
che ha stabilito il programma degli interventi per la ripresa 
economica a valere sul fondo di cui all’art  10 della l r  
9/2020 e che ha individuato nello specifico 5 milioni di 
euro nel biennio 2021-2022 per contributi agli investimenti 
finalizzati alla sostituzione dei veicoli inquinanti di proprietà 
degli Enti pubblici;

•	la d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 che ha disposto i criteri 
e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del 
parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia e ha 
previsto una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 
5 000 000,00 di cui euro 3 000 000,00 a valere sul capitolo 
di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 2021 e € 2 000 000,00 
a valere sul capitolo di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 
2022;

•	la d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 cha ha disposto di 
modificare e integrare la misura di incentivazione prevista 
dalla d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 relativa al rinnovo 
del parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia 
prevedendo l’estensione della misura di incentivazione, 
relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2022, ad 
ulteriori soggetti pubblici e posticipando l’apertura della 
linea di finanziamento relativa alle risorse 2022, prevista per 
il 21 settembre 2021, al 30 settembre 2021;

Visti

•	il decreto n  9032 del 1 luglio 2021 con cui in attuazione 
della d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 è stato approvato il 
bando «rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

•	il successivo decreto n  12454 del 21 settembre 2021 con 
cui in attuazione della d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 è 
stato modificato, per la linea di finanziamento 2022 il bando 
«rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

Preso atto che le fasi previste dal bando sono le seguenti: 

•	la presentazione della domanda con relativa prenotazione 
del contributo da parte del soggetto richiedente 
beneficiario  A seguito di istruttoria positiva, Regione 
Lombardia procede alla concessione del contributo; 

•	la rendicontazione delle spese sostenute da parte del 
soggetto beneficiario della concessione  A seguito di 
istruttoria positiva, Regione Lombardia procede alla 
liquidazione del contributo; 

Ritenuto di procedere per lotti all’approvazione dell’istruttoria 
delle domande di prenotazione del contributo presentate;

Preso atto che si è conclusa l’istruttoria del primo lotto delle 
domande di prenotazione del contributo presentate sulla linea 
di finanziamento 2022 e di conseguenza risultano:

•	ammesse a contributo n   26 domande elencate 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	non ammesse n  4 domande elencate nell’allegato 2, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con 
indicazione delle motivazioni del mancato accoglimento;

Considerato che tra le domande elencate nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non 
vi sono domande ammesse a contributo con riduzione del 
contributo prenotato;

Considerato altresì che, ad eccezione dei casi di rinuncia al 
contributo da parte del beneficiario, per le domande elencate 
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

•	è stata effettuata comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza con conseguente sospensione 
dei termini per la conclusione del procedimento;

•	sono state valutate negativamente le eventuali 
controdeduzioni o integrazioni inviate in quanto non 
adeguate ai fini del superamento dei motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza;

Considerato che:

•	la spesa prevista per gli interventi finanziati dal bando 
è finalizzata all’incremento del patrimonio dei soggetti 
pubblici beneficiari;

•	gli interventi finanziati dal bando sono realizzati dai soggetti 
pubblici beneficiari e rientrano nella tipologia individuata 
dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera c) «acquisto di 
impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi 
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale»;

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 delle domande ammesse a 
contributo, indicate nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per un importo 
pari ad euro 299 000,00 a valere sul capitolo di spesa 
9 08 203 15071 del bilancio 2022 che presenta la necessaria 
disponibilità;

Considerato che si procederà alla liquidazione dei contributi 
impegnati con il presente atto, solo a seguito dell’istruttoria 
positiva svolta sulla rendicontazione presentata da parte dei 
beneficiari;

Dato atto che per ciascuna domanda contenuta negli 
allegati 1 e 2 è indicato in giorni l’eventuale mancato rispetto 
dei termini procedurali previsti dal par  C 3 del Bando «Rinnova 
veicoli enti pubblici 2021/2022» ed in assenza di indicazione tali 
termini si intendono rispettati;

Dato atto che ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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 marzo 
2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici 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 
PROVVEDIMENTO 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 
contabilità 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»;

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

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

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

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

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 i CUP dei progetti ammessi sono indicati 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

DECRETA
1  di approvare gli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, contenenti gli esiti istruttori del 
primo lotto delle domande di prenotazione del contributo 
presentate sulla linea di finanziamento 2022 nell’ambito del 
bando «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

2  di dichiarare la non ammissibilità delle domande elencate 
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, 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 
beneficiari indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, le cui domande risultano ammesse 
a contributo per un importo complessivo di euro 299 000,00, 
attestando l’esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI ZIBIDO 
SAN GIACOMO

11137 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
DESENZANO DEL 

GARDA
10317 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI LECCO 10580 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI PISOGNE 10393 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CHIGNOLO D’ISOLA

10073 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI FARA 
GERA D’ADDA

10099 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI NOVATE 
MILANESE

11045 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI RHO 11070 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

CONSORZIO PARCO 
NORD MILANO

15781 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
PADERNO DUGNANO

11054 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

CONSORZIO PARCO 
OGLIO NORD

140583 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
RONCADELLE

10415 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
URGNANO

10226 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
BERGAMO

10025 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CARDANO AL CAMPO

11437 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
AMBIVERE

10010 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

PROVINCIA DI 
CREMONA

11604 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI LEVATE 10129 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
GALLARATE

11475 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

AGENZIA DI TUTELA 
DELLA SALUTE (ATS) 

DI BRESCIA
957136 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
LANDRIANO

11215 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI DOVERA 10744 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI VILLA 
GUARDIA

10702 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
LAVENONE

10337 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
VOGHERA

11319 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
LOGRATO

10341 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

4  di attestare che la spesa prevista per gli interventi finanziati 
dal bando è finalizzata all’incremento del patrimonio dei 
soggetti pubblici beneficiari;

5  di attestare che gli interventi finanziati dal bando sono 
realizzati dai soggetti pubblici beneficiari e rientrano nella 
tipologia individuata dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera 
c) «acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo 
pluriennale»;

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7  di trasmettere il presente provvedimento di concessione 
ed impegno delle risorse alle amministrazioni pubbliche 
beneficiarie;

8  di dare atto che, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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);

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

 Il dirigente
Matteo Lazzarini

——— • ———
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n. Codice 
Beneficiario ID domanda Data ora invio Numero protocollo Denominazione Ente Pubblico Codice fiscale 

Ente Pubblico CUP Importo Prenotato Importo Concesso
Motivazione eventuale 

riduzione importo concesso 
rispetto ad importo prenotato 

Eventuali giorni 
di ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 957136 3224136 30/09/2021 10:21:26 T1.2021.0091154 AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE DI BRESCIA 03775430980 G89J21015340002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

2 10010 3224124 30/09/2021 10:10:12 T1.2021.0091125 COMUNE DI AMBIVERE 91026230168 G40A21000020006 15.000,00 € 15.000,00 € 27
3 10025 3224212 30/09/2021 10:26:28 T1.2021.0091171 COMUNE DI BERGAMO 80034840167 H19J21014920002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

4 11437 3228766 07/10/2021 16:55:25 T1.2021.0094813 COMUNE DI CARDANO AL 
CAMPO 00221730120 B19J22000140006 8.000,00 € 8.000,00 € 20

5 10073 3252509 20/10/2021 16:39:05 T1.2021.0100154 COMUNE DI CHIGNOLO 
D'ISOLA 00575760160 J49J21014050002 15.000,00 € 15.000,00 € 7

6 10317 3224148 30/09/2021 10:45:58 T1.2021.0091223 COMUNE DI DESENZANO 
DEL GARDA 00575230172 I10A21000070006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

7 10744 3224119 30/09/2021 10:16:41 T1.2021.0091140 COMUNE DI DOVERA 00330920190 F60A21000060006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

8 10099 3224479 30/09/2021 12:31:50 T1.2021.0091392 COMUNE DI FARA GERA 
D'ADDA 00294190160 H19J21013040007 8.000,00 € 8.000,00 € 27

9 11475 3224155 30/09/2021 11:01:01 T1.2021.0091257 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 E39J21016340006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
10 11215 3224459 30/09/2021 12:36:01 T1.2021.0091399 COMUNE DI LANDRIANO 00414560185 H59J21010710006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
11 10337 3260081 25/10/2021 08:52:42 T1.2021.0101404 COMUNE DI LAVENONE 00782030175 D39J20006110002 15.000,00 € 15.000,00 € 2
12 10580 3232387 07/10/2021 14:08:29 T1.2021.0094622 COMUNE DI LECCO 00623530136 D19J21023190002 15.000,00 € 15.000,00 € 20
13 10129 3224219 30/09/2021 10:58:06 T1.2021.0091245 COMUNE DI LEVATE 00240880161 J49J21013720006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
14 10341 3224122 30/09/2021 10:30:19 T1.2021.0091179 COMUNE DI LOGRATO 00855700175 G79J21014410006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

15 11045 3224130 30/09/2021 10:09:59 T1.2021.0091123 COMUNE DI NOVATE 
MILANESE 02032910156 I69J21016480006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

16 11054 3247606 19/10/2021 11:53:55 T1.2021.0100297 COMUNE DI PADERNO 
DUGNANO 02866100155 E69J21013990006 8.000,00 € 8.000,00 € 8

17 10393 3224145 30/09/2021 10:09:25 T1.2021.0091120 COMUNE DI PISOGNE 00377510177 D59J21021060006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
18 11070 3239146 14/10/2021 16:21:12 T1.2021.0097823 COMUNE DI RHO 00893240150 C49J21045440006 15.000,00 € 15.000,00 € 13
19 10415 3228201 05/10/2021 12:43:35 T1.2021.0093374 COMUNE DI RONCADELLE 80018470171 C99J21026590006 8.000,00 € 8.000,00 € 22
20 10226 3228729 07/10/2021 11:58:56 T1.2021.0094548 COMUNE DI URGNANO 80025650161 J10A21000060006 8.000,00 € 8.000,00 € 20
21 10702 3224133 30/09/2021 10:12:31 T1.2021.0091132 COMUNE DI VILLA GUARDIA 00602060139 E99J21013270006  15.000,00 € 15.000,00 € 27
22 11319 3224138 30/09/2021 12:01:04 T1.2021.0091361 COMUNE DI VOGHERA 00186490181 C10A21000050006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

23 11137 3224159 30/09/2021 10:21:25 T1.2021.0091153 COMUNE DI ZIBIDO SAN 
GIACOMO 80102330158 E60J21000050006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

24 15781 3224194 30/09/2021 10:37:15 T1.2021.0091201 PARCO NORD MILANO 80101350157 E49J21020430008 15.000,00 € 15.000,00 € 27
25 140583 3252404 27/10/2021 12:49:14 T1.2021.0103555 PARCO OGLIO NORD 95002810174 H59J21010770002 15.000,00 € 15.000,00 €
26 11604 3224211 30/09/2021 10:18:47 T1.2021.0091148 Provincia di Cremona 80002130195 G10A21000160003 8.000,00 € 8.000,00 € 27

299.000,00 €

All. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI ENTI PUBBLICI 2021/2022 - LINEA DI FINANZIAMENTO 2022                                                                                                                                                                                                                                                  
ESITI ISTRUTTORI DEL PRIMO LOTTO DELLE DOMANDE DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                         

DOMANDE AMMESSE 

Totale complessivo
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n. ID domanda Data ora invio Numero protocollo Denominazione Ente Pubblico Codice fiscale 
Ente Pubblico Motivazione Inammissibilità 

Eventuali giorni 
di ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 3224441 30/09/2021 17:32:25 387 T1.2021.0091692 COMUNE DI CASALROMANO 81000430207
Il richiedente ha dichiarato di rinunciare al 

contributo

2 3224168 30/09/2021 10:18:34 990 T1.2021.0091147 COMUNE DI GRUMELLO 
CREMONESE ED UNITI 00302630199

il veicolo da radiare appartiene ad una 
classe non prevista dal bando (Euro 5 

benzina)
27

3 3224601 30/09/2021 12:48:17 579 T1.2021.0091410 COMUNE DI REDONDESCO 81001250208
Il richiedente ha dichiarato di rinunciare al 

contributo

4 3224131 30/09/2021 10:24:02 543 T1.2021.0091163 UNIONE DI COMUNI DELLA 
VALMALENCO 00792920142

il veicolo da radiare appartiene ad una 
categoria non prevista dal bando (cat. L - 

motoveicolo)
27

All. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI ENTI PUBBLICI 2021/2022 - LINEA DI FINANZIAMENTO 2022                                                                                                                                                                                                                                                  
ESITI ISTRUTTORI DEL PRIMO LOTTO DELLE DOMANDE DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                         

DOMANDE  NON AMMESSE 
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D.d.s. 25 gennaio 2022 - n. 584
Bando «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022» - Linea di 
finanziamento 2022 (decreto 12454 del 20 settembre 2021), 
approvazione degli esiti istruttori del secondo lotto delle 
domande di prenotazione del contributo presentate 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamate:

•	la legge regionale 4 maggio 2020 n   9 «Interventi per 
la ripresa economica» che ha previsto una spesa 
complessiva di euro 3 000 000 000 per il rilancio dell’attività 
delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio 
delle comunità locali prevedendo in particolare interventi 
realizzabili dai Comuni in materia di mobilità sostenibile;

•	la d g r  n  3531 del 5 agosto 2020, come aggiornata dalle 
d g r  n  3749 del 30 ottobre 2020 e n  4381 del 3 marzo 2021, 
che ha stabilito il programma degli interventi per la ripresa 
economica a valere sul fondo di cui all’art  10 della l r  
9/2020 e che ha individuato nello specifico 5 milioni di 
euro nel biennio 2021-2022 per contributi agli investimenti 
finalizzati alla sostituzione dei veicoli inquinanti di proprietà 
degli Enti pubblici;

•	la d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 che ha disposto i criteri 
e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del 
parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia e ha 
previsto una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 
5 000 000,00 di cui euro 3 000 000,00 a valere sul capitolo 
di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 2021 e € 2 000 000,00 
a valere sul capitolo di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 
2022;

•	la d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 cha ha disposto di 
modificare e integrare la misura di incentivazione prevista 
dalla d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 relativa al rinnovo 
del parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia 
prevedendo l’estensione della misura di incentivazione, 
relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2022, ad 
ulteriori soggetti pubblici e posticipando l’apertura della 
linea di finanziamento relativa alle risorse 2022, prevista per 
il 21 settembre 2021, al 30 settembre 2021;

Visti

•	il decreto n  9032 del 1 luglio 2021 con cui in attuazione 
della d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 è stato approvato il 
bando «rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

•	il successivo decreto n  12454 del 21 settembre 2021 con 
cui in attuazione della d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 è 
stato modificato, per la linea di finanziamento 2022 il bando 
«rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

Preso atto che le fasi previste dal bando sono le seguenti: 

•	la presentazione della domanda con relativa prenotazione 
del contributo da parte del soggetto richiedente 
beneficiario  A seguito di istruttoria positiva, Regione 
Lombardia procede alla concessione del contributo; 

•	la rendicontazione delle spese sostenute da parte del 
soggetto beneficiario della concessione  A seguito di 
istruttoria positiva, Regione Lombardia procede alla 
liquidazione del contributo; 

Ritenuto di procedere per lotti all’approvazione dell’istruttoria 
delle domande di prenotazione del contributo presentate;

Preso atto che si è conclusa l’istruttoria del secondo lotto delle 
domande di prenotazione del contributo presentate sulla linea 
di finanziamento 2022 e di conseguenza risultano ammesse 
a contributo n   27 domande elencate nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tra le domande elencate nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non 
vi sono domande ammesse a contributo con riduzione del 
contributo prenotato;

Considerato che:

•	la spesa prevista per gli interventi finanziati dal bando 
è finalizzata all’incremento del patrimonio dei soggetti 
pubblici beneficiari;

•	gli interventi finanziati dal bando sono realizzati dai soggetti 
pubblici beneficiari e rientrano nella tipologia individuata 
dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera c) «acquisto di 
impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi 
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale»;

Ritenuto:

•	di approvare gli esiti istruttori delle domande elencate 

nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	di procedere all’impegno delle domande ammesse a 
contributo, indicate nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per un importo 
pari ad euro 293 000,00 a valere sul capitolo di spesa 
9 08 203 15071 del bilancio 2022 che presenta la necessaria 
disponibilità;

Considerato che si procederà alla liquidazione dei contributi 
impegnati con il presente atto, solo a seguito dell’istruttoria 
positiva svolta sulla rendicontazione presentata da parte dei 
beneficiari;

Dato atto che per ciascuna domanda contenuta nell’allegato 
1 è indicato in giorni l’eventuale mancato rispetto dei termini 
procedurali previsti dal par  C 3 del Bando «Rinnova veicoli enti 
pubblici 2021/2022» ed in assenza di indicazione tali termini si 
intendono rispettati;

Dato atto che ai sensi dell’art  3, comma 4, Legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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 marzo 
2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici 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 
PROVVEDIMENTO 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 
contabilità 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»;

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

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

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

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

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

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);
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Dato atto che i CUP dei progetti ammessi sono indicati 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

DECRETA

1  di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, contenenti gli esiti istruttori del 
secondo lotto delle domande di prenotazione del contributo 
presentate sulla linea di finanziamento 2022 nell’ambito del 
bando «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

2  di assumere gli impegni contenuti nella tabella seguente, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi riportati, a favore dei 
beneficiari indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, le cui domande risultano ammesse 
a contributo per un importo complessivo di euro 293 000,00, 
attestando l’esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI 
DESENZANO DEL 

GARDA
10317 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
LECCO

10580 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
VANZAGO

11119 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
PISOGNE

10393 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CHIGNOLO 

D’ISOLA
10073 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
NOVATE MILANESE

11045 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI RHO 11070 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

CONSORZIO 
PARCO NORD 

MILANO
15781 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
PADERNO 

DUGNANO
11054 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

CONSORZIO 
PARCO OGLIO 

NORD
140583 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
TORRE BERETTI E 

CASTELLARO
11293 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
RONCADELLE

10415 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
URGNANO

10226 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
VANZAGHELLO

11118 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
BERGAMO

10025 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CARDANO AL 

CAMPO
11437 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
AMBIVERE

10010 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

PROVINCIA DI 
CREMONA

11604 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
VENEGONO 
SUPERIORE

11543 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
GALLARATE

11475 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

AGENZIA DI TUTELA 
DELLA SALUTE 

(ATS) DI BRESCIA
957136 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
LANDRIANO

11215 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
DOVERA

10744 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI ZIBIDO 
SAN GIACOMO

11137 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI VILLA 
GUARDIA

10702 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI VARZI 11308 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
LOGRATO

10341 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

3  di attestare che la spesa prevista per gli interventi finanziati 
dal bando è finalizzata all’incremento del patrimonio dei 
soggetti pubblici beneficiari;

4 di attestare che gli interventi finanziati dal bando sono 
realizzati dai soggetti pubblici beneficiari e rientrano nella 
tipologia individuata dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera 
c) «acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo 
pluriennale»;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo dell’allegato parte integrante e sostanziale, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6  di trasmettere il presente provvedimento di concessione 
ed impegno delle risorse alle amministrazioni pubbliche 
beneficiarie;

7  di dare atto che, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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);

8  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. Codice 
Beneficiario ID domanda Data ora invio Numero protocollo Denominazione Ente Pubblico Codice fiscale 

Ente Pubblico CUP Importo Prenotato Importo Concesso
Motivazione eventuale 

riduzione importo concesso 
rispetto ad importo prenotato 

Eventuali giorni 
di ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 957136 3224245 30/09/2021 10:29:56 T1.2021.0091178 AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE DI BRESCIA 03775430980 G89J21015380002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

2 10010 3224164 30/09/2021 10:24:47 T1.2021.0091166 COMUNE DI AMBIVERE 91026230168 G40J21000040006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
3 10025 3224269 30/09/2021 10:30:35 T1.2021.0091180 COMUNE DI BERGAMO 80034840167 H19J21014940002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

4 11437 3229080 07/10/2021 16:55:59 T1.2021.0094814 COMUNE DI CARDANO AL 
CAMPO 00221730120 B19J21023140006 8.000,00 € 8.000,00 € 20

5 10073 3269809 28/10/2021 10:30:35 T1.2021.0102930 COMUNE DI CHIGNOLO 
D'ISOLA 00575760160 J49J21014060002 15.000,00 € 15.000,00 €

6 10317 3224330 30/09/2021 10:50:51 T1.2021.0091231 COMUNE DI DESENZANO 
DEL GARDA 00575230172 I10A21000080006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

7 10744 3224250 30/09/2021 10:33:14 T1.2021.0091186 COMUNE DI DOVERA 00330920190 F60A21000070006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
8 11475 3224204 30/09/2021 11:01:39 T1.2021.0091259 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 E39J2101633006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
9 11215 3224931 01/10/2021 14:03:07 T1.2021.0092198 COMUNE DI LANDRIANO 00414560185 H59J21010690006 8.000,00 € 8.000,00 € 26
10 10580 3232414 07/10/2021 14:09:02 T1.2021.0094623 COMUNE DI LECCO 00623530136 D19J21023210002 15.000,00 € 15.000,00 € 20
11 10341 3224281 30/09/2021 10:59:38 T1.2021.0091251 COMUNE DI LOGRATO 00855700175 G79J21014420006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

12 11045 3224198 30/09/2021 10:17:45 T1.2021.0091145 COMUNE DI NOVATE 
MILANESE 02032910156 I69J21016490006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

13 11054 3248075 19/10/2021 11:57:20 T1.2021.0099418 COMUNE DI PADERNO 
DUGNANO 02866100155 E69J21014000006 8.000,00 € 8.000,00 € 8

14 10393 3224210 30/09/2021 10:18:34 T1.2021.0091146 COMUNE DI PISOGNE 00377510177 D59J21021070006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
15 11070 3239286 14/10/2021 16:44:31 T1.2021.0097855 COMUNE DI RHO 00893240150 C49J21045460006 15.000,00 € 15.000,00 € 13
16 10415 3228226 05/10/2021 12:44:33 T1.2021.0093375 COMUNE DI RONCADELLE 80018470171 C99J21026600006 8.000,00 € 8.000,00 € 22

17 11293 3224177 30/09/2021 10:29:12 T1.2021.0091176 COMUNE DI TORRE BERETTI 
E CASTELLARO 91000280189 C29J21055930006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

18 10226 3231785 07/10/2021 12:13:57 T1.2021.0094558 COMUNE DI URGNANO 80025650161 J10A21000070006 8.000,00 € 8.000,00 € 20
19 11118 3224146 30/09/2021 10:44:24 T1.2021.0091218 COMUNE DI VANZAGHELLO 02937320154 J89J21018760006 15.000,00 € 15.000,00 € 27
20 11119 3224592 30/09/2021 16:04:58 T1.2021.0091564 COMUNE DI VANZAGO 03351920156 C69J21033680006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
21 11308 3249280 19/10/2021 16:36:35 T1.2021.0099599 COMUNE DI VARZI 86003550182 G89J21014520006 15.000,00 € 15.000,00 € 8

22 11543 3224594 30/09/2021 16:42:49 T1.2021.0091646 COMUNE DI VENEGONO 
SUPERIORE 00223680125 J79J21013990006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

23 10702 3224200 30/09/2021 10:19:34 T1.2021.0091149 COMUNE DI VILLA GUARDIA 00602060139 E99J21013290006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

24 11137 3224241 30/09/2021 10:29:16 T1.2021.0091177 COMUNE DI ZIBIDO SAN 
GIACOMO 80102330158 E60J21000070006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

25 15781 3224298 30/09/2021 10:49:25 T1.2021.0091228 PARCO NORD MILANO 80101350157 E49J21020420008 15.000,00 € 15.000,00 € 27
26 140583 3261966 27/10/2021 12:50:57 T1.2021.0102648 PARCO OGLIO NORD 95002810174 H59J21010760002 15.000,00 € 15.000,00 €
27 11604 3224218 30/09/2021 10:22:47 T1.2021.0091161 Provincia di Cremona 80002130195 G10A21000150003 8.000,00 € 8.000,00 € 27

293.000,00 €

All. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI ENTI PUBBLICI 2021/2022 - LINEA DI FINANZIAMENTO 2022                                                                                                                                                                                                                                                  
ESITI ISTRUTTORI DEL SECONDO LOTTO DELLE DOMANDE DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                         

DOMANDE AMMESSE 

Totale complessivo
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D.d.s. 25 gennaio 2022 - n. 585
Bando «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022» - Linea di 
finanziamento 2022 (decreto 12454 del 20 settembre 2021), 
Approvazione degli esiti istruttori del terzo lotto delle domande 
di prenotazione del contributo presentate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamate:
la legge regionale 4 maggio 2020 n  9 «Interventi per la ripresa 

economica» che ha previsto una spesa complessiva di euro 
3 000 000 000 per il rilancio dell’attività delle imprese e per la 
realizzazione di interventi a vantaggio delle comunità locali 
prevedendo in particolare interventi realizzabili dai Comuni in 
materia di mobilità sostenibile;

•	la d g r  n  3531 del 5 agosto 2020, come aggiornata dalle 
d g r  n  3749 del 30 ottobre 2020 e n  4381 del 3 marzo 2021, 
che ha stabilito il programma degli interventi per la ripresa 
economica a valere sul fondo di cui all’art  10 della l r  
9/2020 e che ha individuato nello specifico 5 milioni di 
euro nel biennio 2021-2022 per contributi agli investimenti 
finalizzati alla sostituzione dei veicoli inquinanti di proprietà 
degli Enti pubblici;

•	la d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 che ha disposto i criteri 
e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del 
parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia e ha 
previsto una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 
5 000 000,00 di cui euro 3 000 000,00 a valere sul capitolo 
di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 2021 e € 2 000 000,00 
a valere sul capitolo di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 
2022;

•	la d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 cha ha disposto di 
modificare e integrare la misura di incentivazione prevista 
dalla d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 relativa al rinnovo 
del parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia 
prevedendo l’estensione della misura di incentivazione, 
relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2022, ad 
ulteriori soggetti pubblici e posticipando l’apertura della 
linea di finanziamento relativa alle risorse 2022, prevista per 
il 21 settembre 2021, al 30 settembre 2021;

Visti

•	il decreto n  9032 del 1 luglio 2021 con cui in attuazione 
della d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 è stato approvato il 
bando «rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

•	il successivo decreto n  12454 del 21 settembre 2021 con 
cui in attuazione della d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 è 
stato modificato, per la linea di finanziamento 2022 il bando 
«rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

Preso atto che le fasi previste dal bando sono le seguenti: 

•	la presentazione della domanda con relativa prenotazione 
del contributo da parte del soggetto richiedente 
beneficiario  A seguito di istruttoria positiva, Regione 
Lombardia procede alla concessione del contributo; 

•	la rendicontazione delle spese sostenute da parte del 
soggetto beneficiario della concessione  A seguito di 
istruttoria positiva, Regione Lombardia procede alla 
liquidazione del contributo; 

Ritenuto di procedere per lotti all’approvazione dell’istruttoria 
delle domande di prenotazione del contributo presentate;

Preso atto che si è conclusa l’istruttoria del terzo lotto delle 
domande di prenotazione del contributo presentate sulla linea 
di finanziamento 2022 e di conseguenza risultano ammesse 
a contributo n   27 domande elencate nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tra le domande elencate nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non 
vi sono domande ammesse a contributo con riduzione del 
contributo prenotato;

Considerato che:

•	la spesa prevista per gli interventi finanziati dal bando 
è finalizzata all’incremento del patrimonio dei soggetti 
pubblici beneficiari;

•	gli interventi finanziati dal bando sono realizzati dai soggetti 
pubblici beneficiari e rientrano nella tipologia individuata 
dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera c) «acquisto di 
impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi 
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale»;

Ritenuto:

•	di approvare gli esiti istruttori delle domande elencate 

nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	di procedere all’impegno delle domande ammesse a 
contributo, indicate nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per un importo 
pari ad euro 352 000,00 a valere sul capitolo di spesa 
9 08 203 15071 del bilancio 2022 che presenta la necessaria 
disponibilità;

Considerato che si procederà alla liquidazione dei contributi 
impegnati con il presente atto, solo a seguito dell’istruttoria 
positiva svolta sulla rendicontazione presentata da parte dei 
beneficiari;

Dato atto che per ciascuna domanda contenuta nell’allegato 
1 è indicato in giorni l’eventuale mancato rispetto dei termini 
procedurali previsti dal par  C 3 del Bando «Rinnova veicoli enti 
pubblici 2021/2022» ed in assenza di indicazione tali termini si 
intendono rispettati;

Dato atto che ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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 marzo 
2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici 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 
PROVVEDIMENTO 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 
contabilità 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»;

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

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

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

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

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

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);
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Dato atto che i CUP dei progetti ammessi sono indicati 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

DECRETA
1  di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, contenenti gli esiti istruttori del terzo 
lotto delle domande di prenotazione del contributo presentate 
sulla linea di finanziamento 2022 nell’ambito del bando 
«Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

2  di assumere gli impegni contenuti nella tabella seguente, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi riportati, a favore dei 
beneficiari indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, le cui domande risultano ammesse 
a contributo per un importo complessivo di euro 352 000,00 , 
attestando l’esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno

2022

Anno

2023

Anno

2024

COMUNE DI 

DESENZANO DEL 

GARDA

10317 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI BOLLATE 10915 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

GRUMELLO DEL 

MONTE

10123 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

AGENZIA REGIONALE 

EMERGENZA 

URGENZA

998873 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI NOVATE 

MILANESE
11045 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI RHO 11070 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

CONSORZIO PARCO 

NORD MILANO
15781 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

CREMONA
10739 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

CONSORZIO PARCO 

OGLIO NORD
140583 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

BERGAMO
10025 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

GAVARDO
10327 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

CARDANO AL 

CAMPO

11437 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI ISPRA 11489 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

AVERARA
10015 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

GARDONE RIVIERA
10324 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

AGENZIA DI TUTELA 

DELLA SALUTE (ATS) 

DI BRESCIA

957136 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

GALLARATE
11475 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI BOSISIO 

PARINI
10483 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

LANDRIANO
11215 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI DOVERA 10744 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI GESSATE 10994 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI ZIBIDO 

SAN GIACOMO
11137 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI VILLA 

GUARDIA
10702 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI ALBIOLO 10461 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI ALBANO 

SANT’ALESSANDRO
10003 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

GIANICO
10329 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 

BAGNOLO MELLA
10259 9 08 203 15071 25 000,00 0,00 0,00

3  di attestare che la spesa prevista per gli interventi finanziati 
dal bando è finalizzata all’incremento del patrimonio dei 
soggetti pubblici beneficiari;

4  di attestare che gli interventi finanziati dal bando sono 
realizzati dai soggetti pubblici beneficiari e rientrano nella 

tipologia individuata dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera 
c) «acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo 
pluriennale»;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
comprensivo dell’allegato parte integrante e sostanziale, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6  di trasmettere il presente provvedimento di concessione 
ed impegno delle risorse alle amministrazioni pubbliche 
beneficiarie;

7  di dare atto che, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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);

8  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. Codice 
Beneficiario ID domanda Data ora invio Numero protocollo Denominazione Ente Pubblico Codice fiscale 

Ente Pubblico CUP Importo Prenotato Importo Concesso
Motivazione eventuale 

riduzione importo concesso 
rispetto ad importo prenotato 

Eventuali giorni 
di ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 957136 3224261 30/09/2021 10:34:32 T1.2021.0091191 AGENZIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE DI BRESCIA 03775430980 G89J21015390002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

2 998873 3267921 27/10/2021 16:13:15 T1.2021.0102796 Agenzia Regionale Emergenza 
Urgenza 11513540960 F49J21016120002 15.000,00 € 15.000,00 €

3 10003 3224612 04/10/2021 09:11:27 T1.2021.0092579 COMUNE DI ALBANO 
SANT'ALESSANDRO 00684170160 C79J21054720002 15.000,00 € 15.000,00 € 23

4 10461 3234867 22/10/2021 09:25:36 T1.2021.0100865 COMUNE DI ALBIOLO 80005530136 G39J21022070006 15.000,00 € 15.000,00 € 5
5 10015 3239795 19/10/2021 10:01:20 T1.2021.0099298 COMUNE DI AVERARA 85002410166 B99J21025400006 15.000,00 € 15.000,00 € 8

6 10259 3239526 14/10/2021 19:38:47 T1.2021.0097917 COMUNE DI BAGNOLO 
MELLA 00453990178 H69J21014060006 25.000,00 € 25.000,00 € 13

7 10025 3224276 30/09/2021 10:33:53 T1.2021.0091189 COMUNE DI BERGAMO 80034840167 H19J21014950002 15.000,00 € 15.000,00 € 27
8 10915 3224172 30/09/2021 10:53:39 T1.2021.0091237 COMUNE DI BOLLATE 00801220153 C20J21000050006 15.000,00 € 15.000,00 € 27
9 10483 3226507 02/10/2021 14:37:19 T1.2021.0092413 COMUNE DI BOSISIO PARINI 91002210135 I40A21000050002 8.000,00 € 8.000,00 € 25

10 11437 3229107 07/10/2021 16:57:09 T1.2021.0094817 COMUNE DI CARDANO AL 
CAMPO 00221730120 B19J21025130006 8.000,00 € 8.000,00 € 20

11 10739 3225433 01/10/2021 11:54:19 T1.2021.0092064 COMUNE DI CREMONA 00297960197 D19J21023230006 8.000,00 € 8.000,00 € 26

12 10317 3224335 30/09/2021 10:55:09 T1.2021.0091240 COMUNE DI DESENZANO 
DEL GARDA 00575230172 I10A21000090006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

13 10744 3224588 30/09/2021 12:37:00 T1.2021.0091401 COMUNE DI DOVERA 00330920190 F60A21000050006 15.000,00 € 15.000,00 € 27
14 11475 3224235 30/09/2021 11:02:35 T1.2021.0091261 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 E39J21016320006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

15 10324 3224150 30/09/2021 10:08:37 T1.2021.0091117 COMUNE DI GARDONE 
RIVIERA 00368800173 B89J21031020006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

16 10327 3227342 07/10/2021 15:05:50 T1.2021.0094671 COMUNE DI GAVARDO 00647290170 E29J21010090006 15.000,00 € 15.000,00 € 20
17 10994 3224354 30/09/2021 11:30:43 T1.2021.0091324 COMUNE DI GESSATE 00973680150 F99J21014090006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
18 10329 3224123 30/09/2021 10:24:55 T1.2021.0091167 COMUNE DI GIANICO 81001550177 C49J21045560005 15.000,00 € 15.000,00 € 27

19 10123 3224386 30/09/2021 11:14:32 T1.2021.0091286 COMUNE DI GRUMELLO DEL 
MONTE 00339800161 D79J21016260004 8.000,00 € 8.000,00 € 27

20 11489 3227327 05/10/2021 16:48:34 T1.2021.0093588 COMUNE DI ISPRA 00309310126 E80A21000080006 8.000,00 € 8.000,00 € 22
21 11215 3225538 01/10/2021 10:32:18 T1.2021.0091963 COMUNE DI LANDRIANO 00414560185 H59J21010670006 15.000,00 € 15.000,00 € 26

22 11045 3224217 30/09/2021 10:39:14 T1.2021.0091203 COMUNE DI NOVATE 
MILANESE 02032910156 I69J21016470006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

23 11070 3239345 14/10/2021 17:05:56 T1.2021.0097872 COMUNE DI RHO 00893240150 C49J21045470006 15.000,00 € 15.000,00 € 13
24 10702 3224233 30/09/2021 10:27:31 T1.2021.0091173 COMUNE DI VILLA GUARDIA 00602060139 E99J21013280006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

25 11137 3224277 30/09/2021 10:36:03 T1.2021.0091197 COMUNE DI ZIBIDO SAN 
GIACOMO 80102330158 E60J21000060006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

26 15781 3228455 05/10/2021 11:07:50 T1.2021.0093298 PARCO NORD MILANO 80101350157 E49J21020410008 15.000,00 € 15.000,00 € 22
27 140583 3261973 27/10/2021 12:50:01 T1.2021.0102646 PARCO OGLIO NORD 95002810174 H59J21010780002 15.000,00 € 15.000,00 €

352.000,00 €

All. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI ENTI PUBBLICI 2021/2022 - LINEA DI FINANZIAMENTO 2022                                                                                                                                                                                                                                                  
ESITI ISTRUTTORI DEL TERZO LOTTO DELLE DOMANDE DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                         

DOMANDE AMMESSE 

Totale complessivo
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D.d.s. 25 gennaio 2022 - n. 586
Bando «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022» – Linea di 
finanziamento 2022 (decreto 12454 del 20 settembre 2021), 
approvazione degli esiti istruttori del quarto lotto delle 
domande di prenotazione del contributo presentate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamate:

•	la legge regionale 4 maggio 2020 n   9 «Interventi per 
la ripresa economica» che ha previsto una spesa 
complessiva di euro 3 000 000 000 per il rilancio dell’attività 
delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio 
delle comunità locali prevedendo in particolare interventi 
realizzabili dai Comuni in materia di mobilità sostenibile;

•	la d g r  n  3531 del 5 agosto 2020, come aggiornata dalle 
d g r  n  3749 del 30 ottobre 2020 e n  4381 del 3 marzo 2021, 
che ha stabilito il programma degli interventi per la ripresa 
economica a valere sul fondo di cui all’art  10 della l r  
9/2020 e che ha individuato nello specifico 5 milioni di 
euro nel biennio 2021-2022 per contributi agli investimenti 
finalizzati alla sostituzione dei veicoli inquinanti di proprietà 
degli Enti pubblici;

•	la d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 che ha disposto i criteri 
e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del 
parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia e ha 
previsto una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 
5 000 000,00 di cui euro 3 000 000,00 a valere sul capitolo 
di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 2021 e € 2 000 000,00 
a valere sul capitolo di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 
2022;

•	la d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 cha ha disposto di 
modificare e integrare la misura di incentivazione prevista 
dalla d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 relativa al rinnovo 
del parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia 
prevedendo l’estensione della misura di incentivazione, 
relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2022, ad 
ulteriori soggetti pubblici e posticipando l’apertura della 
linea di finanziamento relativa alle risorse 2022, prevista per 
il 21 settembre 2021, al 30 settembre 2021;

Visti

•	il decreto n  9032 del 1 luglio 2021 con cui in attuazione 
della d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 è stato approvato il 
bando «rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

•	il successivo decreto n  12454 del 21 settembre 2021 con 
cui in attuazione della d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 è 
stato modificato, per la linea di finanziamento 2022 il bando 
«rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

Preso atto che le fasi previste dal bando sono le seguenti: 

•	la presentazione della domanda con relativa prenotazione 
del contributo da parte del soggetto richiedente 
beneficiario  A seguito di istruttoria positiva, Regione 
Lombardia procede alla concessione del contributo; 

•	la rendicontazione delle spese sostenute da parte del 
soggetto beneficiario della concessione  A seguito di 
istruttoria positiva, Regione Lombardia procede alla 
liquidazione del contributo; 

Ritenuto di procedere per lotti all’approvazione dell’istruttoria 
delle domande di prenotazione del contributo presentate;

Preso atto che si è conclusa l’istruttoria del quarto lotto delle 
domande di prenotazione del contributo presentate sulla linea 
di finanziamento 2022 e di conseguenza risultano ammesse 
a contributo n   27 domande elencate nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tra le domande elencate nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono 
ricomprese anche le domande ammesse a contributo con 
riduzione del contributo prenotato per le motivazioni ivi indicate; 

Considerato che:

•	la spesa prevista per gli interventi finanziati dal bando 
è finalizzata all’incremento del patrimonio dei soggetti 
pubblici beneficiari;

•	gli interventi finanziati dal bando sono realizzati dai soggetti 
pubblici beneficiari e rientrano nella tipologia individuata 
dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera c) «acquisto di 
impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi 
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale»;

Ritenuto:

•	di approvare gli esiti istruttori delle domande elencate 

nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	di procedere all’impegno delle domande ammesse a 
contributo, indicate nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per un importo 
pari ad euro 328 000,00 a valere sul capitolo di spesa 
9 08 203 15071 del bilancio 2022 che presenta la necessaria 
disponibilità;

Considerato che si procederà alla liquidazione dei contributi 
impegnati con il presente atto, solo a seguito dell’istruttoria 
positiva svolta sulla rendicontazione presentata da parte dei 
beneficiari;

Dato atto che per ciascuna domanda contenuta nell’allegato 
1 è indicato in giorni l’eventuale mancato rispetto dei termini 
procedurali previsti dal par  C 3 del Bando «Rinnova veicoli enti 
pubblici 2021/2022» ed in assenza di indicazione tali termini si 
intendono rispettati;

Dato atto che ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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 marzo 
2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici 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 
PROVVEDIMENTO 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 
contabilità 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»;

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

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

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

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

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

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);
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Dato atto che i CUP dei progetti ammessi sono indicati 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

DECRETA
1  di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, contenenti gli esiti istruttori del quarto 
lotto delle domande di prenotazione del contributo presentate 
sulla linea di finanziamento 2022 nell’ambito del bando 
«Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

2  di assumere gli impegni contenuti nella tabella seguente, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi riportati, a favore dei 
beneficiari indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, le cui domande risultano ammesse 
a contributo per un importo complessivo di euro 328 000,00 , 
attestando l’esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

CONSORZIO PARCO 
OGLIO NORD

140583 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
DESENZANO DEL 

GARDA
10317 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
PADENGHE SUL 

GARDA
10379 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNITA’ 
MONTANA DI 

SCALVE
13628 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CASORATE 
SEMPIONE

11444 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE
10835 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CASTREZZATO

10295 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
LUMEZZANE

10346 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI BUSTO 
ARSIZIO

11431 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNITA’ 
MONTANA VALLE 

BREMBANA
13625 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CAMERATA 
CORNELLO

10049 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI BRONI 11161 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
BERGAMO

10025 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CIVIDATE AL PIANO

10077 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CARDANO AL 

CAMPO
11437 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI OME 10373 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CERESARA

10837 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
GALLARATE

11475 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CASATENOVO

10507 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI ZIBIDO 
SAN GIACOMO

11137 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CASALROMANO

10830 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
LINAROLO

11218 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CARIMATE

10502 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CAPIAGO 
INTIMIANO

10499 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
CASSANO D’ADDA

10947 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI LURATE 
CACCIVIO

10594 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
ORZINUOVI

10375 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

3  di attestare che la spesa prevista per gli interventi finanziati 
dal bando è finalizzata all’incremento del patrimonio dei 
soggetti pubblici beneficiari;

4  di attestare che gli interventi finanziati dal bando sono 
realizzati dai soggetti pubblici beneficiari e rientrano nella 
tipologia individuata dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera 
c) «acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo 
pluriennale»;

5   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6  di trasmettere il presente provvedimento di concessione 
ed impegno delle risorse alle amministrazioni pubbliche 
beneficiarie;

7  di dare atto che, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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);

8  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. Codice 
Beneficiario ID domanda Data ora invio Numero protocollo Denominazione Ente Pubblico Codice fiscale 

Ente Pubblico CUP Importo Prenotato Importo Concesso Motivazione eventuale riduzione importo 
concesso rispetto ad importo prenotato 

Eventuali giorni 
di ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 10025 3224284 30/09/2021 10:37:12 T1.2021.0091200 COMUNE DI BERGAMO 80034840167 H19J21014970002 15.000,00 € 15.000,00 € 27
2 11161 3224470 30/09/2021 11:53:06 T1.2021.0091349 COMUNE DI BRONI 84000230189 G50J21000070006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

3 11431 3224234 30/09/2021 12:36:34 T1.2021.0091400 COMUNE DI BUSTO ARSIZIO 00224000125 G49J21016060002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

4 10049 3237636 13/10/2021 14:41:11 T1.2021.0097149 COMUNE DI CAMERATA 
CORNELLO 00328940168 G79J21015870006 8.000,00 € 8.000,00 € 14

5 10499 3233561 08/10/2021 12:36:23 T1.2021.0095193 COMUNE DI CAPIAGO 
INTIMIANO 00608850137 D50A21000060006 8.000,00 € 8.000,00 € 19

6 11437 3229113 07/10/2021 16:57:34 T1.2021.0094818 COMUNE DI CARDANO AL 
CAMPO 00221730120 B19J22000180006 8.000,00 € 8.000,00 € 20

7 10502 3224260 30/09/2021 10:54:05 T1.2021.0091239 COMUNE DI CARIMATE 81003630134 E89J21015110008 15.000,00 € 15.000,00 € 27

8 10830 3224173 30/09/2021 11:23:29 T1.2021.0091305 COMUNE DI CASALROMANO 81000430207 J69J21014940006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

9 10507 3229418 06/10/2021 11:16:00 T1.2021.0093939 COMUNE DI CASATENOVO 00631280138 H29J21012090006 8.000,00 € 8.000,00 € 21

10 11444 3226571 02/10/2021 11:17:51 T1.2021.0092396 COMUNE DI CASORATE 
SEMPIONE 00341710127 B89J21029440002 15.000,00 € 15.000,00 € 25

11 10947 3224255 30/09/2021 11:19:47 T1.2021.0091299 COMUNE DI CASSANO 
D'ADDA 03674570159 I79J21016900006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

12 10295 3224120 30/09/2021 10:21:00 T1.2021.0091152 COMUNE DI CASTREZZATO 00848610176 I69J21006170004 15.000,00 € 15.000,00 € 27
13 10837 3224167 30/09/2021 10:20:00 T1.2021.0091150 COMUNE DI CERESARA 00493530208 F49J21016570006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

14 10077 3224139 30/09/2021 10:22:42 T1.2021.0091160 COMUNE DI CIVIDATE AL 
PIANO 00666770169 D89J21021830009 15.000,00 € 15.000,00 € 27

15 10835 3224176 30/09/2021 10:45:24 T1.2021.0091220
COMUNE DI COMUNE DI 

CASTIGLIONE DELLE 
STIVIERE

00152550208 J20J21000050002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

16 10317 3224366 30/09/2021 10:59:33 T1.2021.0091249 COMUNE DI DESENZANO 
DEL GARDA 00575230172 I10A21000100006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

17 11475 3224251 30/09/2021 11:03:07 T1.2021.0091263 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 E39J21016350006 8.000,00 € 8.000,00 € 27
18 11218 3224121 30/09/2021 10:03:49 T1.2021.0091110 COMUNE DI LINAROLO 00270350184 B89J21029410006 15.000,00 € 15.000,00 € 27
19 10346 3224141 30/09/2021 10:23:18 T1.2021.0091162 COMUNE DI LUMEZZANE 00451340178 G39J21021680006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

20 10594 3224306 30/09/2021 10:43:11 T1.2021.0091214 COMUNE DI LURATE 
CACCIVIO 00415790138 D19J21022960006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

21 10373 3229066 06/10/2021 17:26:25 T1.2021.0094241 COMUNE DI OME 00841600174 E39J21010810006 8.000,00 € 8.000,00 € 21
22 10375 3224270 30/09/2021 10:53:20 T1.2021.0091236 COMUNE DI ORZINUOVI 00850450172 J59J21013210002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

23 10379 3236958 13/10/2021 09:44:22 T1.2021.0096858 COMUNE DI PADENGHE SUL 
GARDA 00855780177 E99J21013320006 8.000,00 € 8.000,00 € 14

24 11137 3224310 30/09/2021 10:45:37 T1.2021.0091221 COMUNE DI ZIBIDO SAN 
GIACOMO 80102330158 E60J21000040006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

25 13628 3224154 30/09/2021 10:17:15 T1.2021.0091144 COMUNITA' MONTANA DI 
SCALVE 00543250161 H49J21011770002 15.000,00 € 8.000,00 €

Importo rideterminato al valore del 
contributo per acquisto senza radiazione in 

quanto il veicolo da radiare non è 
ammissibile (Euro 4 benzina)

27

26 13625 3224446 30/09/2021 11:58:48 T1.2021.0091357 COMUNITA' MONTANA 
VALLE BREMBANA 02756440166 D69521018030002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

27 140583 3267295 27/10/2021 12:48:13 T1.2021.0102644 PARCO OGLIO NORD 95002810174 H59J21010790002 15.000,00 € 15.000,00 €

328.000,00 €

All. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI ENTI PUBBLICI 2021/2022 - LINEA DI FINANZIAMENTO 2022                                                                                                                                                                                                                                                  
ESITI ISTRUTTORI DEL QUARTO LOTTO DELLE DOMANDE DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                         

DOMANDE AMMESSE 

Totale complessivo
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D.d.s. 25 gennaio 2022 - n. 587
Bando «Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022» - Linea Di 
finanziamento 2022 (decreto 12454 del 20 settembre 2021), 
Approvazione degli esiti istruttori del quinto lotto delle 
domande di prenotazione del contributo presentate 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamate:

•	la legge regionale 4 maggio 2020 n   9 «Interventi per 
la ripresa economica» che ha previsto una spesa 
complessiva di euro 3 000 000 000 per il rilancio dell’attività 
delle imprese e per la realizzazione di interventi a vantaggio 
delle comunità locali prevedendo in particolare interventi 
realizzabili dai Comuni in materia di mobilità sostenibile;

•	la d g r  n  3531 del 05 agosto 2020, come aggiornata dalle 
d g r  n  3749 del 30 ottobre 2020 e n  4381 del 3 marzo 2021, 
che ha stabilito il programma degli interventi per la ripresa 
economica a valere sul fondo di cui all’art  10 della l r  
9/2020 e che ha individuato nello specifico 5 milioni di 
euro nel biennio 2021-2022 per contributi agli investimenti 
finalizzati alla sostituzione dei veicoli inquinanti di proprietà 
degli Enti pubblici;

•	la d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 che ha disposto i criteri 
e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del 
parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia e ha 
previsto una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 
5 000 000,00 di cui euro 3 000 000,00 a valere sul capitolo 
di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 2021 e € 2 000 000,00 
a valere sul capitolo di spesa 9 08 203 15071 del bilancio 
2022;

•	la d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 cha ha disposto di 
modificare e integrare la misura di incentivazione prevista 
dalla d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 relativa al rinnovo 
del parco veicolare dei soggetti pubblici della Lombardia 
prevedendo l’estensione della misura di incentivazione, 
relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2022, ad 
ulteriori soggetti pubblici e posticipando l’apertura della 
linea di finanziamento relativa alle risorse 2022, prevista per 
il 21 settembre 2021, al 30 settembre 2021;

Visti

•	il decreto n  9032 del 1 luglio 2021 con cui in attuazione 
della d g r  n  4758 del 24 maggio 2021 è stato approvato il 
bando «rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

•	il successivo decreto n  12454 del 21 settembre 2021 con 
cui in attuazione della d g r  n  5259 del 20 settembre 2021 è 
stato modificato, per la linea di finanziamento 2022 il bando 
«rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

Preso atto che le fasi previste dal bando sono le seguenti: 

•	la presentazione della domanda con relativa prenotazione 
del contributo da parte del soggetto richiedente 
beneficiario  A seguito di istruttoria positiva, Regione 
Lombardia procede alla concessione del contributo; 

•	la rendicontazione delle spese sostenute da parte del 
soggetto beneficiario della concessione  A seguito di 
istruttoria positiva, Regione Lombardia procede alla 
liquidazione del contributo; 

Ritenuto di procedere per lotti all’approvazione dell’istruttoria 
delle domande di prenotazione del contributo presentate;

Preso atto che si è conclusa l’istruttoria del quinto lotto delle 
domande di prenotazione del contributo presentate sulla linea 
di finanziamento 2022 e di conseguenza risultano ammesse 
a contributo n   24 domande elencate nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tra le domande elencate nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non 
vi sono domande ammesse a contributo con riduzione del 
contributo prenotato;

Considerato che:

•	la spesa prevista per gli interventi finanziati dal bando 
è finalizzata all’incremento del patrimonio dei soggetti 
pubblici beneficiari;

•	gli interventi finanziati dal bando sono realizzati dai soggetti 
pubblici beneficiari e rientrano nella tipologia individuata 
dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera c) «acquisto di 
impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi 
di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale»;

Ritenuto:

•	di approvare gli esiti istruttori delle domande elencate 

nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	di procedere all’impegno delle domande ammesse a 
contributo, indicate nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per un importo 
pari ad euro 290 000,00 a valere sul capitolo di spesa 
9 08 203 15071 del bilancio 2022 che presenta la necessaria 
disponibilità;

Considerato che si procederà alla liquidazione dei contributi 
impegnati con il presente atto, solo a seguito dell’istruttoria 
positiva svolta sulla rendicontazione presentata da parte dei 
beneficiari;

Dato atto che per ciascuna domanda contenuta nell’allegato 
1 è indicato in giorni l’eventuale mancato rispetto dei termini 
procedurali previsti dal par  C 3 del Bando «Rinnova veicoli enti 
pubblici 2021/2022» ed in assenza di indicazione tali termini si 
intendono rispettati;

Dato atto che ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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 marzo 
2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici 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 
PROVVEDIMENTO 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 
contabilità 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»;

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

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

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

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

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

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);
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Dato atto che i CUP dei progetti ammessi sono indicati 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

DECRETA

1  di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, contenenti gli esiti istruttori del quinto 
lotto delle domande di prenotazione del contributo presentate 
sulla linea di finanziamento 2022 nell’ambito del bando 
«Rinnova veicoli enti pubblici 2021/2022»;

2  di assumere gli impegni contenuti nella tabella seguente, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi riportati, a favore dei 
beneficiari indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, le cui domande risultano ammesse 
a contributo per un importo complessivo di euro 290 000,00, 
attestando l’esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

COMUNE DI 
CARDANO AL CAMPO

11437 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
VALGOGLIO

10229 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
DESENZANO DEL 

GARDA
10317 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI SALE 
MARASINO

10419 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI TEGLIO 11392 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI ROE’ 
VOLCIANO

10414 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNITA’ MONTANA 
VALTELLINA DI TIRANO

51966 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI ROBBIO 11260 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
TERRANOVA DEI 

PASSERINI
11107 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI SAN 
GIOVANNI DEL DOSSO

10876 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
PANCARANA

11245 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
GALLARATE

11475 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI PERO 11058 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI PAULLO 11057 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
TREMOSINE

10440 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI UGGIATE 
TREVANO

10685 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
POGNANA LARIO

10643 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI SORESINA 10801 9 08 203 15071 8 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
SANNAZZARO DE’ 

BURGONDI
11275 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
BERGAMO

10025 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
SARTIRANA LOMELLINA

11283 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI PADERNO 
PONCHIELLI

10768 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI PIAN 
CAMUNO

10391 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
REDONDESCO

10866 9 08 203 15071 15 000,00 0,00 0,00

3  di attestare che la spesa prevista per gli interventi finanziati 
dal bando è finalizzata all’incremento del patrimonio dei 
soggetti pubblici beneficiari;

4  di attestare che gli interventi finanziati dal bando sono 
realizzati dai soggetti pubblici beneficiari e rientrano nella 
tipologia individuata dall’art  3 c  18 della l  350/2003 lettera 
c) «acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-
scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo 
pluriennale»;

5  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo dell’allegato parte integrante e sostanziale, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6  di trasmettere il presente provvedimento di concessione 
ed impegno delle risorse alle amministrazioni pubbliche 
beneficiarie;

7  di dare atto che, ai sensi dell’art  3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire 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);

8  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. Codice 
Beneficiario ID domanda Data ora invio Numero protocollo Denominazione Ente Pubblico Codice fiscale 

Ente Pubblico CUP Importo Prenotato Importo Concesso
Motivazione eventuale 

riduzione importo concesso 
rispetto ad importo prenotato 

Eventuali giorni 
di ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 10025 3224297 30/09/2021 10:39:56 T1.2021.0091206 COMUNE DI BERGAMO 80034840167 H19J21014980002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

2 11437 3229116 07/10/2021 16:57:53 T1.2021.0094819 COMUNE DI CARDANO AL 
CAMPO 00221730120 B19J21025140006 8.000,00 € 8.000,00 € 20

3 10317 3224370 30/09/2021 11:03:26 T1.2021.0091265 COMUNE DI DESENZANO 
DEL GARDA 00575230172 I10A21000110006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

4 11475 3224259 30/09/2021 11:03:44 T1.2021.0091269 COMUNE DI GALLARATE 00560180127 E39J21016360006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

5 10768 3224147 30/09/2021 10:36:09 T1.2021.0091198 COMUNE DI PADERNO 
PONCHIELLI 00314360199 E39J21017370006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

6 11245 3264541 26/10/2021 11:20:42 T1.2021.0102017 COMUNE DI PANCARANA 00470710187 E89J21017390002 15.000,00 € 15.000,00 € 1
7 11057 3232721 18/10/2021 12:11:29 T1.2021.0098842 COMUNE DI PAULLO 84503130159 E99J21012300005 8.000,00 € 8.000,00 € 9
8 11058 3270776 28/10/2021 13:12:26 T1.2021.0103018 COMUNE DI PERO 86502820151 C10A21000060006 8.000,00 € 8.000,00 €
9 10391 3225705 01/10/2021 11:56:30 T1.2021.0092069 COMUNE DI PIAN CAMUNO 00641410170 D40A21000030006 15.000,00 € 15.000,00 € 26

10 10643 3226012 01/10/2021 17:38:31 T1.2021.0092349 COMUNE DI POGNANA 
LARIO 00678420134 B40J21000090002 15.000,00 € 15.000,00 € 26

11 10866 3224641 30/09/2021 12:57:40 T1.2021.0091418 COMUNE DI REDONDESCO 81001250208 I60A21000050006 15.000,00 € 15.000,00 € 27
12 11260 3225031 04/10/2021 13:42:00 T1.2021.0092828 COMUNE DI ROBBIO 83001450184 H59J21010370007 15.000,00 € 15.000,00 € 23

13 10414 3224165 30/09/2021 10:16:58 T1.2021.0091141 COMUNE DI ROE' VOLCIANO 87001610176 G89J21014240006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

14 10419 3224135 30/09/2021 10:22:13 T1.2021.0091157 COMUNE DI SALE MARASINO 80015470174 D49J21016480006 15.000,00 € 15.000,00 € 27

15 10876 3224142 30/09/2021 10:12:51 T1.2021.0091133 COMUNE DI SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO 80004650208 E70J21000050002 15.000,00 € 15.000,00 € 27

16 11275 3224156 30/09/2021 10:21:43 T1.2021.0091155 COMUNE DI SANNAZZARO 
DE' BURGONDI 00409830189 J20A21000070007 15.000,00 € 15.000,00 € 27

17 11283 3229693 08/10/2021 13:35:45 T1.2021.0095225 COMUNE DI SARTIRANA 
LOMELLINA 00464360189 E19J21014440002 15.000,00 € 15.000,00 € 19

18 10801 3227127 04/10/2021 11:38:29 T1.2021.0092744 COMUNE DI SORESINA 00318000197 H90A21000090006 8.000,00 € 8.000,00 € 23
19 11392 3238354 19/10/2021 09:23:33 T1.2021.0099252 COMUNE DI TEGLIO 83000770145 B29J21029310006 8.000,00 € 8.000,00 € 8

20 11107 3266305 26/10/2021 17:36:57 T1.2021.0102368 COMUNE DI TERRANOVA DEI 
PASSERINI 03541000968 G90A21000030002 15.000,00 € 15.000,00 € 1

21 10440 3248927 21/10/2021 10:52:59 T1.2021.0100413 COMUNE DI TREMOSINE 00860940170 B69J21033620006 15.000,00 € 15.000,00 € 6

22 10685 3224453 30/09/2021 11:50:53 T1.2021.0091345 COMUNE DI UGGIATE - 
TREVANO 00429100134 F10J21000040006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

23 10229 3224132 30/09/2021 10:09:51 T1.2021.0091122 COMUNE DI VALGOGLIO 00666330162 I49J21015830006 8.000,00 € 8.000,00 € 27

24 51966 3224680 30/09/2021 14:16:30 T1.2021.0091462 COMUNITA' MONTANA 
VALTELLINA DI TIRANO 92002800149 E39J21017190008 15.000,00 € 15.000,00 € 27

290.000,00 €

All. 1 BANDO RINNOVA VEICOLI ENTI PUBBLICI 2021/2022 - LINEA DI FINANZIAMENTO 2022                                                                                                                                                                                                                                                  
ESITI ISTRUTTORI DEL QUINTO LOTTO DELLE DOMANDE DI PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                         

DOMANDE AMMESSE 

Totale complessivo
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