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D.u.p.c.r. 30 gennaio 2023 - n. 10
Pubblicazione, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, della 
legge regionale 19 luglio 1982, n. 41 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, delle dichiarazioni dei redditi 2022, relative 
ai redditi dell’anno d’imposta 2021, e delle dichiarazioni 
concernenti le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla 
dichiarazione precedente presentate dai Consiglieri regionali, 
dagli Assessori e dai Sottosegretari della XI legislatura in 
carica, da un Consigliere regionale e da un Assessore cessati 
dalla carica

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo Statuto d’autonomia della Lombardia, approvato con 

legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1, e in particolare l’articolo 22 
che sancisce l’autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, 
patrimoniale, funzionale e organizzativa del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e in parti-
colare l’articolo 67, come introdotto dal decreto legislativo 10 
agosto 2014, n. 126, a norma del quale le Regioni assicurano 
l’autonomia contabile del Consiglio regionale;

Visti:

• la legge 5 luglio 1982, n. 441 «Disposizioni per la pubblicità 
della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e 
di cariche direttive di alcuni Enti» e successive modifiche e 
integrazioni;

• la legge regionale 19 luglio 1982, n. 41 «Disposizioni per la 
pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cari-
che elettive nell’ambito della Regione Lombardia e modi-
fiche alla l.r. 6 gennaio 1979, n. 2 ‘Norme per la procedura 
ed il controllo delle nomine di competenza degli organi 
regionali in enti ed istituzioni diverse’», come modificata dal-
la legge regionale 24 giugno 2013, n. 3, in particolare gli 
articoli 2, 3, 5 e 7;

•  il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obbli-
ghi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la propria deliberazione 8 luglio 2013, n. 117 «Disposizio-
ni attuative dell’articolo 3 della l.r. 41/1982, come modificato 
dall’art. 10 della l.r. 3/2013, e dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza con-
cernenti i consiglieri regionali, i componenti della Giunta e i 
sottosegretari»;

Visti altresì i seguenti provvedimenti dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.A.C.) relativi all’assolvimento dei suddetti 
obblighi di pubblicazione:

• determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante: «Prime 
Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni conte-
nute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;

• determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 recante «Linee gui-
da recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 
33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di go-
verno e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato 
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»;

Viste le «Linee guida in materia di trattamento di dati persona-
li, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 
per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pub-
blici e da altri enti obbligati» emesse dal Garante per la protezio-
ne dei dati personali con provvedimento n. 243 del 15 maggio 
2014, che indicano la necessità di non pubblicare dati ecce-
denti e non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perse-
guite dal d.lgs. 33/2013;

Viste le dichiarazioni dei redditi 2022, relative all’anno d’impo-
sta 2021, e le dichiarazioni concernenti le variazioni patrimonia-
li intervenute rispetto all’anno precedente, presentate, ai sensi 
della l.r. 41/1982, dai Consiglieri regionali e dagli Assessori e dai 
Sottosegretari non Consiglieri, comprensive anche delle dichia-
razioni di consenso o mancato consenso alla pubblicazione 
delle dichiarazioni relative al coniuge non separato e ai parenti 
fino al secondo grado;

Viste inoltre le dichiarazioni dei redditi 2022, relativa all’anno 
d’imposta 2021 e le dichiarazioni concernenti le variazioni della 
situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione 
presentate, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 41/1982, dal Consiglie-
re regionale cessato dalla carica Gian Antonio GIRELLI e dall’As-
sessore regionale cessato dalla carica Fabrizio SALA;

Considerato che la sopra citata deliberazione n.  117/2013 
prevede che le dichiarazioni e le informazioni in questione sia-
no pubblicate, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituziona-
le del Consiglio regionale prevedendo l’accessibilità, median-
te collegamento ipertestuale, dal sito istituzionale della Giunta 
regionale;

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta 
spesa, minore entrata o variazione del patrimonio dell’Ente;

Verificata da parte del dirigente del Servizio Segreteria dell’As-
semblea la legittimità della proposta di deliberazione;

all’unanimità dei voti espressi a scrutinio palese
DELIBERA

1.  di prendere atto delle dichiarazioni dei redditi 2022, relative 
all’anno d’imposta 2021, e delle dichiarazioni relative alle varia-
zioni della situazione patrimoniale rispetto all’anno precedente, 
comprensive anche delle dichiarazioni di consenso o di man-
cato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni relative al 
coniuge non separato e ai parenti fino al secondo grado, de-
positate dai Consiglieri regionali in carica (XI Legislatura), così 
come riportate nell’allegato A) alla presente deliberazione1;

2.  di prendere atto delle dichiarazioni dei redditi 2022, relative 
all’anno d’imposta 2021, e delle dichiarazioni relative alle varia-
zioni della situazione patrimoniale rispetto all’anno precedente, 
comprensive anche delle dichiarazioni di consenso o di man-
cato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni relative al 
coniuge non separato e ai parenti fino al secondo grado, de-
positate dagli Assessori e Sottosegretari non consiglieri nominati 
nella XI legislatura, così come riportate nell’allegato B) alla pre-
sente deliberazione1;

3.  di prendere atto delle dichiarazioni dei redditi 2022, relative 
all’anno d’imposta 2021, e delle dichiarazioni concernenti le va-
riazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima 
attestazione presentate dal Consigliere regionale cessato dalla 
carica Gian Antonio GIRELLI e dall’Assessore regionale cessato 
dalla carica Fabrizio SALA, riportate nell’allegato C) alla presen-
te deliberazione1;

4.  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istitu-
zionale del Consiglio regionale, prevedendo l’accessibilità, 
mediante collegamento ipertestuale, dal sito istituzionale della 
Giunta regionale.

Il presidente: Alessandro Fermi
Il segretario: Mario Di Stefano   

1 Per la consultazione degli allegati, i cui originali sono conservati presso l’Ufficio 
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza, Prevenzione della corruzione, Trasparenza e 
Privacy del Consiglio regionale, si rinvia ai link a: 

 Dati dei Consiglieri: 
 http://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/tra-

sparenza/trasparenzareport.aspx?mode=c
 Dati degli Assessori e Sottosegretari non consiglieri: 
 http://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/tra-

sparenza/trasparenzareport.aspx?mode=a

http://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/trasparenza/trasparenzareport.aspx?mode=c
http://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/trasparenza/trasparenzareport.aspx?mode=c
http://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/trasparenza/trasparenzareport.aspx?mode=a
http://pubblicazioniweb.consiglio.regione.lombardia.it/pubblicazioniweb/trasparenza/trasparenzareport.aspx?mode=a
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Seduta di Giunta regionale n. 262 del 6 febbraio 2023
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  7862 al 
n. 7892)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
7862 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (D.LGS. 
118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 3° PROVVEDIMENTO

7863 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 - PRE-
LIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 
23/2013) - 2° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ 
DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 73. C. 4 D.LGS. 118/2011)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
7864 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO 
DELL’ORDINANZA EMESSA IL 12  GENNAIO  2023 DAL TRIBUNALE 
ORDINARIO DI MILANO, SEZIONE LAVORO CIVILE, NEL GIUDIZIO 
R.G. 26/2022, CONCERNENTE ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA 
DISCRIMINATORIA IN TEMA DI ESENZIONE TICKET SANITARIO (E02). 
NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARIA LUCIA TAMBORI-
NO DELL’AVVOCATURA REGIONALE

7865 - IMPUGNATIVA AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE AC-
QUE PUBBLICHE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DEL-
LE ACQUE PUBBLICHE DI MILANO, SEZIONE TERZA, N.  158/2023, 
CONCERNENTE L’ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO DELLA PRO-
PRIETÀ DI UN TERRENO ALLUVIONALE ACCRESCIUTOSI SUL FRONTE 
DI FONDI RIVIERASCHI NEL COMUNE DI ZOGNO. NOMINA DEL DI-
FENSORE REGIONALE AVV. ALESSANDRO GIANELLI DELL’AVVOCA-
TURA REGIONALE (NS. RIF. N. 2023/0009)

7866 - IMPUGNATIVA AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO, SEZIONE TERZA 
CIVILE, N. 34/2022, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DEGLI AIUTI 
COMUNITARI PAC, IN RIFERIMENTO ALL’ANNO 2016, E LA LEGITTIMI-
TÀ DELLA COMPENSAZIONE DISPOSTA DALLA REGIONE LOMBAR-
DIA. NOMINA DIFENSORE REGIONALE AVV. TIZIANO UGOCCIONI 
DEL FORO DI MILANO

DIREZIONE GENERALE W FORMAZIONE E LAVORO
(Relatore il Vice Presidente De Nichilo Rizzoli)
W111 - MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
7867 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLO SCHEMA DI «ACCOR-
DO QUADRO TRA REGIONE LOMBARDIA, UNIONE DELLE PROVINCE 
LOMBARDE, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E UFFICIO SCO-
LASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGRAMMA «GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI 
(GOL)» APPROVATO CON D.G.R. 7462 DEL 30 NOVEMBRE 2022

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Bertolaso)
G183 - POLO OSPEDALIERO
7868 - APPROVAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO E VARIAZIONE 
DELL’ASSETTO ACCREDITATO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE 
SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE «SYNLAB ITALIA» DI CASTENEDO-
LO (BS), «BIOSIDE DIAGNOSTICS» DI BRESCIA, «CREMONA WELFARE 
SRL POLIAMBULATORI SPECIALISTICI» DI CREMONA, «ISTITUTO CLI-
NICO CITTÀ STUDI SPA» DI MILANO, «OSPEDALE SAN GIUSEPPE» DI 
MILANO, «MULTIMEDICA - CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA LIMITA-
TA» DI MILANO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 
2022 N. 8

7869 - RICLASSIFICAZIONE IN CURE DOMICILIARI, AI SENSI DELLA 
D.G.R. XI/6867 DEL 2 AGOSTO 2022, PER ISTITUTO GERIATRICO MI-
LANESE, CO.ESISTENZA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, CURE 
DOMICILIARI DELLE RESIDENZE DEL SOLE E MEDICASE ITALIA S.P.A., 
UNITÀ D’OFFERTA AFFERENTI AL TERRITORIO DI ATS MILANO

7870 - RICLASSIFICAZIONE IN CURE DOMICILIARI, AI SENSI DELLA 
D.G.R. XI/6867 DEL 2 AGOSTO 2022, PER LAM CENTRO BIOMEDI-
CO SRL, AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA, 

SPAZIO VITA E CLINICA POLISPECIALISTICA SAN CARLO SRL UNITÀ 
D’OFFERTA AFFERENTI AL TERRITORIO DI ATS MILANO

7871 - RICLASSIFICAZIONE IN CURE DOMICILIARI, AI SENSI DELLA 
D.G.R. XI/6867 DEL 2 AGOSTO 2022, PER N. 8 UNITÀ D’OFFERTA AF-
FERENTI AL TERRITORIO DI ATS BRESCIA

7872 - ACCREDITAMENTO DELLA UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSA-
NITARIA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ASSISTENZA A PERSONE 
DIPENDENTI DA SOSTANZE LECITE ED ILLECITE DI TRATTAMENTO 
SPECIALISTICO IN COMORBILITÀ PSICHIATRICA «VILLA SAN GIOR-
GIO», CUDES 091369, CON SEDE IN VIA DELL’ORO N. 5, OLIVETO 
LARIO (LC). ENTE GESTORE FONDAZIONE ERIS ONLUS, CON SEDE 
LEGALE IN VIA VENTURA N. 4, MILANO - C.F.: 97128820152 E P.IVA: 
12678810156

7873 - VOLTURA DELL’ACCREDITAMENTO DELLA UNITÀ D’OFFERTA 
SOCIOSANITARIA RSA CASA FAMIGLIA PER ANZIANI CUDES 001077 
CON SEDE IN VIA ALDO MORO N. 10, OLGIATE MOLGORA (LC) AL 
NUOVO ENTE GESTORE PROJECT LIFE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN 
CORSO VENEZIA N. 61, MILANO - C.F. E P.IVA 11074420966

7874 - VOLTURA DELL’ACCREDITAMENTO DI UNITÀ D’OFFERTA SO-
CIOSANITARIA AFFERENTI AGLI ENTI GESTORI ESTIA S.R.L., IL CAMMI-
NO S.R.L. E IL SORRISO S.R.L. A FAVORE DEL NUOVO ENTE GESTORE 
SOLIDARIETÀ SRL CON SEDE LEGALE IN VIA MANTOVA - BORGO-
FORTE N. 6, BORGO VIRGILIO (MN) C.F. E P.IVA 02245740200

7875 - APPROVAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO E VARIAZIONE 
DELL’ASSETTO ACCREDITATO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE 
SVOLTE PRESSO LE STRUTTURE «POLIAMBULATORIO VIADANA» (MN), 
«POLIAMBULATORIO EXTRAOSPEDALIERO DI MANTOVA»  (MN), 
«OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA» (ORA FONDAZIONE IRCCS 
SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA), «FONDAZIONE MONZA E 
BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA» DI MONZA, «POLIAM-
BULATORIO - BRUGHERIO»  (MB), «POLIAMBULATORIO DI MONZA 
(C/O VECCHIO OSPEDALE)» (MB), AI SENSI DELLA LEGGE REGIO-
NALE 20 MAGGIO 2022 N. 8 

7876 - VOLTURA DELL’ACCREDITAMENTO DELLA UNITÀ D’OFFERTA 
SOCIOSANITARIA CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI AN-
DREA DONATO, CUDES 000284, CON SEDE IN VIA MANZONI N. 22, 
CORMANO (MI) AL NUOVO ENTE GESTORE PROGETTOPERSONA 
ONLUS SCS, CON SEDE LEGALE IN VIA LORENZO VALLA N. 25, MILA-
NO - C.F. E P.IVA 12875770153

7877 - VOLTURA DELL’ACCREDITAMENTO DELL’UNITÀ D’OFFERTA 
SOCIOSANITARIA RSA DI RONCAGLIA DI CIVO, CUDES 016369. 
CON SEDE IN FRAZ. RONCAGLIA DI SOTTO N. 114, CIVO (SO) A FA-
VORE DEL NUOVO ENTE GESTORE LANUOVACOLONIA S.P.A., CON 
SEDE LEGALE AL MEDESIMO INDIRIZZO - C.F. E P.IVA 00914620141

7878 - ACCREDITAMENTO DELLE UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANI-
TARIE C.S.S. «CASA DI GUIDO», CUDES 092150, CON SEDE IN VIA 
N. BIXIO N.  5, ALBIOLO  (CO) E C.S.S. «CASA DI MIRO», CUDES 
092151, CON SEDE IN VIA T. BUZZI N. 21, RODERO (CO). ENTE GE-
STORE «AGORÀ 97 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS», CON 
SEDE LEGALE IN VIA NINO BIXIO N. 5, ALBIOLO (CO) - C.F. E P.IVA 
02329530139

7879 - VOLTURA DELL’ACCREDITAMENTO DI UNITÀ D’OFFERTA SO-
CIOSANITARIE C.S.S. VILLA VOLUSIA CUDES 001004, C.S.S. PROGET-
TO SOLE CUDES 001148, C.S.S. MAURO CUDES 001184, CON SEDE 
IN COLICO (LC) A FAVORE DEL NUOVO ENTE GESTORE VILLA VOLU-
SIA S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT, CON SEDE LEGALE IN VIA CARIOLA 7/E, 
COLICO (LC) - C.F. E P.IVA 01860250131

7880 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DELLA 
RETE REGIONALE DEI CENTRI PER LA DIAGNOSI E CURA DELLA 
FIBROMIALGIA

7881 - RECEPIMENTO DEL D.M. SALUTE 29 LUGLIO 2022 «RIPARTI-
ZIONE DEL FONDO FINALIZZATO ALLE MALATTIE RARE DELLA RETI-
NA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE DISTROFIE RETINICHE 
EREDITARIE» - APPROVAZIONE DEL PROGETTO «ORGANIZZAZIONE 
DI PERCORSI ASSISTENZIALI DI DIAGNOSI ED OTTIMIZZAZIONE DEL-
LE CURE DELLE PERSONE AFFETTE DA DISTROFIE RETINICHE EREDITA-
RIE: IL MODELLO DI REGIONE LOMBARDIA» E DEL RELATIVO SCHE-
MA TIPO DI CONVENZIONE
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DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI
(Relatore l’assessore Rolfi)
M165 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTA-
GNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTI-
CO - VENATORIE
7882 - APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DI RILANCIO ECO-
NOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (AREST) PROMOSSO DAL CO-
MUNE DI CENTRO VALLE INTELVI (CO) E FINALIZZATO ALLA REALIZ-
ZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO «PRO. MO. 4.0 - PRODURRE 
IN MONTAGNA»

DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E 
MODA
(Relatore l’assessore Magoni)
P151 - PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE 
TURISTICO
7883 - ADESIONE E INTEROPERABILITÀ CON IL TOURISM DIGITAL 
HUB NAZIONALE (TDH) - AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI 
ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL TURISMO E REGIONE LOMBAR-
DIA AI SENSI DELLA D.G.R. 7703/2022

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
S1 - DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILI-
TÀ SOSTENIBILE
7884 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL «FONDO INVESTIMENTI PER 
IL TRASPORTO E LA MOBILITÀ» ISTITUITO CON L.R. DEL 24 DICEMBRE 
2013, N. 20, «LEGGE DI STABILITÀ 2014» 

S156 - TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ
7885 - ATTRIBUZIONE DI RISORSE ALLE AGENZIE DEL TPL PER I SERVIZI 
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: PER L’ESERCIZIO 2023 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 17 DELLA L.R. 6/2012 E PER L’ESERCIZIO 2025 AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 11 DELLA L.R. 24/2019 E SS.MM.
II.

7886 - ATTRIBUZIONE ALLE AGENZIE DEL TPL, ALL’AUTORITÀ DI BA-
CINO LACUALE DEI LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO E A TRENORD 
S.R.L. DI RISORSE STATALI PER SERVIZI AGGIUNTIVI 2022 E DI QUOTE 
RESIDUE A COPERTURA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI 2021

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T1 - DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
7887 - COMITATO DI INDIRIZZO DELL’AGENZIA REGIONALE PER 
LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA), AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 16 DEL 14 AGOSTO 1999 (ART. 15 BIS): AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL-
LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E DEL RAPPRESENTANTE DELLE 
ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V152 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE 
ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
7888 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONO-
MICA - RIDETERMINAZIONE DEI TEMPI PER L’ ATTUAZIONE DEGLI IN-
TERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
FINANZIATI A VALERE SUL BANDO LUMEN 

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z158 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
7889 - COMUNE DI PALADINA (BG) - DETERMINAZIONI IN ORDINE 
ALLA VARIANTE N. 1/2022 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/05)

7890 - COMUNE DI SONDRIO (SO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE 
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. 
N. 12/05)

7891 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO ATTUATIVO IN VA-
RIANTE AL PGT DEL COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO (CO), AI SEN-

SI DELL’ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/05, RELATIVO ALL’AMBITO DI 
TRASFORMAZIONE «AT09 SANT’ANNA»

Z159 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI
7892 - PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DELLE AREE 
ALLAGABILI DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 
RELATIVO AI FIUMI PO, PARMA, ENZA, SECCHIA, PANARO E RENO 
ADOTTATO DALL’AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME 
PO (DECRETO S.G. 44 DELL’11 APRILE 2022) - PRESA D’ATTO DEGLI 
ESITI DELL’INCONTRO CONCLUSIVO DELLA FASE DI PARTECIPAZIO-
NE ATTIVA ED ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGIONE LOMBARDIA 
(ART. 10, COMMA 2 D.LGS. 49/2010)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 7893 al n. 7895)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA A
A120 - PRESIDIO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI IL 
SIREG
(Relatore il Presidente Fontana)
7893 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA PER-
FORMANCE 2022 DEI DIRETTORI GENERALI DI ENTI DIPENDENTI E 
SOCIETÀ IN HOUSE 

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore il Presidente Fontana)
AM01 - SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE
7894 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE IN CO-
MODATO D’USO GRATUITO TEMPORANEO A FONDAZIONE POLI-
CLINICO E FONDAZIONE PATRIMONIO CA’ GRANDA DELL’IMMO-
BILE DI PROPRIETÀ SITO IN VIA PANCRAZI 10 A MILANO - RECESSO

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l’assessore Bertolaso)
G183 - POLO OSPEDALIERO
7895 - ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO 
DI MILANO DATATA 12 GENNAIO 2023 NEL PROCEDIMENTO R.G. 
26/2022, PROMOSSO DALLE ASSOCIAZIONI EMERGENCY E ASGI 
- ESENZIONE NAZIONALE DAL TICKET SANITARIO PER LA SPECIALI-
STICA AMBULATORIALE E02
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D.g.r. 6 febbraio 2023 - n. XI/7895
Esecuzione dell’ordinanza del Tribunale Ordinario di 
Milano datata 12  gennaio  2023 nel procedimento R.G. 
26/2022, promosso dalle Associazioni Emergency e ASGI – 
Esenzione nazionale dal ticket sanitario per la specialistica 
ambulatoriale E02

Visto l’articolo 8, comma 16 della legge n. 537/1993 che preve-
de che siano«esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria 
di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico 
(…) purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito 
complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a L. 16 milioni, 
incrementato fino a L. 22 milioni in presenza del coniuge ed in 
ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico»;

Visto l’articolo l’art. 85, comma 2, della legge n. 388/2000 che 
ha eliminato il ticket nazionale relativo ai medicinali collocati 
nelle classi a) e b) di cui all’articolo 8,comma 10 della legge 
n. 537/1993, salvo quanto previsto dal successivo comma 26;

Evidenziato che:

• la suddetta esenzione nazionale per disoccupazione (codi-
ce E02) è un’esenzione definita «per reddito»;

• nel Portale del Ministero della Salute viene precisato che 
l’esenzione nazionale «per reddito» permette di effettuare, 
senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le pre-
stazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre 
prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servi-
zio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla pro-
pria condizione di salute e che tale esenzione non include 
le prestazioni farmaceutiche (per le quali non è più previsto 
un ticket nazionale);

Richiamata la nota prot. n. 14576 del 15.05.2015, con cui il Mi-
nistero della Salute,in riscontro ad uno specifico quesito posto 
dalla scrivente Amministrazione,precisava:

“Per disoccupato, ai fini del riconoscimento del diritto di esen-
zione, si intende esclusivamente il soggetto che abbia ces-
sato una attività di lavoro dipendente,non ne abbia altra in 
corso e sia iscritto all’Ufficio dell’impiego in cerca di nuova 
occupazione. (...) non può essere considerato disoccupato il 
soggetto che, pur svolgendo una attività lavorativa, conserva 
l’iscrizione al Centro per l’impiego per non avere superato nel 
corso dell’anno un certo limite di reddito”;
Richiamate:

• la successiva nota regionale, prot. G1.2015.0020127 del 
11.12.2015, con cui è stato chiesto al Ministero della Salute se 
l’esenzione ticket per disoccupazione E02 debba applicarsi  
anche ai soggetti inoccupati (in cerca di prima occupazio-
ne), ai sensi dell’art. 19, comma 7 del d.lgs. n. 150/2015;

• la nota di riscontro del Ministero della Salute, prot. n. 37185 
del 21 dicembre 2015, ha precisato:
“dal tenore letterale della norma (...) sembra che il legisla-
tore faccia riferimento alle sole norme preesistenti che con-
dizionano prestazioni di carattere sociale. Tuttavia, tenuto 
conto del fatto che il legislatore fa esplicito richiamo allo 
status di “in occupato”, si è ritenuto opportuno chiedere 
un parere all’Ufficio legislativo di questo Ministero al fine di 
definire l’esatta portata della disposizione. In attesa che il 
predetto Ufficio si esprima in merito alla questione, in ogni 
caso, la scrivente Direzione conferma il parere già espresso 
con nota del 15 maggio u.s.” (ovvero: “ Per disoccupato, ai 
fini de l riconoscimento del diritto di esenzione, si intende 
esclusivamente il soggetto che abbia cessato un’attività di 
lavoro dipendente, non ne abbia altra in corso e sia iscritto 
all’Ufficio dell’impiego in cerca di nuova occupazione”);

Richiamato il parere del Ministero della Salute, prot. n. 
0024068-08/08/2018-DGPROGS-MDS-P, in riscontro ad un quesi-
to posto dalla Regione Marche, con cui sostanzialmente si con-
fermava la precedente interpretazione sulla vigente normativa 
nazionale in materia di esenzione per disoccupazione, nelle 
more del parere del Consiglio di Stato (richiesto in considera-
zione della difformità interpretativa della citata normativa tra Mi-
nistero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e Ministero dell’Economia e delle Finanze). In particolare,detto 
parere prevedeva: “In attesa del predetto parere, in risposta alle 
numerose richieste delle Regioni e di assistiti che pervengono 
sull’argomento, la scrivente Direzione conferma l’interpretazione 
da sempre fornita, in base alla quale non può essere considera-
to disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un’attività 
di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima 
occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un’attività lavo-
rativa, conservi l’iscrizione al centro per l’impiego per non aver 
superato nel corso dell’anno un determinato limite di reddito”;

Dato atto che tutti i suddetti pareri sono stati inoltrati enti sa-
nitari lombardi che attualmente si stavano attenendo a dette 
indicazioni, in attesa del parere definitivo;

Richiamata la nota regionale prot. G1.2022.0032340 del 3 
agosto 2022 con cui:

•  si segnala al Ministero della Salute che è pendente avanti 
al Tribunale di Milano un giudizio, promosso dalle associa-
zioni EMERGENCY e ASGI, relativo alla questione dell’esen-
zione dal ticket sanitario per soggetti inoccupati;

• “in relazione a ciò e in accordo con le parti ricorrenti ed 
anche al fine di valutare la possibilità di definire il conten-
zioso in essere, si chiede se il parere richiesto al Consiglio 
di Stato nel luglio 2017 (di cui fa cenno la citata nota prot. 
0024068) sia mai stato reso” e se il Ministero ritiene di poter 
assumere sul punto una posizione definitiva, posto che la 
predetta nota era stata formulata “in attesa del parere del 
Consiglio di Stato”;

Evidenziato che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla 
suddetta nota regionale;

Dato atto che anche attualmente nel Portale del Ministero 
della Salute viene precisato che:

“Ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, si conside-
ra disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque 
motivo (licenziamento, dimissioni,cessazione di un rappor-
to a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e 
sia iscritto al Centro per l’impiego in attesa di nuova occu-
pazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che 
non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che ab-
bia cessato un’attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa 
integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. 
Sono, invece,equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità. 
Ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, si considera 
disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque 
motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto 
a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia 
iscritto al Centro per l’impiego in attesa di nuova occupazio-
ne. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha 
mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato 
un’attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione 
guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece,  
equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità”;
Preso atto che:

• il Tribunale Ordinario di Milano, procedimento r.g. 26/2022, 
promosso dalle associazioni EMERGENCY e ASGI, con Or-
dinanza datata 12 gennaio 2023, ha ordinato a Regione 
Lombardia “di attribuire il codice di esenzione E02 (diritto 
all’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sa-
nitaria) a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richie-
sta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipenden-
temente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto 
di lavoro”;

• nell’ordinanza viene richiamata sia la giurisprudenza di merito 
sia il Consiglio di Stato secondo la quale “a seguito dell’abro-
gazione del d.lgs. 181/2000, per effetto dell’art. 34 del d.lgs. 
150/15, la nozione di disoccupato si rinviene ora nella discipli-
na di cui all’art. 19 del d.lgs. 150/15 nella quale convergono 
senza distinzione sia i soggetti qualificati, nel precedente regi-
me ora abrogato, come “disoccupati” sia quelli che venivano 
qualificati come“inoccupati” (v. parere CDS del 23 marzo 2022 
in atti e Corte di Appello di Milano n. 1626/2018)”;

• dispone la pubblicazione dell’ordinanza, a cura della Re-
gione, sul proprio sito istituzionale per almeno 30 giorni de-
correnti dalla comunicazione del provvedimento;

Evidenziato che è necessario dare tempestiva esecuzione 
alla citata ordinanza perché la pronuncia è immediatamente 
esecutiva e l’appello non porta ad una sospensione dell’esecu-
zione della stessa;

Ritenuto pertanto, in esecuzione della citata ordinanza, che 
l’esenzione nazionale dal ticket sanitario E02 per la specialistica 
ambulatoriale possa essere rilasciata a tutti i residenti disoccu-
pati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni 
di reddito previste dalla legge, indipendentemente dall’esisten-
za o meno di un pregresso rapporto di lavoro (Disoccupati che 
hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, indipen-
dentemente dall’esistenza o meno di un pregresso rapporto di 
lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare 
con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato 
a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 
516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale 
condizione);
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Precisato che si provvederà conseguentemente ad ag-
giornare i relativi moduli di autocertificazione e di attestato di 
esenzione;

Dato atto che, in data 26.1.2023, la citata Ordinanza è stata 
pubblicata sul Portale Regionale nella sezione Avvisi e nella se-
zione dedicata agli Atti di notifica per pubblici proclami;

Richiamati l’art. 3 della legge n. 108/1968 e l’articolo 30, com-
ma 1, lett. b), dello Statuto d’autonomia della Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento è necessario per da-
re esecuzione alla citata Ordinanza;

Ritenuto di trasmettere la presente delibera al Ministero del-
la Salute e di disporne la pubblicazione sul B.U.R.L. e sul Portale 
regionale;

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

DELIBERA
1) di dare tempestiva esecuzione dell’Ordinanza del Tribuna-

le Ordinario di Milano datata 12.1.2023 nel procedimento r.g. 
26/2022, promosso dalle associazioni EMERGENCY e ASGI, pre-
vedendo che: 

• l’esenzione nazionale dal ticket sanitario E02 per la speciali-
stica ambulatoriale possa essere rilasciata a tutti i residenti 
disoccupati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle 
condizioni di reddito,indipendentemente dall’esistenza o 
meno di un pregresso rapporto di lavoro (Disoccupati che 
hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, in-
dipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso 
rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti 
a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 
8.263,31 €incrementato a 11.362,05 € in presenza del co-
niuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a 
carico, per il periodo di durata di tale condizione);

2) di precisare che si provvederà conseguentemente ad ag-
giornare i relativi moduli di autocertificazione e di attestato di 
esenzione;

3) di dare atto che, in data 26.1.2023, l’Ordinanza di cui al 
punto 1) è stata pubblicata sul Portale Regionale nella sezione 
Avvisi e nella sezione dedicata agli Atti di notifica per pubblici 
proclami;

4) di trasmettere la presente delibera al Ministero della Salute 
e di disporne la pubblicazione sul B.U.R.L. e sul Portale regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e 
pari opportunità
D.d.u.o. 2 febbraio 2023 - n. 1277
Attuazione d.g.r. n. XI/7504/2022. Manifestazione di interesse 
per l’avvio di progetti di cui al fondo per l’inclusione delle 
persone con disabilità - Legge 21 maggio 2021, n. 69

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA DISABILITÀ,  
VOLONTARIATO, INCLUSIONE  E INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamato lo Statuto d’Autonomia della Lombardia», appro-
vato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Vista la legge 3 marzo 2009 n. 18 «Ratifica ed esecuzione del-
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicem-
bre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizio-
ne delle persone con disabilità’»;

Richiamato il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 «Codice del Terzo set-
tore», come modificato ed integrato dal d.lgs. 3 agosto 2018 
n. 105, con il quale è stata avviata la riforma del Terzo settore;

Viste le seguenti leggi regionali:

• l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» 
che dispone, tra l’altro, il perseguimento, da parte della 
Regione, della tutela della salute dell’individuo nell’ambito 
familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, 
con particolare riguardo alle situazioni che possono incide-
re negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun 
soggetto; 

• l.r. 5 gennaio 2000, n.  1 «Riordino del sistema delle auto-
nomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, 
n. 112»; 

• l.r. 14 febbraio 2008, n 1 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazioni-
smo e società di muto soccorso»;

• l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale», e successive mo-
dificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare l’art. 3 «Soggetti» 
e l’art. 11 lettera m) «competenze della Regione» che de-
manda alla medesima il compito di definire le modalità di 
consultazione in ambito regionale dei soggetti di cui all’art. 
3 comma 1 della legge medesima;

• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di sanità»;

• la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosa-
nitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge 
regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

• la l.r. 6 dicembre 2022, n. 25 «Politiche di welfare sociale re-
gionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipen-
dente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disa-
bilità»;

Richiamato l’art. 4 della l.r. n. 27 del 1 ottobre 2015 sulla base 
del quale, in attuazione dell’articolo 30 della Convenzione del-
le Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata 
e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del-
le persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New 
York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale 
sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assi-
cura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive 
di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, 
ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori 
senza aggravi del prezzo e promuove la fattiva collaborazione 
tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le 
associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del 
turismo sociale;

Visto il decreto del Ministro per le disabilità del 29 luglio 2022 
concernente «Riparto e modalità per l’utilizzazione delle risorse 
del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità» pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 10 
ottobre 2022;

Richiamata la d.g.r. n. XI/7504 del 15 dicembre 2022 ad og-
getto «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità - legge 
21 maggio 2021, n. 69. Approvazione del Programma operativo 
regionale», con la quale Regione Lombardia, intende sostenere 
e finanziare iniziative per la realizzazione di percorsi di inclusio-

ne sociale attraverso progetti innovativi che puntano a creare 
contesti inclusivi per tutti e non solo spazi in cui supportare la 
persona con disturbi dello spettro autistico;

Dato atto che la suddetta deliberazione individua le seguenti 
azioni tra quelle contemplate all’art. 4 del decreto del Ministro 
per le disabilità del 29 luglio 2022:

a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee 
guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico 
dell’Istituto Superiore di Sanità, anche tramite voucher so-
ciosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni;

b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai mi-
nori e all’età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite 
voucher;

c) progetti volti a prestare assistenza agli Enti locali, anche 
associati tra loro, per sostenere l’attività scolastica delle 
persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del 
progetto terapeutico individualizzato e del PEI;

d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività 
in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale, 
attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento;

e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire at-
traverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) 
l’inclusione;

Dato atto altresì che la d.g.r. n. XI/7504/2022:

• definisce i criteri e i contenuti della manifestazione di inte-
resse, necessaria ad individuare i progetti e i soggetti pro-
ponenti che realizzeranno tali azioni progettuali;

• quantifica le risorse complessive da destinare alle pro-
gettualità di cui alle lettere a), b), c), d) e) di cui al d.m. 
del 29 luglio 2022 che ammontano a complessivi € 
16.890.000,00 - esercizio finanziario 2023, capitolo in entrata 
2.0101.01.15441 e capitolo di spesa 12.02.104.15442;

Preso atto che ai sensi dell’art. 6 del decreto 29 luglio 2022 
il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna Regione viene 
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le 
politiche in favore delle persone con disabilità, a seguito di spe-
cifica richiesta contenente le indicazioni relative:

• alla tipologia di interventi che si intendono attuare;

• al riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia;

• ai soggetti interessati (comuni, enti del terzo settore, etc.);

• alle modalità di attuazione e relativo cronoprogramma;

• ai benefici attesi, con l’indicazione delle platee di benefi-
ciari stimati;

• alle risorse destinate a interventi già previsti dalla program-
mazione regionale;

Ritenuto necessario approvare la manifestazione di interesse 
di cui all’allegato 1, parte integrante al presente decreto, nel 
rispetto dei criteri fissati dalla d.g.r. n. XI/7504/2022, la quale 
prevede:

• che alla manifestazione di interesse possono rispondere gli 
Ambiti Territoriali, in forma singola o associata, in co-proget-
tazione formalizzata con gli Enti del Terzo Settore di cui al 
d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e viceversa;

• che all’interno del partenariato sarà necessaria l’individua-
zione di un soggetto capofila al quale spetterà altresì l’one-
re di attestare che tutti gli enti coinvolti siano in possesso dei 
requisiti richiesti;

• una specifica premialità correlata alla presenza:
 − di una quota di cofinanziamento aggiuntiva non in-
feriore al 10% dichiarata da parte degli enti parteci-
panti (non prevista tramite la valorizzazione personale 
volontario);

 − di una composizione e qualificazione della rete (es. rete 
costituita da scuola, servizi riabilitativi per coerenza con 
piano terapeutico individuale, rete sociale e sportiva e 
tempo libero);

 − di un numero di azioni aggiuntive alle due linee di azio-
ne messe in campo;

 − di continuità educativa tra scuola e casa nelle ipotesi di 
sviluppo della linea azione c);

Stabilito di approvare gli allegati parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento, come di seguito dettagliati:

• Allegato 1) Manifestazione di interesse;

• Allegato 2) Modello di presentazione della domanda e sot-
to allegati 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;
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Considerato che le domande e la relativa documentazione 
dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec famiglia@pec.
regione.lombardia.it entro il giorno 22 marzo 2023, come pre-
visto nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto di demandare ad apposito Nucleo di Valutazione la 
valutazione dei progetti che perverranno, rinviando a successi-
vo atto del Dirigente competente la presa d’atto degli esiti della 
fase valutativa;

Vista la l.r. n. 34/1978, il Regolamento di Contabilità n. 1/01 e 
loro successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate la l.r. n.  20/2008 nonché i provvedimenti rela-
tivi all’assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI 
Legislatura;

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istitu-
zionale di Regione Lombardia;

DECRETA
1. di approvare gli allegati parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, come di seguito dettagliati:

• Allegato 1) «Manifestazione di interesse;

• Allegato 2) Modello di presentazione della domanda e re-
lativi sotto allegati:

 − dichiarazione di intenti delle organizzazioni/associazioni 
aderenti alla rete per la presentazione del progetto – all. 
2.1;

 − dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 
n. 445 del 28 dicembre 2000 di non essere sottoposto ai 
provvedimenti conseguenti all’esistenza di cause di divie-
to, sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 del 
d.lgs. 159/2011– all. 2.2;

 − informativa relativa al trattamento dei dati personali – all. 
2.3;

 − richiesta di accesso agli atti – all. 2.4;
2. di dare atto che le risorse da destinare allo sviluppo di pro-

getti pilota ammontano a complessivi € 16.890.000,00 esercizio 
finanziario 2023, capitolo di spesa 12.02.104.15442;

3. di demandare ad apposito Nucleo di Valutazione, nomina-
to con successivo provvedimento del dirigente competente, la 
valutazione dei progetti che perverranno;

4. di rinviare a successivo atto del dirigente competente la 
presa d’atto degli esiti della fase valutativa e l’individuazione 
delle azioni progettuali sperimentali che verranno sostenute;

5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 – criteri e modalità;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

——— • ———

mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it
mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

 
 
 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AVVIO DI PROGETTI DI CUI AL FONDO PER 
L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR 
N. XI/7504/2022)
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

 
A.1 Finalità e obiettivi 
Le persone autistiche e le loro famiglie affrontano quotidianamente sfide e molte volte frustrazioni, 
non solo per la gestione delle problematiche legate alla sfera dei “disturbi” in quanto tali, ma anche 
– e soprattutto – in termini di inclusione e integrazione in tutti gli ambiti della vita (dalla scuola al tempo 
libero, dallo sport al lavoro, ecc.). 
Regione Lombardia è da tempo impegnata nella promozione di politiche di welfare che mettono al 
centro della società civile la persona, con le sue competenze e potenzialità, affinché partecipi 
attivamente e responsabilmente alla realizzazione del proprio progetto di vita all’interno del contesto 
sociale in cui sceglie di vivere.  
Nell’ambito del percorso attuativo del “Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità” destinato 
agli interventi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico, Regione Lombardia intende 
sostenere progetti innovativi di durata biennale volti alla promozione del benessere e della qualità 
della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico che puntano a creare contesti inclusivi per 
tutti e non solo spazi in cui supportare la persona autistica 
 
A.2 Soggetti beneficiari 
I soggetti beneficiari sono le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie. 
Tutte le progettualità dovranno prevedere, al fine di garantire la massima inclusione, la partecipazione 
di tutte le persone con disabilità e della comunità territoriale. 
 
A.3 Destinatari della manifestazione di interesse 
Alla manifestazione di interesse possono rispondere: 

• gli Ambiti Territoriali, in forma singola o associata, in co-progettazione formalizzata con gli Enti 
del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; 

• gli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lg, s 3 luglio 2017 n. 117 in coprogettazione formalizzata 
con gli Ambiti Territoriali; 

 
All’interno del partenariato sarà necessaria l’individuazione di un soggetto capofila al quale spetta 
altresì l’onere di attestare che tutti gli enti coinvolti siano in possesso dei requisiti richiesti.  
 
A.4 Caratteristiche dei soggetti della rete: coinvolgimento e affidabilità 
Coinvolgimento attivo delle realtà del territorio: Il soggetto capofila descrive nella proposta 
progettuale e nella matrice di corresponsabilità i termini di partecipazione dei soggetti coinvolti, 
dettagliandone ruoli, compiti e funzioni di ciascun partner. 
 
Affidabilità della rete che verrà valutata sulla base: 

• dei rapporti precedenti, documentati e formalizzati, di collaborazione tra i soggetti partner 
rilevabili dalla descrizione della composizione e caratteristiche del partenariato presente; 

• della qualità e composizione delle aggregazioni, rappresentatività dei partner in relazione alle 
azioni di progetto (Ambito Territoriale, ASST, Terzo Settore ed altri enti). 

 
A.5 Criteri di accesso al finanziamento 
Gli Ambiti Territoriali, in forma singola o associata, possono partecipare se in co-progettazione 
formalizzata con gli Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; 
 
Gli Enti del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, in coprogettazione formalizzata con gli 
Ambiti territoriali devono: 

• avere almeno una sede operativa permanente in Lombardia all’atto di presentazione della 
domanda; 

• prevedere nel proprio Statuto lo svolgimento di attività a favore di persone con disabilità; 
• manifestare la volontà di sviluppare l’azione progettuale in coprogettazione con gli enti 

pubblici a vantaggio dell’efficacia della stessa. 
A.6 Linee di azione progettuali 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 09 febbraio 2023

– 13 –

4 
 

La proposta progettuale presentata, di durata biennale, deve prevedere a scelta del soggetto 
proponente almeno 2 linee di azione a scelta tra quelle di seguito evidenziate e una quota di 
cofinanziamento obbligatoria non inferiore al 10% (non è ammessa la valorizzazione tramite personale 
volontario):  
 
a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello 
spettro autistico dell’Istituto Superiore di Sanità, anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per 
acquistare prestazioni. 
Verranno presi in considerazione i progetti a favore di persone autistiche, in particolare per i livelli 1 e 
2 DSM-5, relativi all’abitare in autonomia, ai sensi della L. 112/2016, già avviati (o in fase di attivazione). 
 
Si tratta di un supporto sociosanitario all’abitare in autonomia tramite sostegni integrativi e 
complementari che prevedano attività quali, ad esempio, interventi diretti all’adattamento delle 
capacità della persona, sulla base delle sue limitazioni, all’ambiente di vita per potenziare 
l’autonomia e la permanenza nella “casa” (ad es. organizzazione e gestione funzionale degli spazi 
abitativi, gestione routine quotidiana, ecc.); sviluppo di competenze relazionali e adattive rispetto ai 
comportamenti problema; interventi di training per la gestione delle attività di cura (ad esempio 
gestione relazioni, comunicazione, gestione assistenza alimentare, ecc.). 
 
Tali interventi sono erogati tramite i voucher sociosanitari, in analogia al voucher sociosanitario Misura 
B1 ivi comprese le figure professionali per esso previste. Sono garantite da enti del sistema 
sociosanitario che dovranno necessariamente rientrare nella partnership del progetto (ad esempio 
RSD, CDD, CSS, …). 
 
Importo massimo riconoscibile fino a 600,00 €/mese 
 
Risorse complessive destinate: 
▪ 1.000.000,00 € 
 
b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai 21 anni, 
anche tramite voucher. 
Verranno presi in considerazione i progetti che prevedono percorsi di socializzazione 
«complementari», anche a progetti già attivi, non destinati esclusivamente a persone con disabilità. 
 
I percorsi di socializzazione dovranno: 

• essere rivolti all’età evolutiva compresa quella di transizione - fino ai 21 anni; 
• prevedere tutti i supporti necessari per l’accessibilità, nella sua accezione più ampia, perché 

diventino “luogo e tempo di incontri senza barriere” siano esse fisiche, architettoniche, 
linguistiche, comunicative, culturali, …; 

• individuare tutti i sostegni necessari alle persone con disabilità, in particolare alle persone con 
disturbi dello spettro autistico, per assicurare la loro partecipazione attiva alle iniziative; 

• essere inclusivi e non “esclusivi” ovvero aperti non solo alle persone con disabilità ma estesi 
alla cittadinanza, fatto salvo la fascia d’età individuata. 

 
Sono esclusi i percorsi di socializzazione: 

• che non prevedano una combinazione di destinatari diversi; 
• che erogano interventi di natura riabilitativa (es. percorsi/interventi di cui alla DGR n. 

X/392/2013); 
• all’interno del progetto di presa in carico di UdO semiresidenziale (es. attività del CDD, CSE, 

ecc…) 
 
Le risorse sono previste per le sole persone autistiche e l’importo massimo riconoscibile è fino a € 
12.000,00/anno (per singolo PI). 
 



Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 09 febbraio 2023

– 14 – Bollettino Ufficiale

5 
 

 
c) progetti volti a prestare assistenza agli Enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l’attività 
scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del progetto terapeutico 
individualizzato e del PEI. 
Verranno presi in considerazione i progetti di apprendimento non formale «complementari» anche a 
quelli già attivi e dovuti all’interno del percorso scolastico. 
 
Trattasi di interventi educativi ad integrazione del percorso scolastico come offerta innovativa, al di 
fuori del contesto «scuola», in raccordo con il Piano Terapeutico Individuale e Piano Educativo 
Individuale. 
 
Gli interventi non devono configurarsi come sostitutivi delle risorse destinate dagli enti locali 
all’Assistenza Educativa Scolastica. 
 
I percorsi di apprendimento non formale dovranno: 

• essere rivolti agli studenti autistici di ogni ordine e grado; 
• sostenere l’attività scolastica, all’interno della sua programmazione, attraverso interventi 

educativi “fuori la scuola” (sia in termini di spazi che di tempi); 
• prevedere un continuum con l’attività scolastica e siano integrati al progetto educativo; 
• essere pianificati nel rispetto del progetto terapeutico individualizzato e del PEI del singolo 

alunno e condivisi con le figure già presenti a scuola; 
• prevedere tutti i supporti e sostegni necessari per assicurare la partecipazione attiva delle 

persone con disturbi dello spettro autistico; 
• essere organizzati sia come intervento individuale sia come intervento di piccolo gruppo; 
• dedicare specifica attenzione a creare condizioni favorevoli alla transizione verso l’età adulta 

per gli studenti al termine del percorso formativo. 
 
Sono esclusi: 

• interventi educativi di supporto scolastico dovuti dall’ente locale (ad es. assistenza educativa, 
scolastica attivata dall’Ente locale o dall’Istituto scolastico); 

• interventi educativi in regime di assistenza domiciliare minori (ADM/ADH/ADD); 
• interventi di natura riabilitativa (es. percorsi/interventi di cui alla DGR n. X/392/2013); 
• all’interno del progetto di presa in carico di UdO semiresidenziale (es. attività del CDD, CSE, 

…) 
Le risorse sono previste per le sole persone autistiche e l’importo massimo riconoscibile è fino a € 
5.000,00/anno (per singolo PI). 
 
 
d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di cammino, 
attività musicale, attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento. 
Verranno presi in considerazione i percorsi di socializzazione complementari anche a progetti già attivi 
che coinvolgono adulti ad alto funzionamento ma non destinati esclusivamente a persone con 
disabilità. 
 
I percorsi di socializzazione dovranno: 

• essere rivolti all’età adulta; 
• essere organizzati in ambiente esterno (ad esempio: gruppi di cammino, attività musicale, 

attività sportiva, ecc.); 
• prevedere tutti i supporti necessari per l’accessibilità, nella sua accezione più ampia, perché 

diventino “luogo e tempo di incontri senza barriere” siano esse fisiche, architettoniche, 
linguistiche, comunicative, culturali; 

• individuare tutti i sostegni necessari alle persone con disabilità, in particolare alle persone con 
disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento, per assicurare la loro partecipazione 
attiva alle iniziative; 
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• essere inclusivi e non “esclusivi”, ovvero aperti non solo alle persone con disabilità ma estesi 
alla cittadinanza, fatto salvo la fascia d’età individuata. 

 
Sono esclusi i percorsi di socializzazione: 

• che non prevedano una combinazione di destinatari diversi; 
• che erogano interventi di natura riabilitativa (es. percorsi/interventi di cui alla DGR n. 

X/392/2013); 
• all’interno del progetto di presa in carico di UdO semiresidenziale (es. attività del CDD, CSE, 

ecc.…) 
 
Le risorse sono previste per le sole persone autistiche e l’importo massimo riconoscibile è fino a € 
12.000,00/anno (per singolo PI) 
 
 
e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo 
ricreativo, mostre) l’inclusione. 
Verranno presi in considerazione i progetti di inclusione rivolti al Terzo Settore attraverso attività sociali 
di carattere ricreativo (ad esempio: sport, mostre, ecc.). 
 
I percorsi di inclusione dovranno: 

• essere rivolti tutta la cittadinanza; 
• prevedere tutti i supporti necessari per l’accessibilità, nella sua accezione più ampia, perché 

diventino “luogo e tempo di incontri senza barriere” siano esse fisiche, architettoniche, 
linguistiche, comunicative, culturali; 

• individuare tutti i sostegni necessari alle persone con disabilità, in particolare alle persone con 
disturbi dello spettro autistico, per assicurare la loro partecipazione attiva alle iniziative; 

• essere inclusivi e non “esclusivi” – inteso come d’élite - ovvero aperti non solo alle persone con 
disabilità ma estesi alla cittadinanza, fatto salvo la fascia d’età individuata. 

 
Sono esclusi i percorsi di inclusione che non prevedano una combinazione di destinatari diversi. 
 
Le risorse sono previste per le sole persone autistiche e l’importo massimo riconoscibile è fino a € 
6.000,00/anno (per singolo PI) 
 
A.7 Durata del progetto 
Durata Mesi: 24 mesi. 
Data presunta inizio attività: 30/04/2023 
Data fine attività: 30/04/2025 
 
A.8 Dotazione finanziaria 
Il bilancio complessivo per le due annualità è pari ad € 16.890.000,00.  
 
Pertanto, verranno ammessi a finanziamento progetti per un ammontare complessivo biennale sino a 
€ 16.890.000,00. 
 
In caso di economie delle risorse assegnate alle singole linee di azione, sarà possibile riassegnarle per 
lo sviluppo di altre linee di azione tramite lo scorrimento della graduatoria, ma sempre nel rispetto 
delle tempistiche di cui al punto A.7. 
 
In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate, la Regione deve darne 
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone 
con disabilità, per una eventuale riassegnazione delle medesime. 
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Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 29 luglio 2022 il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna Regione 
viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone 
con disabilità, a seguito di specifica richiesta contenente le indicazioni relative: 

• alla tipologia di interventi che si intendono attuare; 
• al riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia; 
• ai soggetti interessati (comuni, enti del terzo settore, etc.); 
• alle modalità di attuazione e relativo cronoprogramma; 
• ai benefici attesi, con l’indicazione delle platee di beneficiari stimati; 
• alle risorse destinate a interventi già previsti dalla programmazione regionale. 

 
 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 
Il contributo verrà erogato a titolo di rimborso spese sostenute. 
 
Le azioni e gli interventi previsti nell’esperienza pilota potranno essere finanziati da fondi pubblici (a 
livello locale, regionale, nazionale o comunitario) in un’ottica di complementarità degli stessi, purché 
le risorse non siano utilizzate per le medesime azioni/interventi ovvero non vi sia una sovrapposizione 
nell’utilizzo delle medesime. La responsabilità dell’accertamento delle suddette condizioni è in capo 
al Soggetto capofila. 
 
 
 
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

 
C.1 Presentazione delle domande 
La domanda e la relativa documentazione potrà essere presentata dal legale rappresentante 
dell’Ente capofila o suo delegato a partire dalla data della presente manifestazione di interesse fino 
al 22 marzo 2023, a pena di esclusione, unicamente dai soggetti indicati al punto A3, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: famiglia@pec.regione.lombardia.it 

Non è prevista forma diversa da quella menzionata al punto precedente. 
 
Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda, in qualità di soggetto capofila o soggetto partner 
della rete minima, comprendente un progetto coerente con le azioni previste di cui alla DGR n. 
XI/7504/2022. 
Limitatamente al Comune di Milano e in deroga al punto precedente, allo stesso è riconosciuta la 
possibilità di presentare sino a n. 3 domande per un valore massimo complessivo finanziabile sino a € 
500.000,00/annui. 
 
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

- per gli enti del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117: attestazione del legale 
rappresentante dalla quale risulti il possesso dei seguenti requisiti: 
- avere almeno una sede operativa permanente in Lombardia all’atto di presentazione della 

domanda; 
- nel proprio Statuto sia previsto lo svolgimento di attività a favore di persone con disabilità. 

 
Nel caso di partenariato spetterà al rappresentante legale dell’Ente capofila l’onere di attestare che 
tutti gli enti associati siano in possesso dei requisiti richiesti dalla manifestazione di interesse di Regione 
Lombardia (allegato 2). 
 
C.2 Istruttoria delle domande 
La procedura utilizzata è di tipo "valutativo a graduatoria". 
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L’istruttoria formale - verifica sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, della 
documentazione richiesta - e l’istruttoria tecnica - di merito ed economica delle azioni progettuali - è 
effettuata dal Nucleo di Valutazione composto da funzionari della Regione Lombardia.  
 
Il Nucleo sarà presieduto dal Dirigente della UO Disabilità, volontariato, inclusione e innovazione 
sociale. 

 
C3. Valutazione delle domande 
Qualità della proposta progettuale: dalle progettualità presentate dovranno emergere: 

• la complementarietà delle azioni proposte con altri interventi e dispositivi attivi sul territorio; 
• gli elementi di integrazione delle azioni progettuali con la programmazione territoriale (Piani di 

Zona, Case di Comunità, altre progettualità, ecc.…); 
• la descrizione dei percorsi di coinvolgimento attivo e sostegno alle famiglie nelle diverse fasi 

del ciclo di vita della persona e della tipologia di disabilità; 
• la presenza di azioni che prevedono il coinvolgimento attivo di altri destinatari con descrizione 

chiara delle modalità di intervento; 
• l’innovazione delle azioni progettuali rispetto ai servizi esistenti in termini di servizi proposti e 

modalità di diffusione; 
• la coerenza tra le figure professionali previste rispetto alle finalità del progetto. 

 
Il Nucleo di Valutazione valuterà i progetti ammissibili attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 
Criteri di valutazione Punteggio 
1 
  

Adeguatezza e coerenza del progetto rispetto alle finalità degli 
interventi di cui alla DGR n. XI/7504/2022. 

Ottima: 10 punti 
Buona: 8 punti 
Sufficiente: 6 punti 
Scarsa: 3 punti  

TOTALE MAX 10 
2 
  

Qualità della proposta progettuale. 
 

Ottima: 10 punti 
Buona: 8 punti 
Sufficiente: 6 punti 
Scarsa: 3 punti  

 MAX 10 
3 
  

Presenza della Linea di azione aggiuntiva (oltre alle due 
obbligatorie) 

No: 0 punti 
Sì: 5 punti  

TOTALE MAX 5 
 
4 
 

composizione e qualificazione della rete (es. rete costituita da 
scuola, Servizi riabilitativi per coerenza con piano terapeutico 
individuale, rete sociale e sportiva e tempo libero) 
 

Rete costituita da 2 a 4 
soggetti: 5 punti 
 
Rete costituita da 5 
soggetti e oltre: 10 punti 

TOTALE MAX 10 
5 
  

Quota di cofinanziamento aggiuntiva (rispetto al 10% richiesto) 
dichiarata da parte dell’Ente/degli Enti partecipanti. 
Non è ammesso il co-finanziamento attraverso la contribuzione in 
natura. 

% da 11 a 15: 5 punti 
 
% >15: 10 punti  

TOTALE MAX 10 
6 continuità educativa tra scuola e casa (solo per la linea di azione c) No: 0 punti 

Sì: 5 punti 
TOTALE MAX 5 

TOTALE COMPLESSIVO 
MAX  45  

MAX 50 (in caso di 
sviluppo linea c) 

 
Ammissione alla graduatoria: punteggio pari o superiore a 20 punti su 45. 
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Nel solo caso in cui sia previsto anche lo sviluppo della linea di azione c), l’ammissione alla 
graduatoria avverrà con un punteggio pari o superiore a 22 punti su 50.  
 
A parità di punteggio, le progettualità ammesse e finanziabili seguiranno l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda, determinato dal numero di protocollo, data e ora. 
 
C4. Integrazione documentale 
Qualora nel corso dell’attività istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni o 
chiarimenti ad integrazione della documentazione ricevuta, gli elementi richiesti e la eventuale 
relativa documentazione devono pervenire entro 5 giorni dalla richiesta.  
 
La mancata risposta dell’ente richiedente entro il termine stabilito comporta l’inammissibilità della 
domanda presentata. 
 
Le eventuali richieste di integrazione da parte di Regione Lombardia e le relative 
integrazioni/chiarimenti da parte dei beneficiari saranno trasmesse esclusivamente via pec. 
 
C5. Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 
La conclusione della valutazione dei progetti da parte del Nucleo di valutazione dovrà avvenire entro 
i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande di cui al punto  
C.1. 
 
Gli esiti della valutazione saranno comunicati con nota del dirigente competente della Direzione 
Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità. 
 
C6. Modalità di erogazione 
Il contributo verrà erogato a titolo di rimborso spese sostenute. 
Ai fini dell’erogazione del contributo gli Enti - se tenuti - dovranno fornire la dichiarazione relativa alla 
ritenuta del 4% e detraibilità IVA e sulla regolarità contributiva. 
 
L’erogazione del contributo avverrà per il 50% delle risorse complessive assegnate a Regione 
Lombardia e pari a € 8.445.000,00 nel seguente modo: 

• 70% ad avvio del progetto; 
• 30% previa verifica delle spese sostenute al 31 ottobre 2023 (prima rendicontazione 

intermedia) e nel rispetto del Piano Economico Finanziario approvato. 
 
La rimanente quota parte del 50% delle risorse assegnate a Regione Lombardia e pari a complessivi 
€ 8.445.000,00 verrà erogata nel seguente modo: 

• 60% previa verifica delle spese sostenute al 30 aprile 2024 (seconda rendicontazione 
intermedia) e nel rispetto del Piano Economico Finanziario approvato. 

• 20% previa verifica delle spese sostenute al 31 ottobre 2024 (terza rendicontazione intermedia) 
e nel rispetto del Piano Economico Finanziario approvato. 

• 20% previa verifica delle spese sostenute al 30 aprile 2025 (rendicontazione a saldo) e nel 
rispetto del Piano Economico Finanziario approvato. 

 
C.7 Spese ammissibili  
Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto le cui fatture, e 
relative quietanze, decorrono dal giorno di inizio attività e sino al termine delle stesse. 
 
Il budget annuale massimo complessivo riconoscibile a ogni persona autistica è quello specificato in 
ogni singola linea di azione. 
 
Il valore massimo finanziabile di ciascun progetto è € 200.000,00/annui. Per il Comune di Milano si 
rinvia alla precisazione di cui al punto C1 “Presentazione delle domande”. 
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Dopo il primo anno ed a seguito di valutazione congiunta con gli enti partecipanti, è riconosciuta la 
possibilità di ricalibrare le azioni progettuali rivedendo il quadro economico finanziario. Tuttavia, dovrà 
essere rispettato l’importo totale del progetto ammesso e finanziato. 
 
Per essere considerate ammissibili, le spese devono: 

• essere comprese nelle voci indicate nel piano finanziario. Non sarà riconosciuta alcuna spesa 
al di fuori dello stesso; 

•  riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di 
conclusione del progetto; 

• essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite, con 
esplicito richiamo al progetto su ogni singola richiesta di rimborso; 

• riguardare i costi relativi a: 
• personale educativo dedicato al progetto; 
• personale tecnico (attivatori di comunità, artigiani/istruttori di attività specifiche sportive, 

artistiche, musicali ecc.); 
• personale di coordinamento e di supervisione (max.10% del costo complessivo previsto 

per il personale); 
• spese per materiali e piccole attrezzature, per promozione di iniziative di aggregazione 

comunitaria, per gestione sede e spazi per attività in quota non superiore al 20% della 
spesa complessiva 

 
Non sono ammissibili le spese effettuate e/o fatturate dal Soggetto attuatore relative a: 

• spese di viaggio (trasferte e alloggio); 
• acquisto e/o ristrutturazione immobili; 
• opere di straordinaria manutenzione; 
• attività di coordinamento del progetto nella quota eccedente il 10% delle prestazioni del 

personale; 
• le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti 

che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni 
contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi; 

• costi sostenuti al di fuori dei limiti del progetto approvato e spese non rientranti in quelle 
previste dal Piano Economico Finanziario, salvo modifiche intervenute e autorizzate da 
Regione Lombardia. 

 
C.8 Monitoraggio e rendicontazione  
Regione Lombardia è tenuta a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 9 mesi dal 
trasferimento delle risorse assegnate:  

• l’elenco dei singoli interventi oggetto del finanziamento recante il relativo costo e 
cronoprogramma; 

• l’indicazione dei soggetti responsabili dell’attuazione; 
• la tempistica di conclusione delle attività; 
• le modalità di verifica delle attività progettuali adottate dalla Regione. 

 
 
L’Ente capofila è tenuto a trasmettere entro 3 mesi dalla conclusione degli interventi, una relazione 
della rendicontazione finale che contenga I seguenti elementi: 

• l’importo effettivamente speso, tenuto conto di rimodulazioni effettuate a seguito di rinunce, 
revoche o economie; 

• gli interventi realizzati e i risultati conseguiti; 
• l’indicazione del costo finale di ogni singolo intervento con le relative voci di spesa (piano 

economico finanziario finale). 
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D. DISPOSIZIONI FINALI 
 
D.1 Obblighi dei soggetti del partenariato 
Gli Enti del partenariato sono i soggetti attuatori degli interventi previsti nel presente Programma 
regionale.  
 
L’Ente capofila è tenuto a: 
1. assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste dalla presente manifestazione e, in 

particolare, le tempistiche stabilite; 
2. fornire, nei tempi e nei modi previsti, la documentazione e le informazioni richieste; 
3. assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di adesione 

al presente avviso; 
4. obbligo di utilizzo del logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la dicitura 

“Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le 
disabilità” sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet; 

5. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la 
documentazione originale di spesa; 

6. consentire l’attuazione dei controlli che Regione Lombardia potrà disporre in relazione alla 
realizzazione del progetto. 
 

D.2 Ispezioni e controlli 
È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli entro il limite del 5%, anche senza preavviso 
in loco, in ogni fase delle attività previste nella presente Manifestazione di interesse al fine di verificare 
che i progetti finanziati siano realizzati coerentemente alle finalità previste e nel rispetto delle 
disposizioni della presente manifestazione di interesse. 
 
Laddove opportuno, Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e 
le integrazioni che si rendessero necessari. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere entro il termine 
di 10 giorni. 
 
Se nel corso di tali ispezioni verranno riscontrate irregolarità, potrà essere disposta la revoca totale o 
parziale del finanziamento e la restituzione totale o parziale delle somme eventualmente erogate. 
 
In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate, la Regione deve darne 
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone 
con disabilità, per una eventuale riassegnazione delle medesime. 
 
 
D.4 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è Roberto Daffonchio, Dirigente U.O. Disabilità, Volontariato, 
Inclusione e Innovazione sociale - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari 
Opportunità (roberto_daffonchio@regione.lombardia.it). 
 
D.5 Trattamento dati personali 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento 
UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all'Allegato 2.3. 
 
 
D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti 
Il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, è pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale di 
Regione Lombardia. 
 
 
D.7 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativo 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). 
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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, secondo il modello “Richiesta di accesso agli atti” (Allegato 2.4) via pec 
a: 
U.O. Disabilità, Volontariato, Inclusione e Innovazione sociale 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità 
Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 –20124 Milano - PEC famiglia@pec.regione.lombardia.it  
 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/201 come segue: 
- la copia cartacea costa € 0,10 per ciascun foglio (formato A4); 
- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa € 2,00; 
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate. 
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Allegato 2 MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

REGIONE LOMBARDIA 
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, 
SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ 
P.zza Città Lombardia 1 
M I L A N O 
Pec: famiglia@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI CUI AL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
- LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR N. XI/7504/2022) 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di: 

□ legale rappresentante; 

dell’Ambito Territoriale 

oppure 

Ente/Associazione/Organizzazione/Ente del Terzo Settore: ………………………………………. 

Indirizzo sede legale …………………………………… n. ………. CAP________________CF………………………………... 

Iscrizione al registro regionale/RUNTS al n°……………………………………… 

Tel. ……………………………………. e-mail ………………………………………………. 

P.E.C.…………………………………… 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 

CHIEDE 

di partecipare direttamente o in qualità di soggetto capofila alla presente manifestazione di interesse,  

DICHIARA 

▪ di accettare espressamente le prescrizioni contenute nella manifestazione di interesse indicata in 
oggetto e nei suoi allegati; 

▪ che le informazioni contenute nella presente domanda sono autentiche e veritiere e di accettare 
integralmente, con la presente sottoscrizione, le dichiarazioni e i requisiti in essi attestati, nella 
consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

▪ che nel/i proprio/i Statuto/i è previsto lo svolgimento di attività a favore di persone con disabilità; 
▪ che le azioni progettuali non sono mai state oggetto di ulteriori e specifici finanziamenti pubblici; 
▪ che il progetto presentato prevede un ulteriore cofinanziamento a carico della rete di 

€________________; 
▪ che le azioni progettuali saranno attuate in partenariato con le seguenti organizzazioni/associazioni 

iscritte (partners effettivi): 

1. __________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 
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4. ___________________________ 

di cui si allegano le dichiarazioni di intenti, redatte secondo il modello fornito da Regione Lombardia e con cui 
attestano: 

▪ il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso; 
▪ il riconoscimento dell’Ente richiedente il finanziamento come soggetto capofila della partnership 

inter-associativa; 
▪ la volontà di realizzare le attività in rete; 
▪ di contribuire con eventuali risorse finanziarie e umane proprie; 
▪ che al di fuori della rete partecipano come soggetti associati le seguenti 

organizzazioni/associazioni/Enti: 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

4. _________________________ 

5. _________________________ 

▪ di rispettare la tempistica stabilita dal progetto approvato; 
▪ conservare per un periodo di 5 anni dalla data di assegnazione del contributo la documentazione 

sull’attività svolta; 
▪ di consentire l’attuazione dei controlli che Regione Lombardia potrà disporre in relazione alla 

realizzazione del progetto. 

 

DICHIARA inoltre 

Che le informazioni contenute nella proposta progettuale (termini di partecipazione dei soggetti coinvolti, ruoli, 
compiti e funzioni di ciascun partner) sono autentiche e veritiere. 

 

Data _____________________ 

Firma del legale rappresentante 

dell’Ente/Ente capofila richiedente 

___________________________ 

 

 

Allegati alla domanda: 

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 
46 del DPR n. 445/2000; 

- dichiarazione di intenti delle organizzazioni/associazioni aderenti alla rete – all. 2.1; 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR N.445 del 28/12/2000 – all. 2.2; 
- presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali – all. 2.3 
- Piano Economico Finanziario redatto liberamente nel rispetto del punto A.8 “Dotazione finanziaria” 

della manifestazione di interesse. 
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Allegato 2.1 

DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ 

nato/a a ____________________ il ________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’Ambito territoriale______________________________________________ 

oppure  

Ente/organizzazione/associazione _______________________________________________ 

iscritta nel Registro regionale/RUNTS al numero _______________________________________ 

 

 sede legale nel Comune di ____________________________________ cap _______ Via/Piazza 
________________________________ n. ______ 

Codice fiscale / Partita Iva ____________________________________ 

telefono ______________________ e-mail __________________________________ 

 sede operativa e comprovata e consolidata operatività nel Comune di 
____________________________________ cap _______ Via/Piazza _________________________ n. ______ 

Codice fiscale / Partita Iva ____________________________________ 

telefono ______________ e-mail __________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, quindi sotto la 
propria responsabilità personale il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

• di avere preso visione del testo dell’Avviso e di aderire alla rete per la realizzazione del progetto sopra 
citato; 

• di riconoscere l’Ente ____________________________________________________________________________________  

C.F. _________________________ quale soggetto capofila della partnership inter-associativa; 

• di impegnarsi alla realizzazione delle attività progettuali con proprie risorse umane, economiche e strumentali 
e ad adempiere, secondo le proprie responsabilità e le indicazioni dell’ente capofila, agli obblighi connessi al 
monitoraggio e alla rendicontazione del progetto; 

La presente dichiarazione d’intenti decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla 
conclusione del progetto. 

Data _____________________ 

Firma del legale rappresentante 

___________________________ 
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Allegato 2.2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR N.445 DEL 28/12/2000 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________________ il ______________________ 

residente a ______________________________ Via ________________________________ 

codice fiscale: _________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della: 

Organizzazione _______________________________________________ Associazione  

___________________________________________ Ente del Terzo Settore_________________________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti 

D I C H I A R A 

di non essere sottoposto ai provvedimenti conseguenti all’esistenza di cause di divieto, sospensione o di 
decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 

Data, 

__________________________________ 

Firma 
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Allegato 2.3 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 
Europeoslaprozieonedaidaipersonai2016/679, 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 (dati anagrafici) sono trattati al fine di gestire il procedimento relativo all’AVVIO DI PROGETTI 
DI CUI AL FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR N. 
XI/7504/2022))” e atti conseguenti. 

2. Modalità del trattamento dei dati 

▪ Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. 

▪ Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento 

▪ Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei 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, in particolare non sarà possibile procedere con la verifica della rendicontazione del 
progetto e di conseguenza con l’erogazione del contributo concesso. 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

▪ I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri soggetti terzi Responsabili del 
trattamento dei dati pubblici o privati il cui elenco verrà reso disponibile presso la sede del Titolare. 

▪ I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

▪ I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

7. Tempi di conservazione dei dati 

▪ I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni in virtù dell’art. 2220 CC che prevede che 
le scritture contabili devono essere conservate per un periodo di 10 anni dalla data dell’ultima 
registrazione. 

8. Diritti dell'interessato 

▪ Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/201 6, 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 richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica pec 
famiglia@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione 
Lombardia – Palazzo Città di Lombardia 1 Milano all'attenzione della Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità. 

▪ Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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Allegato 2.4 

RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI 

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

Alla Direzione Generale FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ – Unità Organizzativa 
Disabilità, volontariato, Inclusione e Innovazione sociale 

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): 

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 
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D.d.u.o. 1 febbraio 2023 - n. 1230
2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario 
III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese 
- Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra 
imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti 
e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di 
informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri 
- Liquidazione con rideterminazione del contributo assegnato 
all’impresa Bio A.L.T. s.r.l. per la realizzazione del progetto id 
3167206 e contestuale economia - CUP E81B21006290004 
- a valere sul bando per la concessione di contributi per la 
partecipazione delle pmi alle fiere internazionali in Lombardia 

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

Visti:

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

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

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

• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sui citati Fondi;

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

• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato, relativamente all’Allegato 1 «Definizione di PMI»;

• l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 
e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 
del 8 febbraio 2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per 
raggiungere gli obiettivi dell’Unione attraverso la program-
mazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale 
ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Program-
mi Operativi;

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

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

• Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 ago-
sto 2018 e successiva presa d’atto della Giunta con d.g.r. 

24 settembre 2018, n. XI/549;

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

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

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

Richiamati:

• la d.g.r. 22 luglio 2019, n.1968 che approvava, a valere sul 
POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l’e-
manazione di un bando per la concessione di contributi 
per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in 
Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria com-
plessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Fin-
lombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, 
per le fasi di strutturazione dell’iniziativa, istruttoria di am-
missibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e 
demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico 
l’emanazione l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

• il d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407 che approva il suddetto 
«Bando per la concessione di contributi per la partecipazio-
ne delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;

• la d.g.r. 28 luglio 2020, n. 3431 che approva la revisione dei 
criteri applicativi per la concessione di contributi per la par-
tecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia 
di cui, alla d.g.r. del 22 luglio 2019, n. 1968 al fine di far fronte 
alle esigenze di rilancio delle imprese e del settore fieristico 
a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 7 settembre 2020, n.10288 che 
approva la revisione del suddetto «Bando per la concessione 
di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazio-
nali in Lombardia», secondo le indicazioni della d.g.r. 3431/2020, 
prevedendo:

• l’ammissione delle domande secondo una procedura va-
lutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 123/1998, e 
l’effettuazione dell’istruttoria secondo l’ordine cronologico 
di invio al protocollo delle domande;

• i termini di presentazione delle domande a partire dal 15 
settembre 2020 e fino a esaurimento delle risorse;

• la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di 
Finlombarda s.p.a.;

• la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito 
Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;

• il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al pro-
tocollo della domanda per la conclusione dell’istruttoria;

• le caratteristiche dell’agevolazione nella forma di contri-
buto a fondo perduto, il regime di aiuto e i progetti finan-
ziabili che prevedono la partecipazione a una o più fiere 
con qualifica Internazionale, inserite nel calendario fieristi-
co approvato da Regione Lombardia e che si svolgono in 
Lombardia;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

• 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l’Autorità di Gestione 
ha nominato, a seguito del I Provvedimento organizzativo 
2022, nell’ambito della Direzione Generale Sviluppo Econo-
mico, il Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Af-
fari legislativi, amministrativi e programmazione per lo svi-
luppo economico», quale Responsabile dell’Asse III del POR 
FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, 
- III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;

• 3 febbraio 2022, n. 1037 con il quale il dirigente Responsa-
bile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra 
citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del princi-
pio della separazione delle funzioni, ha individuato il diri-
gente pro-tempore dell’Unità Organizzativa «Incentivi, ac-
cesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese» 
della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di 
azione per la fase di verifica documentale e liquidazione 
della spesa relativa al Bando per la partecipazione delle 
PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui ai d.d.u.o. 28 
ottobre 2019, n. 15407;

Richiamati inoltre:

• il d.d.g. 4 dicembre 2019, n. 17684 con cui è stato approva-
to l’incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica re-
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lativa al bando per la concessione di contributi per la par-
tecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

• il d.d.g. 30 gennaio 2020, n. 1019 con cui è stato costituito 
il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di merito del bando 
per la concessione di contributi per la partecipazione delle 
PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

• il d.d.g. 17 febbraio 2021, n. 2051 con cui il Nucleo suddetto, 
giunto a scadenza, è stato ricostituito;

Richiamati i d.d.u.o.:

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

• 24 luglio 2020, n. 9018 Approvazione delle Linee Guida di 
rendicontazione del «Bando per la concessione di contribu-
ti per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in 
Lombardia» (decreto 15407 del 28 ottobre 2019) e determi-
nazioni in merito ai termini per la rendicontazione; 

Richiamato il decreto 22 dicembre 2021, n. 18158 con il quale 
è stata concessa l’agevolazione di seguito indicata: 

Visto l’impegno di spesa di seguito indicato: 

Richiamato il punto C.4 del «Bando per la concessione di 
contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali 
in Lombardia» che stabilisce che:

• il contributo è erogato da Regione Lombardia in un’unica 
soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da 
parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e del-
le spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazio-
ne della rendicontazione; 

• Finlombarda s.p.a. provvede alla verifica della rendiconta-
zione presentata e all’ammissibilità delle spese sostenute, 
riservandosi di chiedere chiarimenti e le integrazioni che 
si rendessero necessari per lo svolgimento dell’istruttoria e 
che la mancata riposta da parte del soggetto beneficiario 
costituisce causa di decadenza dall’agevolazione;

• qualora le spese approvate risultino inferiori al valore dell’in-
vestimento inizialmente ammesso, l’agevolazione erogabile 
verrà proporzionalmente rideterminata;

• il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese am-
missibili pari ad almeno il 60% del valore dell’investimento 
inizialmente ammesso e che in caso di spese ammissibili, 
rendicontate e validate, inferiori a tale soglia, l’agevolazione 
è soggetta a decadenza totale;

Richiamati, altresì: 

• il punto C.4.a «Caratteristiche della fase di rendicontazione» 
che stabilisce, tra l’altro, che l’impresa richiedente presenti 
la rendicontazione finale delle attività realizzate, tramite il 
sistema informatico «Bandi Online», e delle spese sostenute 
con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in 
cui è stato realizzato il progetto, entro 90 giorni dalla con-
clusione dell’ultima fiera prevista dal progetto approvato, 
o entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione 
dell’agevolazione, laddove a tale data l’ultima fiera sia 
già conclusa, e in ogni caso entro il 31 marzo 2023, com-
prensiva della documentazione ivi prevista (Richiesta di 
erogazione del contributo, Relazione finale corredata da 
idonea documentazione fotografica, Riepilogo di dettaglio 
delle spese sostenute, copia dei giustificativi di spesa e di 
pagamento delle spese sostenute, Scheda di sintesi finale 
del progetto e spese di personale e generali riconoscibili a 
forfait, in applicazione delle opzioni semplificate dei costi di 
cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18, in percen-
tuale delle spese ammissibili, sostenute con riferimento alla 
sede operativa attiva in Lombardia);

• il punto C.4.b relativo alle variazioni che è possibile appor-
tare al progetto approvato secondo le indicazioni previste 
nelle Linee Guida di rendicontazione;

Accertato che Finlombarda s.p.a. ha verificato che le spese 
ammissibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la conces-
sione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere in-
ternazionali in Lombardia» di cui al punto B.4 e dalle succitate 
Linee Guida di Rendicontazione;

Accertato che Finlombarda s.p.a., in fase di esame della ren-
dicontazione, ha verificato la validità della documentazione pre-
vista al punto C.4. a) del bando;

Verificato che l’impresa richiedente ha mantenuto i requisiti di 
ammissibilità di cui al punto A.3 lettere b), c), d) fino all’erogazio-
ne dell’agevolazione e che all’atto della richiesta di erogazione 
dell’agevolazione è in possesso di almeno una sede operativa 
attiva in Lombardia;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., attraverso il sistema infor-
mativo regionale Bandi on Line, ha comunicato l’esito positivo 
dell’istruttoria della rendicontazione, da cui si evince che:

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

• la spesa rendicontata di € 17.999,11, interamente ammissi-
bile, è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione, 

e che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato 
punto C.4 del bando, il contributo deve essere rideterminato in 
€ 8.099,60;

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

• Codice identificativo della misura CAR: 17496

• Codice identificativo dell’aiuto COR: 7782662

• Codice variazione concessione COVAR: 958432
Constatato che, come previsto nel bando approvato con de-

creto 10288/2020, in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo, il contributo può essere concesso ad imprese che sono de-
stinatarie di ingiunzioni di recupero pendente in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in 
un conto corrente bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recu-
perare attivando la compensazione di cui all’art. 53 del d.l. 19 
maggio 2020, n. 34;

Dato atto che al fine della conseguente verifica è stata acqui-
sita la visura «Deggendorf» da cui risulta che il beneficiario non 
rientra tra coloro che hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto 
di decisioni di recupero;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, commi 
6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell’otte-
nimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui 
agli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo; 

Verificato che il DURC dell’impresa attesta che il versamento 
dei contributi è regolare; 

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquida-
bilita’ della spesa al 31 dicembre 2022 è pervenuta attraverso il 
Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 19 maggio 
2022 con protocollo O1.2022.0012625;

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

• come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei 
soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano 
cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 
67 del citato d.lgs. e che tale requisito debba essere mante-
nuto fino all’erogazione dell’agevolazione;

• tale requisito è verificato tramite l’acquisizione da parte di 
Finlombarda s.p.a. della Comunicazione Antimafia tramite 
la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l’art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all’ambito di appli-
cazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 
prevede che la documentazione antimafia non debba essere 
richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di 
erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non 
supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della 
legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modifi-
cato il richiamato art. 83, l’acquisizione della documentazione 
antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della ero-
gazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è 
un adempimento obbligatorio;

Ritenuto, pertanto:
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• di procedere alla liquidazione del contributo a fondo per-
duto spettante all’impresa BIO A.L.T. S.R.L., (Codice Fiscale 
07455050968 e codice beneficiario 1004978) come di se-
guito riportato:

• di modificare l’impegno di spesa assunto con decreto 22 
dicembre 2021, n. 18158 con conseguente economia co-
me di seguito riportato:

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre il termine di 90 giorni dalla data di presen-
tazione della rendicontazione (19 maggio 2022) di cui al punto 
C.4 comma 1. del bando in ragione dell’ingente numero di pra-
tiche da istruire;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
22 dicembre 2021, n. 18158 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al 
Credito e sostegno all’Innovazione delle Imprese secondo quan-
to indicato nel d.d.u.o. 3 febbraio 2022, n. 1037 sopra citato;

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

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

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

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: 
E81B21006290004

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

A.L.T. S.R.L. c.f. 07455050968 in € 8.099,60;
2. di liquidare l’importo di Euro 8.099,60 utilizzando l’impegno 

n. 2022 35762 sub 0  di cui al capitolo 14.01.203.13360 a favore 
di BIO A.L.T. S.R.L. (codice  1004978 );

3. di effettuare un’economia di euro -275,61 al sopra citato 
impegno;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è  avvenuta in sede di adozione del decreto 
22 dicembre 2021, n. 18158 e che si  provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

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

6. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa. 
 Il dirigente 

Maria Carla Ambrosini

http://www.ue.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 1 febbraio 2023 - n. 1274
Bando «ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle Start Up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». 
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa MDE 
s.r.l. per il progetto ID 2326538 e contestuale autorizzazione 
a Finlombarda s.p.a all’erogazione in esito all’istruttoria della 
rendicontazione presentata dall’impresa beneficiaria

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

Richiamate:

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

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale della Lombardia, tra cui age-
volazioni per favorire gli investimenti in particolare negli 
ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture 
immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’ero-
gazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e 
di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati 
rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare at-
tenzione alle microimprese;

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

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

 − al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politi-
che a favore della creazione di impresa e la valorizza-
zione di casi emblematici di start-up lombarde;

 − al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla compe-
titività delle imprese culturali e creative lombarde sia 
nei settori culturali tradizionali che in quelli più innova-
tivi, nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello 
spettacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionaliz-
zazione dell’offerta culturale del territorio;

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

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

Richiamati:

• la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
 − ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di soste-
gno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in 
risposta all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri at-
tuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo 
Economico, in concerto con la Direzione Generale Cul-
tura, l’emanazione dei provvedimenti attuativi necessa-
ri e la definizione del Bando, con una dotazione finan-
ziaria iniziale di € 10.400.000,00 di cui € 3.000.000,00 
quale riserva a favore delle Start up innovative e € 
2.400.000,00 quale riserva a favore delle Start up cultu-
rali e creative;

 − ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto inca-
ricato dell’assistenza tecnica della Misura, demandan-
do a specifico successivo incarico la definizione delle 
modalità per l’attuazione e la gestione tecnico - finan-
ziaria delle attività;

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

 − ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inqua-
dra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 

nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione 
della Commissione Europea approvata con Comunica-
zione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro tempo-
raneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., 
nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comuni-
cazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo 
di 800.000,00 € per impresa, al lordo di oneri e imposte;

• il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n.  9680 che, in attuazione della 
richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il 
Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lom-
barde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza CO-
VID.19»;

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

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

Visti:

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

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

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

Richiamati:

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

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

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

 − è stata concessa, per effetto dell’approvazione del-
la graduatoria, l’agevolazione a n.  299 domande su 
n. 313 totale di domande ammesse in graduatoria pari 
a € 14.760.000,00 di cui n. 298 ammesse e finanziate 
totalmente e n. 1 ammessa e finanziata parzialmente 
per esaurimento della dotazione finanziaria del fondo 
di dotazione;

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

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

Richiamati:

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

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

 − i progetti devono essere realizzati nel termine massimo 
di 15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 05 
agosto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;

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

• relazione tecnica finale che dimostri il raggiungi-
mento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la 
coerenza con le spese rendicontate, secondo il fac-
simile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, 
allegando idonea documentazione fotografica, con 
riferimento agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubbli-
cazione, informazioni e contatti»;

• scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare 
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione 
Lombardia;

• fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi ren-
dicontati e documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento;

• in caso di opere impiantistiche, la documentazione 
comprovante la corretta e completa realizzazione 
delle opere (collaudo o certificato di regolare ese-
cuzione), nonché la documentazione comprovante 
il rispetto della normativa in tema ambientale;

• il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese am-
missibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investimento 
inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori 
a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a decadenza to-
tale;

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

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

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

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

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

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

mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o altre 
modalità pertinenti). Il documento di regolarità contri-
butiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio 
dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in ba-
se a quanto stabilito dall’art. 6 del decreto 30 genna-
io 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
(G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015). In caso 
di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trat-
tenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e ver-
sato agli enti previdenziali e assicurativi (l. n. 98/2013, 
art. 31 commi 3 e 8-bis);

c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di 
una precedente decisione della Commissione che di-
chiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo o del Regolamento di Esenzione;

• il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda s.p.a.in 
un’unica erogazione a saldo dell’agevolazione, previa veri-
fica della rendicontazione delle spese sostenute, entro 30 
(trenta) giorni decorrenti dal provvedimento di autorizzazio-
ne all’erogazione delle risorse adottato dal dirigente regio-
nale responsabile del procedimento;

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

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

• nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo 
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno il 
70% dell’investimento complessivo ammesso a contributo 
a pena di decadenza, il Contributo verrà rideterminato con 
provvedimento regionale;

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

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

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

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

• con pec prot. n. O1.2022.0025752 del 04 novembre 2022 ha 
proposto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presen-
tata dall’impresa MDE s.r.l., come indicato nell’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
la rideterminazione del contributo da erogare in € 66.586,63 
per le motivazioni riportate nel suddetto allegato 1;

• ha verificato in sede di esame della rendicontazione, co-
me da esiti riportati nella comunicazione pec prot. n. 
O1.2022.0025752 del 04 novembre 2022, la regolarità con-
tributiva (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti 
per effetto di una precedente decisione della Commissione 
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il merca-
to interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo 
o del Regolamento di Esenzione; 

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

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

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

• la validità e la regolarità del DURC; 

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

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

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

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

Ritenuto pertanto necessario:

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

• liquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 66.586,63;

• rinviare a successiva comunicazione di economia la ridu-
zione dell’impegno di spesa assunto con decreto 25 feb-
braio 2021, n. 2535;

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

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

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

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

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

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

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

Dato atto che:

• il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l’esi-
to della rendicontazione con pec prot. n. O1.2022.0025752 
del 4 novembre 2022; 

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA 
Per i motivi espressi in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 

25 febbraio 2021, n.2535 all’impresa MDE s.r.l. come indica-
to nell’allegato1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di liquidare l’importo di Euro 66.586,63 utilizzando l’impegno 
n. 43564 sub 0 del 2022 di cui al capitolo 2022 14.01.203.14703 
a favore di FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA 
LOMBARDIA S.P.A. (codice 19905);

3. di rinviare a successiva comunicazione di economia la ri-
duzione dell’impegno di spesa assunto con decreto 25 febbraio 
2021, n. 2535;

4. di autorizzare Finlombarda s.p.a.all’erogazione del contri-
buto al beneficiario MDE s.r.l. di cui all’Allegato 1, parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla 
verifica, di validità e regolarità del Durc, del mantenimento dei 
requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, dell’assen-
za di ordini di recupero e del mantenimento della sede attiva 
in Lombardia indicata come sede di realizzazione del progetto 
ammesso a contributo;

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

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 25 
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

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

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

 Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———
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CF / P. I. COR CUP
 Spese 

ammesse in 
concessione 

 Contributo 
concesso 

Data 
protocollo 

rendicontazio
ne

Esiti verifica DURC  (Data 
Scadenza)

Esito 
verifica 

Deggend
orf

Spese 
rendicontate

 Spese 
approvate 

Esito 
rendicontazio

ne

 Contributo 
erogabile  Economia COVAR 

ridetermine
Motivo della ridetermina/motivo della 

decadenza

04023300983 4867001 E92C21000680008 150.376,00 € 75.000,00 € 09/02/2022 02/02/2023 OK 138.386,11 € 133.173,27 € Ridetermina 66.586,63 € -8.413,37 € 959973�

Importo rendicontato inferiore rispetto 
all’importo ammesso e importo approvato 
rideterminato in relazione alle spese 
ammesse: fattura n. 1351 non ammissibile ai 
sensi dell'art. B.3 del Bando e dell'art. 4.1 
delle Linee guida per la rendicontazione, 
fattura saldata in data 26/11/2021 oltre la 
data di fine progetto effettiva (12/11/2021); 
fattura n. 02/2021 con importo 
riparametrizzato alla percentuale massima ai 
sensi degli artt. B. 4 del Bando e 6.8 delle 
Linee guida per la rendicontazione; spese 
generali con importo riparametrizzato alla 
percentuale massima ai sensi degli artt. B. 4 
del Bando e 6.9 delle Linee guida per la 
rendicontazione

SPESE NON AMMESSE

 Voce di spesa  Numero del 
documento  Data documento 

  Importo 
imputato sulla 

voce  

  Importo 
Approvato 

finale  

 Spese non 
ammissibili  Motivazione 

4. Acquisto e 
leasing di 
impianti di 
produzione, 
macchinari, 
attrezzature

1351 04/08/2021 2.368,85 € 0,00 € 2.368,85 €

Spesa di acconto non 
ammissibile ai sensi dell'art. B.3 
del Bando e dell'art. 4.1 delle 
Linee guida per la 
rendicontazione, in quanto il 
pagamento del saldo è stato 
effettuato in data 26/11/2021 
oltre la data di fine progetto 
effettiva (12/11/2021)

4. Acquisto e 
leasing di 
impianti di 
produzione, 
macchinari, 
attrezzature

1351 04/08/2021 2.370,09 € 0,00 € 2.370,09 €

Spesa di saldo non ammissibile ai 
sensi dell'art. B.3 del Bando e 
dell'art. 4.1 delle Linee guida per 
la rendicontazione, pagamento 
effettuato in data 26/11/2021 
oltre la data di fine progetto 
effettiva (12/11/2021)

8. Altri servizi di 
consulenza 
esterna 
specialistica 
(legale, fiscale)

02/2021 05/02/2021 2.000,00 € 1.857,83 € 142,17 €

Importo riparametrizzato alla 
percentuale massima ai sensi 
degli artt. B. 4 del Bando e 6.8 
delle Linee guida per la 
rendicontazione

BANDO ARCHE' 2020- ALLEGATO 1 DECRETO DI LIQUIDAZIONE CON RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO - Beneficiario MDE SRL - prog ID 2326538

9. Spese 
generali 8.806,39 € 8.474,66 € 331,73 €

Importo riparametrizzato alla 
percentuale massima ai sensi 
degli artt. B. 4 del Bando e 6.9 
delle Linee guida per la 
rendicontazione

TOTALE 5.212,84 €
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D.d.u.o. 2 febbraio 2023 - n. 1282
Bando «ARCHE’ 2020 – Misura di sostegno alle Start Up 
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza 
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020». 
Rideterminazione del contributo concesso al beneficiario 
«Impresa s.r.l.» per il progetto ID 2339981 e contestuale 
autorizzazione a Finlombarda s.p.a all’erogazione in esito 
all’istruttoria della rendicontazione presentata dall’impresa 
beneficiaria 

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

Richiamate:

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

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-
nalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazio-
ni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti 
dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture imma-
teriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione 
di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni al-
tra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle 
dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle 
microimprese;

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

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

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

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

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

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

Richiamati:

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

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

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

 − ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inqua-
dra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, 

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

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

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

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

Visti:

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

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

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

Richiamati:

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

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

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

 − è stata concessa, per effetto dell’approvazione della 
graduatoria, l’agevolazione a n. 299 domande su n. 313 
totale di domande ammesse in graduatoria pari a € 
14.760.000,00 di cui n. 298 ammesse e finanziate totalmen-
te e n. 1 ammessa e finanziata parzialmente per esauri-
mento della dotazione finanziaria del fondo di dotazione;

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

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

Richiamati:

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

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

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

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

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

 scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare 
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione 
Lombardia;

 fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi ren-
dicontati e documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di 
una precedente decisione della Commissione che di-

chiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno in caso di applicazione del Quadro Tempora-
neo o del Regolamento di Esenzione;

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

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

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

• nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo 
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno il 
70% dell’investimento complessivo ammesso a contributo 
a pena di decadenza, il Contributo verrà rideterminato con 
provvedimento regionale;

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

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

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

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

• con pec prot. n. O1.2022.0028046 del 5 dicembre 2022 ha 
proposto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presen-
tata dall’impresa IMPRESA s.r.l., come indicato nell’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
la rideterminazione del contributo da erogare in € 61.529,30 
per le motivazioni riportate nel suddetto allegato 1;

• ha verificato in sede di esame della rendicontazione, co-
me da esiti riportati nella comunicazione pec prot. n. 
O1.2022.0028046 del 05 dicembre 2022, la regolarità con-
tributiva (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti 
per effetto di una precedente decisione della Commissione 
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il merca-
to interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo 
o del Regolamento di Esenzione; 

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

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

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

• la validità e la regolarità del DURC; 

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

• il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata co-
me sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

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

Ritenuto pertanto necessario:

• rideterminare il contributo il contributo concesso con de-
creto 25 febbraio 2021, n. 2535 all’impresa IMPRESA s.r.l. co-
me indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

• liquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 61.529,30;

• rinviare a successiva comunicazione di economia la ridu-
zione dell’impegno di spesa assunto con decreto 25 feb-
braio 2021, n. 2535;

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

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

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

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

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

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

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

Dato atto che:

• il soggetto gestore Finlomabarda s.p.a. ha comunicato l’e-
sito della rendicontazione con pec prot. n. O1.2022.0028046 
del 05 dicembre 2022; 

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

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

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

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

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

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

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

DECRETA 
Per i motivi espressi in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 25 

febbraio 2021, n.2535 all’impresa IMPRESA s.r.l. come indica-

to nell’allegato1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di liquidare l’importo di Euro 61.529,30 utilizzando l’impegno 
n. 43564 sub 0 del 2022 di cui al capitolo 2022 14.01.203.14703 
a favore di FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA 
LOMBARDIA S.P.A. (codice 19905);

3. di rinviare a successiva comunicazione di economia la ri-
duzione dell’impegno di spesa assunto con decreto 25 febbraio 
2021, n.2535;

4. di autorizzare Finlombarda s.p.a all’erogazione del contri-
buto al beneficiario IMPRESA s.r.l. di cui all’Allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine 
alla verifica, di validità e regolarità del Durc, del mantenimento 
dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, dell’as-
senza di ordini di recupero e del mantenimento della sede atti-
va in Lombardia indicata come sede di realizzazione del proget-
to ammesso a contributo;

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

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 25 
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante 
la pubblicazione del presente atto;

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

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

 Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

——— • ———
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CF / P. I. COR CUP
 Spese 

ammesse in 
concessione 

 Contributo 
concesso 

Data 
protocollo 

rendicontazio
ne

Esiti verifica DURC  (Data 
Scadenza)

Esito 
verifica 

Deggend
orf

Spese 
rendicontate

 Spese 
approvate 

Esito 
rendicontazio

ne

 Contributo 
erogabile  Economia COVAR 

ridetermine
Motivo della ridetermina/motivo della 

decadenza

10815270961 4867013 E22C21000460008 140.043,20 € 70.021,60 € 26/01/2022 22/03/2023 OK 164.640,75 € 123.058,60 €  Ridetermina 61.529,30 € -8.492,30 € 960015

Importo approvato rideterminato in relazione 
alle spese ammesse.
All'interno delle singole spese sono riportate 
le motivazioni di non ammissibilità e le 
ridetermine nel rispetto di quanto previsto 
all'art. B.4 del Bando e delle Linee guida per 
la rendicontazione

SPESE NON AMMESSE

 Voce di spesa  Numero del 
documento  Data documento 

  Importo 
imputato sulla 

voce  

  Importo 
Approvato 

finale  

 Spese non 
ammissibili  Motivazione 

2. Servizi di 
Advisory 1/38 28/10/2021 8.000,00 € 4.611,72 € 3.388,28 €

Importo riparametrizzato nel 
rispetto della percentuale 
massima prevista ai sensi dell’art. 
B.4 del Bando ed art. 6.2 delle 
Linee Guida per la 
rendicontazione

4. Acquisto e 
leasing di 
impianti di 
produzione, 
macchinari, 
attrezzature

1269 30/11/2020 104,00 € 59,00 € 45,00 €

Importo ridotto per la non 
ammissibilità della tipologia di 
spesa "sistemazione posta 
elettronica e configurazione 
mail", ai sensi dell'art. B.4 del 
Bando e dell'art. 6.4 delle linee 
guida per la rendicontazione

4. Acquisto e 
leasing di 
impianti di 
produzione, 
macchinari, 
attrezzature

1158 31/10/2021 13.665,00 € 13.368,00 € 297,00 €

Importo ridotto per la non 
ammissibilità della tipologia di 
spesa "filamento per stampante 
3D" ai sensi dell'art. B.4 del Bando 
ed art. 6.4 delle linee guida per 
la rendicontazione

4. Acquisto e 
leasing di 
impianti di 
produzione, 
macchinari, 
attrezzature

334 31/03/2021 465,00 € 0,00 € 465,00 €

Spesa non ammissibile ai sensi 
dell'art. B.4 del Bando ed art. 
4.3.13 delle linee guida per la 
rendicontazione (materiale di 
consumo - toner)

5. Acquisto di 
software, 

licenze d’uso e 
servizi software 
di tipo cloud e 

saas e simili, 
brevetti e 

licenze d’uso 
sulla proprietà 

intellettuale

1077/EL 29/10/2021 41.688,00 € 22.700,16 € 18.987,84 €

Importo riparametrizzato nel 
rispetto della percentuale 

massima prevista ai sensi dell’art. 
B.4 del Bando ed art. 6.5 delle 

Linee Guida per la 
rendicontazione

BANDO ARCHE' 2020- ALLEGATO 1 DECRETO DI LIQUIDAZIONE CON RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO - Beneficiario IMPRESA S.R.L. - prog ID 2339981
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5. Acquisto di 
software, 

licenze d’uso e 
servizi software 
di tipo cloud e 

saas e simili, 
brevetti e 

licenze d’uso 
sulla proprietà 

intellettuale

259 31/08/2020 4.522,00 € 3.910,00 € 612,00 €

Importo ridotto per la non 
ammissibilità delle spese di 

assistenza annuale e spese di 
incasso, ai sensi dell'art. B.4 del 
Bando e dell'art. 6.5 delle linee 
guida per la rendicontazione

5. Acquisto di 
software, 

licenze d’uso e 
servizi software 
di tipo cloud e 

saas e simili, 
brevetti e 

licenze d’uso 
sulla proprietà 

intellettuale

21 31/01/2021 1.740,00 € 0,00 € 1.740,00 €

Importo ridotto per la non 
ammissibilità delle spese di 

assistenza annuale e 
manutenzione software, ai sensi 
dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 

6.5 delle linee guida per la 
rendicontazione

5. Acquisto di 
software, 

licenze d’uso e 
servizi software 
di tipo cloud e 

saas e simili, 
brevetti e 

licenze d’uso 
sulla proprietà 

intellettuale

84/2 30/01/2021 2.890,00 € 0,00 € 2.890,00 €

Importo ridotto per la non 
ammissibilità delle spese di 

manutenzione software, ai sensi 
dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 

6.5 delle linee guida per la 
rendicontazione

5. Acquisto di 
software, 

licenze d’uso e 
servizi software 
di tipo cloud e 

saas e simili, 
brevetti e 

licenze d’uso 
sulla proprietà 

intellettuale

235 28/02/2021 1.197,00 € 597,00 € 600,00 €

Importo ridotto per la non 
ammissibilità delle spese di 
assistenza annuale, ai sensi 

dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 
6.5 delle linee guida per la 

rendicontazione

6. Spese per le 
certificazioni di 

qualità, il 
deposito dei 
marchi e la 

registrazione dei 
brevetti

15 31/10/2021 11.000,00 € 3.442,97 € 7.557,03 €

Spesa imputata erroneamente 
alla voce di costo 6.6 delle linee 

guida per la rendicontazione, 
riallocabile alla voce di costo 6.8 

nel rispetto della percentuale 
massima prevista ai sensi dell'art. 

B.4 del Bando
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8. Altri servizi di 
consulenza 

esterna 
specialistica 

(legale, fiscale)

24 04/02/2021 2.660,93 € 0,00 € 2.660,93 €

Spesa non ammissibile ai sensi 
dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 

6.8 delle linee guida per la 
rendicontazione, trattasi di 
consulenza per cessione 

partecipazione della Fonpress 
S.p.A. detenuta da Impresa Srl, 

come da lettera di incarico 
acquisita con le integrazioni

8. Altri servizi di 
consulenza 

esterna 
specialistica 

(legale, fiscale)

111 23/11/2020 2.339,07 € 0,00 € 2.339,07 €

Spesa non ammissibile ai sensi 
dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 

6.8 delle linee guida per la 
rendicontazione, trattasi di 
consulenza per cessione 

partecipazione della Fonpress 
S.p.A. detenuta da Impresa Srl, 

come da lettera di incarico 
acquisita con le integrazioni

TOTALE 41.582,15 €
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D.d.u.o. 3 febbraio 2023 - n. 1397
Manifestazione di interesse «Attrazione degli investimenti 
esteri: mappatura di opportunità insediative e di investimento 
in Lombardia»: approvazione della candidatura «Progetto 
di investimento - Rigenerazione urbana del borgo antico di 
Vizzola Ticino» presentata dal comune di Vizzola Ticino

IL DIRIGENTE DELLA U.O  INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT,  
ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività» che 
all’art. 3, comma 3, prevede l’adozione di provvedimenti per lo 
sviluppo dell’offerta localizzativa, la gestione della filiera dell’at-
trattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l’attrazione 
della domanda di investimento nazionale e internazionale e la 
definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle 
imprese;

Richiamati:

• il Programma Regionale di Sviluppo XI Legislatura, appro-
vato il 10 luglio 2018 con d.c.r. n. XI/64, che prevede tra gli 
obiettivi l’attrazione di nuovi investimenti esteri in Lombar-
dia, ed il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2022, approvato con d.g.r. 6560 del 30 giugno 2022, che 
individua come prioritari per il rilancio del sistema econo-
mico e produttivo gli investimenti, la competitività delle im-
prese e l’attrattività del territorio, ed indica tra le priorità di 
medio periodo la definizione e attuazione di strumenti volti 
a favorire l’attrazione degli investimenti;

• la d.g.r. n. 5464 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto «At-
trACT-Prime iniziative in attuazione delle linee di indirizzo per 
la seconda fase della X legislatura in tema di attrazione de-
gli investimenti» e che, tra gli altri, individua Unioncamere 
Lombardia come soggetto attuatore nell’ambito dell’Ac-
cordo di programma con il Sistema camerale lombardo; 

• la d.g.r. n. 5889 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto 
«AttrACT – Approvazione delle linee attuative per la realizza-
zione dell’intervento e per la definizione degli accordi per 
l’attrattività»;

• la d.g.r. n. 6335 del 13 marzo 2017 avente ad oggetto «Pro-
gramma AttrACT: accordi per l’attrattività. Criteri per l’asse-
gnazione delle risorse ai comuni aderenti», ed i successivi 
provvedimenti relativi all’attuazione degli Accordi AttrACT;

• la d.g.r. n.  5007 del 5 luglio 2021 «Attrazione degli investi-
menti esteri: approvazione dei criteri della manifestazione di 
interesse finalizzata alla mappatura di opportunità insedia-
tive e di investimento in Lombardia»;

• il d.d.u.o. n. 10639 del 2 agosto 2021 di approvazione della 
manifestazione di interesse per la mappatura di opportuni-
tà insediative e di investimento in Lombardia;

• il d.d.s. n. 14638 del 22 novembre 2017 di costituzione del 
Comitato di Valutazione e Monitoraggio, e successive mo-
difiche, in particolare il d.d.g. n. 14492 del 27 ottobre 2021 
che, tra gli altri, estende la durata del Comitato di Valuta-
zione e Monitoraggio sino al termine della XI Legislatura in 
coerenza con i termini entro i quali potranno essere presen-
tate candidature in risposta alla manifestazione di interesse 
approvata con il sopracitato decreto n. 10639 del 2 agosto 
2021;

• la d.g.r. 5928 del 7 febbraio 2022 di approvazione del piano 
operativo 2022 per l’attrazione degli investimenti in Lombar-
dia, che tra gli obiettivi specifici di sviluppo per l’annualità 
2022 prevede l’ampliamento della community di Comuni 
lombardi partecipanti alla costruzione dell’offerta di inve-
stimento e l’incremento delle opportunità insediative pro-
mosse sulla piattaforma investinlombardy.com e disponibili 
a beneficio degli operatori economici;

• la d.g.r. 7702 del 28 dicembre 2022 di approvazione del pia-
no operativo 2023 per l’attrazione degli investimenti in Lom-
bardia, che per il pilastro Costruzione dell’offerta territoriale 
prevede, tra le altre, l’attività di gestione delle candidature 
di opportunità presentate in risposta alla manifestazione di 
interesse di cui al citato decreto 10639 del 2 agosto 2021, e 
la valorizzazione sulla piattaforma online investinlombardy.
com delle opportunità e dei progetti ammessi;

Atteso che la manifestazione di interesse approvata con il ri-
chiamato decreto n. 10639 del 2 agosto 2021:

• – ha come destinatari i Comuni (singoli o in aggregazio-
ne), le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, le Province 
della Lombardia e la Città Metropolitana di Milano;

• prevede la possibilità per i Comuni di candidare opportuni-

tà di proprietà pubblica e/o privata, previo espletamento di 
procedura ad evidenza pubblica nel caso di presentazione 
di aree o immobili di proprietà di soggetti terzi;

• contempla per i progetti di riqualificazione e/o sviluppo ur-
bano candidati le seguenti funzioni ammissibili: produttivo, 
direzionale, turistico-ricettivo, retail, residenziale, logistica e 
trasporti, istruzione e formazione, residenziale per studenti, 
strutture sanitarie, assistenziali e/o ospedaliere e residenze 
per anziani, impianti sportivi;

• stabilisce per i progetti di riqualificazione e/o sviluppo ur-
bano il requisito del valore minimo dell’investimento, com-
prensivo dei costi di acquisizione dell’area e di quelli di re-
alizzazione del progetto, pari ad almeno 10 milioni di euro, 
ed il requisito della superficie lorda di pavimento pari ad 
almeno 8.000 mq, ad eccezione dei progetti inerenti edifici 
storici e di particolare pregio;

• fissa tra i principali vantaggi derivanti dall’ammissione delle 
domande presentate la pubblicazione dell’opportunità in-
sediativa e/o del progetto di investimento sulla piattaforma 
www.investinlombardy.com e la promozione in occasione 
di iniziative di comunicazione e promozione su scala nazio-
nale ed internazionale;

• prevede che le domande con la candidatura di opportuni-
tà insediative e di progetti di investimento debbano essere 
presentate in modalità esclusivamente digitale utilizzando 
l’applicativo messo a disposizione da Unioncamere Lom-
bardia, soggetto attuatore della manifestazione di interesse;

Richiamato il paragrafo 7 «Istruttoria» della manifestazione di 
interesse di cui al decreto n. 10639 del 2 agosto 2021, in cui si 
prevede che le domande presentate siano oggetto di istruttoria 
di ammissibilità in due fasi:

a) istruttoria formale, svolta da Unioncamere Lombardia 
in qualità di soggetto attuatore della manifestazione di 
interesse e diretta a verificare la completezza e la corret-
tezza formale della documentazione presentata dai pro-
ponenti e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del 
proponente;

b)istruttoria tecnica, condotta dal Comitato di Valutazione e 
Monitoraggio costituito con decreto n.  14638 del 22 no-
vembre 2017 e da ultimo modificato con decreto n. 14492 
del 27 ottobre 2021, e volta a verificare la conformità delle 
opportunità di insediamento e dei progetti presentati con 
i requisiti tecnici previsti dalla manifestazione di interesse;

Preso atto che in data 20 dicembre 2022 il Comune di Vizzola 
Ticino ha presentato sulla piattaforma di Unioncamere Lombar-
dia, con domanda - prot. n. 0010739 del 20 dicembre 2022, la 
candidatura «Progetto di investimento – Rigenerazione urbana 
del Borgo Antico di Vizzola Ticino» riguardante una proprietà pri-
vata di tipo misto brownfield e greenfield, individuata dal Comu-
ne tramite avviso esplorativo non vincolante per l’individuazione 
di progetti di riqualificazione e sviluppo urbano nel Comune di 
Vizzola Ticino per attrazione di investimenti, avente superficie lor-
da di pavimento pari a complessivi 13.000 mq e valore econo-
mico di euro 25.000.000,00, con funzioni ammissibili direzionale, 
turistico-ricettivo, retail, residenziale, istruzione e formazione, resi-
denziale per studentati, residenziale per anziani, impianti sportivi;

Dato atto che:

• gli esiti dell’istruttoria formale realizzata dal soggetto attua-
tore Unioncamere Lombardia in merito alla candidatura 
«Progetto di investimento – Rigenerazione urbana del Borgo 
Antico di Vizzola Ticino» presentata dal Comune di Vizzola 
Ticino sono stati rassegnati nella seduta del Comitato di Va-
lutazione e Monitoraggio svoltasi il 17 gennaio 2023 in cui è 
stata resa informazione in merito alla rispondenza formale 
della candidatura del Comune con i requisiti previsti dalla 
manifestazione di interesse;

• nella seduta del 17 gennaio 2023 il Comitato di Valutazione 
e Monitoraggio ha condotto l’istruttoria tecnica della do-
manda sopra descritta presentata dal Comune di Vizzola 
Ticino, valutandola conforme ai requisiti tecnici previsti dal-
la manifestazione di interesse e determinandone l’ammis-
sibilità;

Preso pertanto atto degli esiti dell’istruttoria formale condot-
ta dal soggetto attuatore Unioncamere Lombardia, come dallo 
stesso rassegnati al Comitato di Valutazione e Monitoraggio;

Visti gli esiti dell’istruttoria tecnica condotta dal Comitato di 
Valutazione e Monitoraggio relativamente alla candidatura 
«Progetto di investimento – Rigenerazione urbana del Borgo 
Antico di Vizzola Ticino» presentata dal Comune di Vizzola Tici-
no, come formalizzati nel verbale dell’incontro del Comitato di 
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Valutazione e Monitoraggio del 17 gennaio 2023 agli atti della 
competente Unità Organizzativa;

Ritenuto pertanto di:

• approvare la candidatura «Progetto di investimento – Rige-
nerazione urbana del Borgo Antico di Vizzola Ticino» pre-
sentata dal Comune di Vizzola Ticino in risposta alla mani-
festazione di interesse «Attrazione degli investimenti esteri: 
mappatura di opportunità insediative e di investimento in 
Lombardia» di cui al decreto n. 10639 del 2 agosto 2021;

• procedere a pubblicare la suddetta opportunità insediati-
va sul sito www.investinlombardy.com;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato en-
tro i termini previsti dal richiamato decreto n. 10639 del 2 agosto 
2021;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i 
provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1. Di approvare la candidatura «Progetto di investimento – Ri-

generazione urbana del Borgo Antico di Vizzola Ticino» presen-
tata dal Comune di Vizzola Ticino in risposta alla manifestazione 
di interesse «Attrazione degli investimenti esteri: mappatura di 
opportunità insediative e di investimento in Lombardia» di cui al 
decreto n. 10639 del 2 agosto 2021.

2. Di pubblicare il progetto di investimento di cui al punto 1. 
sul sito www.investinlombardy.com.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Vizzola Ticino.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 

sul sito della Regione Lombardia e sul BURL.
 Il dirigente

Milena Bianchi
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D.d.s. 3 febbraio 2023 - n. 1374
2021IT16RFPR010 – Fondo «Lombardia Venture» per sostenere 
Start Up e scale up nell’accesso al capitale di rischio a valere 
sull’Azione 1.3.2 «Sostegno all’accesso al credito» del PR 
FESR Lombardia 2021-2027 - Approvazione dell’avviso per la 
selezione dei fondi di Venture Capital (VC), in attuazione della 
d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7402

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LE START UP
Visti:

• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commis-
sione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di 
condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e 
d’Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la pro-
grammazione 2021-2027;

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

• il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio 
dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce 
il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

• il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;

• il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni 
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di 
coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fon-
do europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacol-
tura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi 
nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo 
Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario 
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

• l’Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e 
adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che de-
finisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e 
di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e 
rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale cia-
scuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al 
fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incen-
tivare la competitività e la crescita economica;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che preve-
de, tra l’altro:

• interventi per favorire l’accesso al credito finalizzati al con-
solidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lom-
bardo;

• la promozione di politiche a favore della creazione di im-
presa e la valorizzazione di casi emblematici di start-up 
lombarde;

Richiamati:

• la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Appro-
vazione delle proposte di Programma Regionale a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-
2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale 
Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia»;

• la Comunicazione dell’Assessore Guidesi alla Giunta nella 
seduta del 11 luglio 2022 avente ad oggetto «Quadro pre-
visionale degli strumenti finanziari e delle iniziative per la 
competitività delle imprese a valere sul PR FESR 2021-2027», 
che in vista dell’approvazione del PR FESR 2021-2027 di Re-
gione Lombardia individua le prime iniziative in attivazione 
per consolidare il rilancio e la crescita del nostro sistema 
economico e produttivo;

• il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato 
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 
C (2022) 5671 final del 1 agosto 2022;

• la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d’atto dell’ap-
provazione da parte della commissione europea del pro-
gramma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO 
PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE 
C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIO-
NALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONA-
LE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE 
C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approva-

zione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale 
strategica del PR FESR 2021-2027;

• il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 
2014- 2020, adottato con Decreto n.  11912 del 18 novem-
bre 2016 e da ultimo integrato con d.d.u.o. 19 luglio 2022, 
n. 10540, applicabile nelle more di approvazione del Sistema 
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021- 2027;

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

• l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-
nalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni 
per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali, del-
lo sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, 
contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di in-
tervento finanziario;

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

Richiamate:

• la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per 
la Ricerca e l’innovazione - S3 di Regione Lombardia per 
il periodo di programmazione 2014-2020 - approvata con 
d.g.r. n. X/1015/2013 e s.m.i., e declinata dal punto di vi-
sta operativo con le d.g.r. n. X/2472/2014, n. X/3336/2015 
e n. X/5843/2016 e n. X/6814/2017 ed in ultimo aggiorna-
ta, in vista della programmazione 2021-2027, con la d.g.r. n. 
XI/4155 del 30 dicembre 2020 e con la d.g.r. n. 5688 del 15 
dicembre 2021, quest’ultima avente ad oggetto «Approva-
zione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-
2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specia-
lizzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia»;

• la Comunicazione della Commissione al Parlamento Euro-
pea, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle Regioni COM (2022) 332 final «Una 
nuova agenda europea per l’innovazione» che tra le sfide 
da raccogliere segnala quella dell’accesso ai finanziamen-
ti per le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia 
(PR FESR 2021-2027) prevede, nell’ambito dell’Asse 1 – «Un’Euro-
pa più competitiva e intelligente», l’Obiettivo Specifico 1.3 – «Raf-
forzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la cre-
azione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 
produttivi», e l’Azione 1.3.2 «Sostegno all’accesso al credito» che 
prevede tra l’altro la sperimentazione di modelli innovativi di ac-
cesso al credito da parte delle imprese, anche sostenendo il ca-
pitale di rischio (es. private equity, venture capital);

Richiamata la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assesta-
mento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali 
che, all’art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in ge-
stione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori 
bilancio ai sensi dell’Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il Fondo «Finan-
za alternativa» destinato ad attivare strumenti di venture capital 
o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell’impresa e 
alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione 
iniziale di euro 40.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

Dato atto che:

• con d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono istituiti due 
distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali 
relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fon-
do Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di 
Regione Lombardia;

• con decreto 9 settembre 2022, n.  12776 è stato costituito 
il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui 
compiti sono ricompresi l’esame e approvazione della me-
todologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

• il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al 
decreto 9 settembre 2022, n. 12776, ha approvato nella se-
duta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di sele-
zione dell’asse 1 - Un’Europa più competitiva e intelligente 
- Obiettivo Specifico 1.3 – «Rafforzare la crescita sostenibile 
e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro 
nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» - Azione 
1.3.2 «Sostegno all’accesso al credito»;

Dato atto che:
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• in conformità all’art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 
n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 giugno 2021, è stata redatta una valutazione ex ante 
specificamente riferita all’attivazione in Regione Lombardia 
di uno strumento finanziario a supporto del Venture Capital;

• la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 
13 ottobre 2022 da Finlombarda s.p.a. alla Direzione Gene-
rale Sviluppo economico, che a sua volta l’ha formalizzata 
con protocollo O1.2022.0024282 del 17 ottobre 2022 all’Au-
torità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto 
di competenza, ha espresso parere positivo come da nota 
protocollo R1.2022.0136623 del 19 ottobre 2022;

Considerato che: 

• il mercato del venture capital italiano è ancora lontano da 
quello di altri Paesi e nonostante i miglioramenti del 2021 
le operazioni riguardano principalmente la fase pre seed/
seed e solo l’11% ha interessato le scale up;

• l’Unione Europea ha un numero notevolmente inferiore di 
scale-up deep tech rispetto agli Stati Uniti e alla Cina e i fi-
nanziamenti a favore di queste imprese sono inferiori rispet-
to a quelli destinati alle start-up;

• l’innovazione deep tech richiede ingenti quantità di capita-
le «paziente» in quanto le imprese interessate generalmente 
non dispongono né di flussi di entrate né di flussi di contanti 
garantiti; sono ricche di proprietà intellettuale (PI) ma han-
no poche garanzie collaterali e occorrerà loro del tempo 
per trasformare i risultati in prodotti commercializzabili e ot-
tenere un ritorno dal punto di vista finanziario;

• lo sviluppo di start up e scale up deep tech è fondamen-
tale per la competitività del sistema economico lombardo, 
italiano ed europeo;

Dato atto che Regione Lombardia intende sostenere l’acces-
so al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture 
Capital a favore di start-up e scale-up deep tech, favorendo lo 
sviluppo del mercato di capitale di rischio e attirando altri in-
vestimenti in capitale di rischio nelle imprese attraverso un ap-
proccio di partenariato con investitori privati mediante un fon-
do di partecipazione (secondo le definizioni di cui all’articolo 2 
del Regolamento  (UE) n. 2021/1060) denominato «Lombardia 
Venture», che sottoscriverà quote, o altri strumenti partecipativi, 
emessi, per il tramite di fondi paralleli (come saranno puntual-
mente definiti dall’avviso pubblico attuativo), da Fondi di Ventu-
re Capital e destinati a interventi ammissibili a favore delle start 
up e scale up;

Richiamata la d.g.r. 21 novembre 2022, n. XI/7402 
«2021IT16RFPR010 – Fondo «Lombardia Venture» per sostenere 
start up e scale up nell’accesso al capitale di rischio a valere 
sull’azione 1.3.2 «Sostegno all’accesso al credito» del PR FESR 
Lombardia 2021-2027 - Approvazione dei criteri» che ha stabilito 
quanto segue:

• di attivare una misura finalizzata a sostenere l’accesso al 
capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture 
Capital a favore di start-up e scale-up deep tech, favorendo 
lo sviluppo del mercato di capitale di rischio e attirando 
altri investimenti in capitale di rischio nelle imprese attraver-
so un approccio di partenariato con investitori privati me-
diante un fondo di partecipazione (secondo le definizioni 
di cui all’articolo 2 del Regolamento  (UE) n.  2021/1060) 
denominato «Lombardia Venture», che sottoscriverà quote, 
o altri strumenti partecipativi, emessi, per il tramite di fondi 
paralleli, da Fondi di Venture Capital e destinati a interventi 
ammissibili a favore di start up e scale up deep tech che 
non si trovano in fase di pree-seed e seed;

• i Fondi di Venture Capital saranno selezionati attraverso 
una procedura di selezione aperta, trasparente e non di-
scriminatoria operata dal Dirigente competente della Dire-
zione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia, 
secondo i criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale della medesima Deliberazione;

• potranno inviare una proposta di investimento a valere sulla 
procedura di selezione i soggetti gestori di Fondi di Venture 
Capital che:

 − siano fondi di investimento alternativi di diritto italiano 
(FIA), ivi inclusi i FIA UE (fondi alternativi di diritto comu-
nitario), specializzati in investimenti in equity in imprese 
deep tech non quotate;

 − siano gestiti da soggetti autorizzati o registrati, ai sensi 
della Direttiva 2011/61/UE;

 − siano già costituiti, oppure in fase di costituzione al mo-
mento della presentazione della proposta di investimento;

• Lombardia Venture investirà, per il tramite di fondi paral-
leli, nei Fondi di Venture Capital selezionati alle seguenti 
condizioni: il commitment di Lombardia Venture, per cia-
scun Fondo di VC selezionato, non potrà essere inferiore a 
10.000.000,00 e superiore a 20.000.000,00 euro e comun-
que non potrà rappresentare oltre il 20% del commitment di 
ciascun Fondo; la quota del 20% di investitore di minoranza 
andrà valutata considerando l’aggregato tra fondo paral-
lelo e gli altri sottoscrittori;

• gli investimenti azionari non devono superare (includendo 
l’investimento iniziale ed eventuali follow-on), per le risorse 
di Lombardia Venture, la soglia massima di 5.000.000,00 eu-
ro per destinatario finale; in caso di investimenti di valore mi-
nore o uguale a 10.000.000,00 euro, devono garantire per 
ciascun intervento ammissibile un rapporto iniziale (esclusi 
pertanto eventuali follow-on realizzati oltre il periodo di in-
vestimento) del 50% tra le risorse di Lombardia Venture e le 
risorse degli altri sottoscrittori; in caso di investimenti di valo-
re superiore a 10.000.000,00 euro, la quota di investimento 
realizzata mediante l’utilizzo di risorse di Lombardia Venture 
sarà pari a 5.000.000,00 euro;

• la dotazione finanziaria iniziale del Fondo «Lombardia Ven-
ture» è pari ad euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del 
«Fondo finanza alternativa» istituito con legge regionale 8 
agosto 2022, n. 17, nell’ambito del PR FESR 2021-2027, com-
prensiva delle commissioni di gestione del fondo di parte-
cipazione e dei fondi specifici ai sensi dell’art. 59 e 68 del 
Regolamento (UE) 2021/1060 ed è suddivisa sui seguenti 
capitoli e sulle seguenti annualità:

• Anno 2023, complessivi euro 39.523.000,00 così suddivisi:
 − Euro 15.671.200,00 sul capitolo 14.01.203.15598 - PR 
FESR 2021-2027 QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;

 − Euro 16.454.760,00 sul capitolo 14.01.203.15599 
- PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITI-
VITÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 
CONTROLLATE;

 − Euro 7.052.040,00 sul capitolo 14.01.203.15597 - PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVI-
TÀ - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 
CONTROLLATE;

 − Euro 138.000,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

 − Euro 144.900,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITÀ - PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

 − Euro 62.100,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

• Anno 2024, complessivi euro 180.000,00 così suddivisi:
 − Euro 72.000,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

 − Euro 75.600,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

 − Euro 32.400,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ- PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

• Anno 2025, complessivi euro 60.000,00 così suddivisi:
 − Euro 24.000,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

 − Euro 25.200,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

 − Euro 10.800,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

• Anno 2026, complessivi euro 59.500,00 così suddivisi:
 − Euro 23.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
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 − Euro 24.990,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

 − Euro 10.710,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

• Anno 2027, complessivi euro 59.500,00 così suddivisi:
 − Euro 23.800,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

 − Euro 24.990,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

 − Euro 10.710,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

• Anno 2028, complessivi euro 59.000,00 così suddivisi:
 − Euro 23.600,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

 − Euro 24.780,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

 − Euro 10.620,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

• Anno 2029, complessivi euro 59.000,00 così suddivisi:
 − Euro 23.600,00 sul capitolo 14.01.103.15592 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

 − Euro 24.780,00 sul capitolo 14.01.103.15593 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITÀ - PRESTA-
ZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

 − Euro 10.620,00 sul capitolo 14.01.103.15591 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - PRE-
STAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE;

• è demandato ai dirigenti competenti della Direzione Gene-
rale Sviluppo Economico l’approvazione dell’Avviso attuati-
vo dei criteri di cui alla medesima deliberazione finalizzato 
a selezionare i Fondi di Venture Capital con una dotazione 
di 39.178.000, gli atti contabili e gli obblighi di pubblicazio-
ne di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

• è demandata al Direttore Generale della Direzione Genera-
le Sviluppo economico, in raccordo con l’Autorità di Gestio-
ne del POR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell’Accordo di 
Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del 
Fondo;

Visti:

• il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo Unico delle disposizioni 
in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli arti-
coli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (TUF) e s.m.i. 
e in particolare il Titolo III «Gestione collettiva del risparmio» 
che disciplina l’esercizio in via professionale del servizio di 
gestione collettiva del risparmio definendo i soggetti a cui 
è riservata tale attività, le attività esercitabili, le necessarie 
autorizzazioni e i relativi albi;

• la Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento 
alternativi (FIA), c.d. Direttiva AIFM);

• il Regolamento Delegato  (UE) n.  2013/231 del 19 dicem-
bre 2012, che integra la Direttiva 2011/61/UE del Parlamen-
to europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, 
condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, 
trasparenza e sorveglianza;

• il d.lgs. 4 marzo 2014, n.  44 «Attuazione della direttiva 
2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi»;

• il Regolamento (EU) 760/2015 del 29 aprile 2015 relativo ai 
fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, che so-
no un sottoinsieme dei FIA);

• il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 233 «Norme di adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamen-
to (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei 
a lungo termine»;

• il d.m. 5 marzo 2015, n. 30 «Regolamento attuativo dell’arti-
colo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) 
concernente la determinazione dei criteri generali cui de-

vono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del 
risparmio (OICR) italiani», emanato dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze;

Visti gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere 
gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01) 
e in particolare:

− il paragrafo la sez. 2.18 «Gli Stati membri possono decidere 
di concepire misure di finanziamento del rischio in modo che 
queste non comportino aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché sono conformi al 
criterio dell’operatore in un’economia di mercato» valutando 
le operazioni di mercato alla luce della Comunicazione del-
la Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui 
all’art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea (2016/C/262/01);

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla 
nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 1, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (2016/C/262/01), con par-
ticolare riferimento ai punti:

• «18 «quando un’operazione è effettuata secondo le stes-
se modalità e condizioni (e quindi con lo stesso livello di 
rischio e di remunerazione) da enti pubblici e da operatori 
privati che si trovano in una situazione analoga (operazio-
ne a condizioni di parità o pari passu) si può, di norma, 
dedurre che tale operazione corrisponda a condizioni di 
mercato»;

• «84 «La conformità di un’operazione alle condizioni di mer-
cato può essere direttamente stabilita attraverso informazio-
ni di mercato riguardanti specificamente l’operazione nelle 
seguenti situazioni: i) quando l’operazione viene effettuata 
a condizioni di parità (pari passu) da enti pubblici e ope-
ratori privati; o ii) quando riguarda la vendita e l’acquisto 
di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) effet-
tuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, 
trasparente, non discriminatoria e incondizionata»;

• «87 «In particolare, per considerare che un’operazione è 
svolta a condizioni di parità, occorre valutare i seguenti cri-
teri:

 − se l’intervento degli organismi pubblici e degli operatori 
privati è deciso ed eseguito in modo contemporaneo o 
se tra i due interventi è trascorso un intervallo di tempo 
ed è subentrato un cambiamento della congiuntura 
economica;

 − se le modalità e le condizioni dell’operazione sono 
identiche per gli enti pubblici e tutti gli operatori privati 
interessati, tenendo conto anche della possibilità di au-
mentare o di diminuire il livello di rischio nel tempo;

 − se l’intervento degli operatori privati ha una vera rilevan-
za economica e non è soltanto simbolico o marginale;

 − se la posizione di partenza degli enti pubblici e degli 
operatori privati interessati è comparabile riguardo 
all’operazione, tenendo conto, ad esempio, della loro 
precedente esposizione economica nei confronti delle 
imprese interessate (cfr. la sezione 4.2.3.3), delle siner-
gie che possono essere conseguite, della misura in cui 
i diversi investitori sostengono i costi simili di transazio-
ne o di qualsiasi altra circostanza specifica per l’ente 
pubblico o l’operatore privato che potrebbe falsare il 
confronto»;

Dato atto che il Fondo «Lombardia Venture» non prevede 
nessun trattamento differenziato degli investitori privati (non 
usufruendo pertanto dell’opzione di cui all’art. 61 del Regola-
mento (UE) n. 2021/1060) e investe risorse finanziarie a favore 
dei destinatari finali, in una logica di operatore in economia di 
mercato con una ripartizione paritaria delle perdite e simme-
trica degli utili tra investitori privati e investitore pubblico, senza 
rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato;

Visti:

• l’art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» 
che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla 
Regione possono essere esercitate anche tramite enti di-
pendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed or-
dinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla 
vigilanza della Regione;

• l’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con 
sui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i 
soggetti che lo costituiscono;

• la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto 
regionale, ha modificato l’art. 1 comma 1ter della legge re-
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gionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le 
attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative ri-
servate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del 
Sistema regionale, come individuati con deliberazione della 
Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Re-
gionale e Finlombarda s.p.a.e registrata nel repertorio conven-
zioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in 
vigore sino al 31 dicembre 2024;

Dato atto che:

• Finlombarda s.p.a. è società interamente controllata da 
Regione Lombardia che svolge attività nell’ambito del si-
stema regionale secondo il modello dell’«in-house provi-
ding», concorrendo all’attuazione dei programmi regionali 
di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai 
sensi dell’art. 4 dello Statuto approvato dall’Assemblea Stra-
ordinaria dall’Assemblea straordinaria il 22 dicembre 2020, 
operando dunque senza l’obiettivo primario di massimizza-
re i profitti e comunque garantendo la sostenibilità finanzia-
ria a lungo termine della propria attività;

• in virtù di tale mandato, Finlombarda s.p.a. concorre allo 
svolgimento di attività di sviluppo economico che contri-
buiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento 
Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche ca-
ratterizzati da fallimenti di mercato;

• Finlombarda s.p.a. opera in qualità di intermediario finan-
ziario iscritto con n° 124 nell’albo di cui all’art. 106 del Testo 
Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), 
ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (due-
centoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di 
Banca d’Italia;

• sussistono, pertanto, in capo a Finlombarda s.p.a. i requisi-
ti per l’individuazione di un soggetto gestore di strumenti 
finanziari di cui all’articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Rego-
lamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 24 giugno 2021;

Visto l’art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, 
così come sostituito dall’art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale pre-
vede per gli enti dipendenti di cui all’allegato A1, Sezione I, della 
l.r. 30/2006 che:

• il programma annuale delle attività è approvato dalla Giun-
ta unitamente al documento tecnico di accompagnamen-
to al bilancio di previsione regionale (comma 3);

• l’aggiornamento del programma di attività avviene in sede 
di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggior-
namenti nel periodo antecedente e successivo all’assesta-
mento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni 
della Giunta regionale (comma 4);

Richiamati:

• la d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/5800 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione – Piano di alienazione e valorizzazione degli im-
mobili regionali per l’anno 2022 – Piano di studi e ricerche 
2022-2024 – Programmi pluriennali delle attività degli enti e 
delle società in house – Prospetti per il consolidamento dei 
conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti – Inte-
grazione degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;

• la d.g.r. 2 agosto 2022, n. XI/6865 «Integrazione al documen-
to tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 
2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolida-
mento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipen-
denti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e 
delle società in house, del piano di studi e ricerca, del pia-
no alienazioni approvati con d.g.r. n. XI/5800 del 29 dicem-
bre 2021 e dei prospetti della programmazione gare per 
l’acquisizione di beni e servizi per l’anno 2022 di cui alla 
d.g.r. XI/6215 /2022, a seguito della l.c.r. n. 118 del 27 luglio 
2022 «Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 con 
modifiche di leggi regionali», che ha integrato nel prospetto 
di raccordo 2022-2024 di Finlombarda una nuova attività di 
Assistenza Tecnica legata all’avvio del PR FESR 2021-2027;

• il d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923 che ha approvato, in 
attuazione della d.g.r. XI/6865/2022, l’offerta tecnica ed 
economica per l’attività di assistenza tecnica finalizza-
ta all’avvio di misure a valere sul Programma Regionale 
FESR 2021-2027, trasmessa da Finlombarda con nota Prot. 
O1.2022.00021349 del 20 settembre 2022;

• la d.g.r. 28 ottobre 2022, n. XI/7235 «Approvazione della pro-
posta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2023-2025» 

e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;
Dato atto che:

• le attività propedeutiche all’avvio della misura la misura 
«Lombardia Venture» rientrano nell’attività di assistenza tec-
nica di cui al richiamato d.d.g. 30 settembre 2022, n. 13923;

• le attività di assistenza tecnica successive al 2022 sono state 
inserite nel piano di attività programmate nel Prospetto di rac-
cordo 2023-2025 di Finlombarda s.p.a. approvato con d.g.r. 
28 dicembre 2022, n. XI/7748 «Approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-
2025, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili re-
gionali per l’anno 2023 – Piano di studi e ricerche 2023-2025 - 
Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in 
house - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività 
di enti e società - Prospetti per il consolidamento dei conti del 
bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

• Finlombarda s.p.a. in qualità di Soggetto Gestore del Fondo 
Lombardia Venture sottoscriverà le quote o altri strumenti 
partecipativi emessi dai Fondi di Venture Capital selezio-
nati per conto e nell’interesse di Lombardia Venture, previa 
sottoscrizione di un Accordo di Finanziamento, che com-
prenda tutti gli elementi indicati nell’Allegato X del Rego-
lamento (UE) 2021/1060, con i gestori dei Fondi di Venture 
Capital selezionati a seguito dell’apertura dell’Avviso di cui 
al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare, in attuazione della richiamata d.g.r. 21 
novembre 2022, n. XI/7402, l’Avviso per la selezione dei Fondi di 
Venture Capital (VC) nei quali investa il fondo di partecipazione 
«Lombardia Venture»;

Visto l’Allegato A «AVVISO RIVOLTO AI GESTORI DI FONDI DI VEN-
TURE CAPITAL  (VC) NEI QUALI INVESTA IL FONDO DI PARTECIPA-
ZIONE LOMBARDIA VENTURE», parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Visti:

• l’art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno 
dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento  (UE) 
2021/1060 che stabilisce:

 − al paragrafo 2 che «Gli interessi e le altre plusvalenze impu-
tabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari so-
no utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del so-
stegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento 
delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di ge-
stione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento 
finanziario conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, let-
tera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo stru-
mento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari 
o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di 
destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità»;

 − al paragrafo 3 che «Gli interessi e le altre plusvalenze di 
cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta di-
sposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il 
periodo contabile finale»;

• l’art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei 
fondi) che prevede:

 − al paragrafo 1 che «le risorse restituite, prima della fine del 
periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, prove-
nienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo 
sblocco delle risorse accantonate per i contratti di ga-
ranzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di 
entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono 
reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per 
ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per copri-
re le perdite rispetto all’importo nominale del contributo 
dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi 
negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestio-
ne attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di ge-
stione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto 
del principio della sana gestione finanziaria»;

 − al paragrafo 2 che «gli Stati membri adottano le misure 
necessarie affinché le risorse […] restituite agli strumenti 
finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo 
la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in 
conformità degli obiettivi strategici del programma o dei 
programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti 
finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito 
al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in 
altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno»;

 − l’art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di 
strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili di uno 
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strumento finanziario include, tra l’altro, i pagamenti ai 
destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti aziona-
ri o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di ge-
stione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli 
organismi che attuano lo strumento finanziario che di-
pendono dalla performance e che sono dichiarati spese 
ammissibili nei limiti seguenti:

• fino al 7% dell’importo totale dei contributi del programma 
erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi 
azionari qualora gli organismi che attuano un fondo di par-
tecipazione siano selezionati tramite aggiudicazione diretta 
di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3 del 
medesimo Regolamento;

• fino al 15% dell’importo totale dei contributi del programma 
erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi 
azionari qualora gli organismi che attuano un fondo spe-
cifico siano selezionati tramite aggiudicazione diretta di un 
contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3 del medesi-
mo Regolamento; 

• se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o 
fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite proce-
dura competitiva in conformità del diritto applicabile, l’im-
porto dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito 
nell’accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della 
procedura competitiva;

Dato atto che:

• conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 
2021/1060 la dotazione finanziaria del Fondo «Lombardia 
Venture» è incrementabile con le risorse restituite, le plusva-
lenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita 
Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie, 
private che dovessero rendersi disponibili per le medesime 
finalità;

• conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 
del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compre-
si gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, 
da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle ope-
razioni effettuate per conto del Fondo, o comunque diret-
tamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo 
sono coperte dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri 
rendimenti maturati sul Fondo stesso;

Dato atto che sono stati acquisiti i necessari pareri:

• del Comitato di Coordinamento della Programmazione Eu-
ropea mediante procedura scritta avviata in data 26 gen-
naio 2023 e conclusa il 31 gennaio 2023;

• dell’Autorità di Gestione POR FESR 2021-2027 con nota pro-
tocollo Protocollo R1.2023.0002822 del 2 febbraio 2023;

Dato atto altresì che sulla richiamata d.g.r. 21 novembre 2022, 
n. XI/7402 si è espresso favorevolmente il Comitato di Valutazione 
Aiuti di Stato di cui al decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 
11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo» nella 
seduta del 15 novembre 2022 e sulla base delle disposizioni di cui 
al caso 2 lettera c) del decreto non è previsto il passaggio degli atti 
amministrativi attuativi di una misura di finanziamento qualificata 
come non aiuto, indipendentemente dalla tipologia di risorse;

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

Dato atto che contestualmente all’approvazione del presente 
provvedimento si provvede ad assolvere agli obblighi di pubbli-
cazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Visto l’articolo 5 della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1, richiamando 
l’articolo 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che i proce-
dimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di 
novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di 
determinati presupposti, connessi all’organizzazione ammini-
strativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla com-
plessità del procedimento;

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

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati:

• la d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/5 «I Provvedimento Organizzativo 
– XI legislatura» con la quale sono state costituite le Direzioni 
Generali della XI legislatura;

• il decreto 9 settembre 2022, n. 12776 che istituisce il Comitato 
di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 e nomina il dott. Tom-
maso Mazzei Responsabile dell’Asse 1 del PR FESR 2021-2027;

• il d.d.u.o. 22 dicembre 2022, n. 18903 con il quale il Respon-
sabile dell’Asse 1 del PR FESR 2021-2027 delega al Dirigente 
pro tempore della Struttura «Interventi per le start up» l’ap-
provazione del Bando, la selezione e la concessione in rela-
zione alla misura di cui alla richiamata d.g.r. 21 novembre 
2022, n. XI/7402;

• la d.g.r. 28 marzo 2022, n. XI/6202 «VI Provvedimento Organizza-
tivo 2022» con la quale è stata nominata la Dott.ssa Gessyca 
Golia Dirigente della Struttura Interventi per le Start up;

DECRETA
1. Di approvare l’Allegato A «AVVISO RIVOLTO AI GESTORI DI 

FONDI DI VENTURE CAPITAL  (VC) NEI QUALI INVESTA IL FONDO 
DI PARTECIPAZIONE LOMBARDIA VENTURE» con una dotazione 
di 39.178.000 euro, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

2. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’Avviso di cui 
all’allegato A, a valere sulle risorse del «Fondo finanza alternati-
va» istituito con legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, nell’ambito 
del PR FESR 2021-2027, è assicurata sui seguenti capitoli e sulle 
seguenti annualità:

• Anno 2023, complessivi euro 39.178.000,00 così suddivisi:
 − Euro 15.671.200,00 sul capitolo 14.01.203.15598 - PR 
FESR 2021-2027 QUOTA UE - COMPETITIVITÀ - CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;

 − Euro 16.454.760,00 sul capitolo 14.01.203.15599 - PR 
FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITÀ - CON-
TRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;

 − Euro 7.052.040,00 sul capitolo 14.01.203.15597 - PR FESR 
2021-2027 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITÀ - CONTRI-
BUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE 

3. Di dare atto che:

• conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 
2021/1060 la dotazione finanziaria del Fondo «Lombardia Ven-
ture» è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e 
gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita delibera-
zione con risorse regionali, nazionali, comunitarie, private che 
dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;

• conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 
del Regolamento (UE) 2021/1060 eventuali spese, compre-
si gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, 
da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle ope-
razioni effettuate per conto del Fondo, o comunque diret-
tamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo 
sono coperte dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri 
rendimenti maturati sul Fondo stesso.

4. Di dare atto che sulla base di quanto previsto agli artt. 58 
e 59 paragrafo 5, del Regolamento  (UE) 2021/1060 del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, si procede-
rà a sottoscrivere con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto 
gestore, apposito Accordo di Finanziamento, che comprenda 
tutti gli elementi indicati nell’Allegato X del Regolamento (UE) 
2021/1060.

5. Di dare atto che il Fondo «Lombardia Venture» non preve-
de nessun trattamento differenziato degli investitori privati (non 
usufruendo pertanto dell’opzione di cui all’art. 61 del Regola-
mento (UE) n. 2021/1060) e investe risorse finanziarie a favore 
dei destinatari finali, in una logica di operatore in economia di 
mercato con una ripartizione paritaria delle perdite e simme-
trica degli utili tra investitori privati e investitore pubblico, senza 
rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato.

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in 
attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Program-
mazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
 Gessyca Golia

——— • ———

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

REGIONE LOMBARDIA 
 
 

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 
ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE” 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la 
competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche 

grazie agli investimenti produttivi” 
 
 

AZIONE 1.3.2 “Sostegno all’accesso al credito” 
 
 
 

 
 

AVVISO RIVOLTO AI GESTORI DI FONDI DI VENTURE CAPITAL (VC) NEI 
QUALI INVESTA IL FONDO DI PARTECIPAZIONE  

LOMBARDIA VENTURE 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 
A.1 Finalità e obiettivi 
1. L’iniziativa Lombardia Venture è una misura di Regione Lombardia attivata nell’ambito dell’Azione 
1.3.2. “Sostegno all’accesso al credito”, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la 
competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 
produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-
2027 di Regione Lombardia (di seguito per brevità, “il Programma Regionale” o “il Programma 
Regionale 2021-2027” o il “PR FESR 2021-2027”). 
2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. XI/7402 del 21 novembre 2022, ha costituito 
il Fondo di Partecipazione denominato Lombardia Venture e ha approvato gli elementi essenziali della 
misura, finalizzata a supportare la crescita e lo sviluppo del venture capital in Lombardia in favore di 
start up e scale-up deep tech. 
3. Con il presente Avviso, pertanto, Regione Lombardia intende raccogliere proposte di investimento 
da parte di Gestori di Fondi di VC Ammissibili sulla base delle quali selezionerà i Fondi di VC 
Ammissibili in cui Lombardia Venture investirà. 
4. Il Fondo di Partecipazione Lombardia Venture sottoscriverà quote, o altri strumenti partecipativi, 
emesse, per il tramite di Fondi Paralleli LV appositamente costituiti dai Fondi di VC Ammissibili 
selezionati, i quali, con tali risorse, realizzeranno Investimenti Ammissibili a favore di Destinatari Finali 
Ammissibili, come definiti nel presente Avviso. 
 
A.2 Riferimenti normativi 
 
Riferimenti normativi europei 
a) la Direttiva n. 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), c.d. Direttiva AIFM; 
b) il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 

326 del 26 ottobre 2012; 
c) il Regolamento Delegato (UE) n. 2013/231 del 19 dicembre 2012, che integra la Direttiva n. 

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni 
generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza; 

d) il Regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un 
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento 
Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027; 

e) il Regolamento (EU) n. 760/2015 del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo 
termine (ELTIF, che sono un sottoinsieme dei FIA); 

f) la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 
1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento 
ai punti 18, 84 e 87; 

g) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 
2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027; 

h) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione; 

i) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al 
Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta, 
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali 
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fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo 
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;  

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

k) gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del 
rischio (2021/C 508/01) e in particolare - la sez. 2.1.18 “Gli Stati membri possono decidere di 
concepire misure di finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato ai 
sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché sono conformi al criterio 
dell'operatore in un'economia di mercato” valutando le operazioni di mercato alla luce della 
Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 
1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01); 

l) la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europea, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2022) 332 final “Una nuova agenda europea 
per l'innovazione” che tra le sfide da raccogliere segnala quella dell’accesso ai finanziamenti per 
le scale-up ad elevatissimo contenuto tecnologico. 

 
Riferimenti normativi nazionali 
a) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell'imposta di 

bollo”; 
b) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”) e s.m.i.;  
c) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, “Testo Unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (TUF) 
e s.m.i. e in particolare il Titolo III “Gestione collettiva del risparmio” che disciplina l'esercizio in via 
professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio definendo i soggetti a cui è riservata 
tale attività, le attività esercitabili, le necessarie autorizzazioni e i relativi albi; 

d) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi 
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 
marzo 1997, n. 59”, limitatamente all’articolo 5 comma 2;  

e) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

f) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.; 
g) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE 

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne 
reca misure di esecuzione”; 

h) il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” e s.m.i.; 

i) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

j) il Decreto legislativo n. 44 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di 
fondi di investimento alternativi”; 
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k) il Decreto ministeriale n. 30 del 5 marzo 2015, “Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui 
devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani”, emanato 
dal Ministero dell'economia e delle finanze; 

l) il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, limitatamente all’articolo 80; 

m) il Decreto legislativo n. 233 del 15 dicembre 2017, “Norme di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine”; 

n) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri 
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento 
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, ove applicabile; 

o) l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final 
del 15 luglio 2022, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell’Unione 
attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che 
rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i 
propri Programmi. 

 
Riferimenti normativi regionali 
a) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento 

amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, 
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”; 

b) la D.G.R. n. X/1015 del 5 dicembre 2013 che approva la Strategia regionale di Specializzazione 
intelligente per la Ricerca e l’Innovazione – S3 di Regione Lombardia per il periodo di 
programmazione 2014-2020, declinata dal punto di vista operativo con le D.G.R. n. X/2472/2014, 
n. X/3336/2015, n. X/5843/2016, n. X/6814/2017 e n. XI/2695/2019 ed in ultimo aggiornata, in vista 
della programmazione 2021-2027, con la D.G.R. n.  XI/4155 del 30 dicembre 2020 e con la D.G.R. 
n. XI/5688 del 15 dicembre 2021, quest’ultima avente ad oggetto “Approvazione dei Programmi di 
Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di 
Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”;  

c) la Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il 
lavoro e la competitività” ed in particolare: 

- l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di 
attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per 
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle 
infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, 
contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario; 

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

d) il “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)” del Programma Regionale FESR 2014- 2020, 
adottato con Decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e da ultimo integrato con d.d.u.o. n. 10540 
del 19 luglio 2022, applicabile nelle more di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo 
(Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021- 2027; 

e) Il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R n. XI/64 del 10 
luglio 2018, che prevede, tra l'altro: 
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- interventi per favorire l’accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle 
micro, piccole e medie imprese del territorio lombardo; 

- la promozione di politiche a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di casi 
emblematici di start-up lombarde; 

f) la D.G.R. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, avente ad oggetto: “Approvazione delle proposte di 
Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 
e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di 
Regione Lombardia”; 

g) la Legge regionale n. 17 del 8 agosto 2022, “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche 
di leggi regionali” che, all’art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda 
S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della Legge 31 dicembre 
2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il Fondo “Finanza alternativa” destinato ad 
attivare strumenti di venture capital o altri strumenti finanziari finalizzati alla crescita dell'impresa e 
alla sottoscrizione di capitale di espansione, con una dotazione iniziale di euro 40.000.000,00, 
comprensiva dei costi di gestione; 

h) la D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della 
Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-
2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 final il 01 agosto 
2022 e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del PR FESR 2021-2027; 

i) la D.G.R. n. XI/7402 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto: “2021IT16RFPR010 – Fondo 
“Lombardia Venture” per sostenere start up e scale up nell’accesso al capitale di rischio a valere 
sull’azione 1.3.2 “Sostegno all’accesso al credito” del PR FESR Lombardia 2021-2027 - 
Approvazione dei criteri” (D.G.R. Istitutiva). 

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e 
regionali vigenti. 
Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si 
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali. 
 
A.3 Definizioni e glossario 
1. Tutti i riferimenti normativi riportati nel presente Avviso si intendono validamente estesi alle eventuali 
modifiche, integrazioni o sostituzioni in seguito intervenute.   
2. Per la terminologia specifica di settore riportata con lettera minuscola (quale a titolo esemplificativo, 
carried interest, commitment, follow-on) si fa riferimento all’accezione comunemente adottata nella 
prassi italiana e internazionale e si rimanda, per le relative definizioni, a quelle di AIFI – Associazione 
Italiana Investitori di Venture Capital e Private Equity e di Invest Europe (riportate nei siti www.aifi.it e 
www.investeurope.eu).   
3. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso - ferma restando la validità di tutte le ulteriori 
definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento - con la lettera 
maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle seguenti definizioni: 
a) «Accordo di Finanziamento»: contratto stipulato da Finlombarda con ciascun Gestore di un 

Fondo di VC Cofinanziato, come eventualmente nel tempo integrato e modificato, che disciplina, 
tra l’altro, in attuazione dell’articolo 59, comma 5 del Regolamento Generale, i termini, le modalità 
e le condizioni per l’investimento di Lombardia Venture nel Fondo di VC Cofinanziato. Uno schema 
con le principali clausole che devono essere previste nell’Accordo di Finanziamento è disponibile 
all’allegato D.12.b. 
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b) «Avviso»: il presente Avviso rivolto ai Gestori di Fondi di VC Ammissibili ai fini della procedura ad 
evidenza pubblica per la selezione di Fondi di Venture Capital nei quali investa il fondo di 
partecipazione Lombardia Venture. 

c) «Bandi Online» o «Sistema Informativo»: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per 
la gestione operativa della presente procedura, accessibile all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it; 

d) «Commissioni di gestione»: ai sensi dell’art.2 del Regolamento Generale, i corrispettivi 
riconosciuti dai Fondi di VC Cofinanziati ai rispettivi Gestori a fronte dei servizi resi, determinati 
nell’Accordo di Finanziamento. 

e) «Commitment di Lombardia Venture»: per ciascun Fondo di VC Cofinanziato, l’ammontare delle 
risorse di Lombardia Venture assegnate, nel limite della dotazione di Lombardia Venture, da 
Regione Lombardia.  

f) «Commitment Totale»: l’ammontare totale delle sottoscrizioni del Fondo di VC Cofinanziato, 
considerando le risorse del Fondo Principale e del Fondo Parallelo LV, riferito all’ultimo closing 
previsto ovvero al closing finale.  

g) «D.G.R. Istitutiva»: la Delibera di Giunta Regionale n. XI/7402 del 21 novembre 2022 “Fondo 
“Lombardia Venture” per sostenere start up e scale up nell’accesso al capitale di rischio a valere 
sull’azione 1.3.2 “Sostegno all’accesso al credito” del PR FESR Lombardia 2021-2027 - 
approvazione dei criteri”. 

h) «Destinatari Finali Ammissibili»: le imprese definite tali all’articolo A.7.  
i) «Direttiva AIFM»: la Dir. 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi e riferita 

ai Fondi di VC Ammissibili e ai Destinatari Finali Ammissibili.  
j) «Durata di Lombardia Venture»: la durata di Lombardia Venture è fino al 31 dicembre 2036, salvo 

proroga concessa dall’autorità di gestione del PR con proprio atto amministrativo.  
k) «Erogazioni»: i trasferimenti di denaro dai Fondi di VC Cofinanziati ai Destinatari Finali 

Ammissibili.  
l) «Finlombarda»: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria in house del 

sistema regionale identificata come soggetto gestore del fondo di partecipazione Lombardia 
Venture sulla base di uno specifico accordo di finanziamento da parte della Direzione Generale di 
riferimento in raccordo con l’autorità di gestione del PR FESR 2021-2027. 

m) «Fondo di VC»: il FIA o il FIA UE specializzato in investimenti in equity in imprese non quotate e 
a tal fine autorizzato ai sensi della Regolamentazione dei Mercati Finanziari. 

n) «Fondo di VC Ammissibile»: il Fondo di VC, potenzialmente oggetto di investimento da parte di 
Lombardia Venture, come meglio specificato nell’articolo A.6. 

o) «Fondo di VC Cofinanziato» il Fondo di VC Ammissibile selezionato da Regione Lombardia in cui 
Lombardia Venture partecipa o sottoscrive quote, o altri strumenti partecipativi, per il tramite di un 
Fondo Parallelo LV. Il Fondo di VC Cofinanziato è costituito dal Fondo Principale e dal Fondo 
Parallelo LV. 

p) «Fondo di Partecipazione»: ai sensi dell’art.2 del Regolamento Generale, un fondo istituito sotto 
la responsabilità di un’autorità di gestione nell’ambito di uno o più programmi per attuare uno o più 
fondi specifici. 

q) «Fondo Parallelo LV»: il fondo appositamente creato, in affiancamento al/i Fondo/i Principale/i, 
per l’investimento di Lombardia Venture, secondo quanto previsto nell’articolo B.1.b; il Fondo 
Principale insieme al Fondo Parallelo LV costituiscono il Fondo di VC Cofinanziato. Non costituisce 
un Fondo Parallelo un mero comparto di un Fondo di VC. 

r) «Fondo Principale»: il Fondo di VC Ammissibile, comprensivo di eventuali altri fondi paralleli non 
afferenti a Lombardia Venture, che è affiancato, ai sensi dell’articolo B.1.b, dal Fondo Parallelo LV; 
il/i Fondo/i Principale/i insieme al Fondo Parallelo LV rappresentano il Fondo di VC Cofinanziato.  
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s) «Fondo Specifico»: ai sensi dell’art.2 del Regolamento Generale, fondo mediante il quale 
un’autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali;  

t) «Gestore»: la società autorizzata ai sensi della Regolamentazione dei Mercati Finanziari a gestire 
i Fondi di VC. Ai sensi dell’art. 2 paragrafo 9) lettera e) del Regolamento Generale il Gestore di un 
Fondo di VC Cofinanziato rappresenta l’organismo che attua un Fondo Specifico. 

u) «Impresa a Media Capitalizzazione»: entità che conta un massimo di 3 000 dipendenti e che non 
è PMI o Piccola impresa a media capitalizzazione, di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 
2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo 
per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei 
progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 
1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici. 

v) «Investimenti Ammissibili»: gli investimenti realizzati dai Fondi di VC Cofinanziati in Destinatari 
Finali Ammissibili, definiti tali all’articolo B.1.c.  

w) «Lombardia Venture»: indica, per sole finalità espositive del presente Avviso, senza avere alcuna 
rilevanza o personalità giuridica, l’insieme delle risorse del Fondo di Partecipazione che sono 
destinate e poi investite in Fondi di VC Cofinanziati secondo quanto previsto dal presente Avviso.  

x) «Nucleo di Valutazione» o «NdV»: l’organo collegiale composto da cinque membri nominati da 
Regione Lombardia deputato a supportare Regione Lombardia nella valutazione delle Proposte 
nell’ambito del presente Avviso. 

y) «Periodo di Disinvestimento»: per ciascun Fondo Parallelo LV cofinanziato, il periodo che inizia 
dal giorno successivo la data di termine del Periodo di Investimento, e quindi al più tardi dal 1° 
luglio 2028, fino al termine previsto da ciascun Fondo di VC, ma non oltre il 30 dicembre 2036, 
durante il quale i Fondi di VC Cofinanziati concentreranno la propria attività nella vendita delle 
partecipazioni detenute e non potranno effettuare nuovi investimenti (intesi come Erogazioni) a 
valere sulle risorse di Lombardia Venture in Destinatari Finali Ammissibili. I Fondi di VC Cofinanziati 
potranno liberamente effettuare eventuali investimenti di follow-on su Destinatari Finali Ammissibili 
durante il Periodo di Disinvestimento senza l’utilizzo di risorse di Lombardia Venture.  

z) «Periodo di Investimento»: per ciascun Fondo Parallelo LV cofinanziato, il periodo che inizia con 
la stipula dell’Accordo di Finanziamento e termina il 30 giugno 2028 o, se precedente, in 
coincidenza con il termine del Fondo Principale, durante il quale i Fondi di VC Cofinanziati potranno 
effettuare investimenti (intesi come Erogazioni) a favore di Destinatari Finali Ammissibili con le 
risorse di Lombardia Venture. Il Periodo di Investimento si intende terminato nel momento in cui 
sono state investite tutte le risorse di Lombardia Venture. 

aa) «Piccola Impresa a Media Capitalizzazione»: entità che conta un massimo di 499 dipendenti che 
non è PMI, di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo 
europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici. 

bb) «PMI»: piccola e media impresa, ovvero l’impresa che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato I del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato.  

cc) «PR»: il Programma Regionale della Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 final del 
01/08/2022 e di cui alla D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto del Programma 
Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) Lombardia 2021-2027. 
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dd) «Proposta»: la proposta di investimento trasmessa da un Gestore per la partecipazione alla 
procedura ai sensi del presente Avviso. 

ee) «Regolamentazione dei Mercati Finanziari»: il complesso della normativa, disposizioni ed 
istruzioni discendenti dal TUF, inclusa la normativa di recepimento della Direttiva AIFM e gli atti 
adottati dalla Banca d’Italia e dalla Consob.  

ff) «Regolamentazione Fondi SIE»: il complesso della Regolamentazione comunitaria, nazionale e 
regionale applicabile alla gestione concorrente delle risorse del bilancio europeo (Fondi Strutturali 
e di Investimento europei), tempo per tempo vigente, compreso il PR, il sistema di gestione e 
controllo del PR e gli altri atti dell’autorità di gestione del PR.  

gg) «Regolamento Generale»: il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una 
transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole 
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza 
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. 

hh) «Round A e B»: fase di vita di una start up in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale è completato e 
i capitali riguardano la fase del lancio e dello sviluppo delle vendite del bene e/o servizio offerto 
che deve essere pertanto ultimato e pronto alla commercializzazione e la cui relativa fase di ricerca 
deve essere completata. 

ii) «Round B+ e Scale-up»: fase di vita di una start up in cui le aziende hanno già un discreto livello 
di maturità e i capitali sono finalizzati ad aiutare le imprese a sviluppare nuovi beni e/o servizi, ad 
espandersi in nuovi mercati o acquisire nuove aziende. 

jj) «Strategia S3»: la Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di 
Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. XI/4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata 
con successiva D.G.R. n. XI/5688 del 15 dicembre 2021 “Approvazione dei Programmi di Lavoro 
Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione 
Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”. 

kk) «Strumento Finanziario»: ai sensi dell’art.2 del Regolamento Generale, una forma di sostegno 
attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari (investimenti azionari o quasi 
azionari, prestiti e garanzie) ai Destinatari Finali Ammissibili. Ai sensi del presente Avviso si intende 
il Fondo di Partecipazione Lombardia Venture. 

ll) «TUF o Testo Unico della Finanza»: il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e ss.mm.ii. 
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 
della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996. 

mm) «VexA»: la valutazione ex ante di uno Strumento Finanziario a sostegno del venture capital 
lombardo relativa al Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia redatta ai 
sensi dell’articolo 58 comma 3 del Regolamento Generale. 

 
A.4 Soggetto gestore 
1. Finlombarda S.p.A. svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di soggetto gestore di 
Lombardia Venture, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione 
Generale di riferimento in raccordo con l’autorità di gestione del PR FESR 2021-2027, per l’attuazione 
della misura e l’erogazione e la gestione dell’iniziativa di cui al presente Avviso. 
2. Finlombarda stipulerà, all’esito della selezione, con i Fondi di VC Ammissibili selezionati, i relativi 
Accordi di Finanziamento, e sottoscriverà le quote, o altri strumenti partecipativi, emesse dai Fondi 
Paralleli LV a condizioni di mercato e alle stesse condizioni degli altri investitori di tali Fondi di VC.   
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A.5 Dotazione finanziaria 
1. Lombardia Venture ha una dotazione iniziale pari a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00), 
comprensiva dei costi di gestione, ed è incrementabile con risorse regionali, nazionali, comunitarie, 
private, nonché con le risorse disinvestite, le plusvalenze e i rendimenti di Lombardia Venture. 
La dotazione per i Fondi di VC Ammissibili comprensiva dei costi di gestione è di 39.178.000,00.  
I costi di gestione di Finlombarda sono nel limite di 822.000,00 euro. 
 
A.6 Soggetti che possono presentare una Proposta e Fondi di VC Ammissibili 
 
Requisiti dei Gestori 
1. Possono presentare una Proposta i Gestori di Fondi di VC Ammissibili in possesso delle seguenti 
caratteristiche, pena l’esclusione dalla procedura stessa: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento, quali 
requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 
e s.m.i.; 

b) essere autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio 
oppure essere autorizzati ai sensi della Direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea 
diverso dall'Italia, o comunque in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico 
europeo che siano compresi nell'elenco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 
settembre 1996, e che siano soggetti a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di 
vigilanza di uno dei suddetti Stati. 

Il possesso dei già menzionati requisiti deve essere attestato in sede di presentazione della Proposta, 
come meglio precisato nel seguito. 
 
Requisiti dei Fondi di VC Ammissibili 
2. I Fondi di VC Ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche, pena l’esclusione dalla procedura 
stessa: 

a) essere FIA (fondi di investimento alternativi di diritto italiano), come definiti nel TUF articolo 1, 
comma 1, lettera m-ter, siano essi fondi comuni di investimento o società di investimento a 
capitale fisso (SICAF), oppure FIA UE (fondi alternativi di diritto comunitario), come definiti nel 
TUF articolo 1, comma 1, lettera m-quinques, autorizzati ai sensi della Regolamentazione dei 
Mercati Finanziari e che abbiano come target investimenti in equity in imprese deep tech 
rientranti nella definizione di Destinatari Finali Ammissibili; 

b) essere gestiti da un Gestore avente i requisiti di cui al precedente paragrafo 1; 
c) essere già approvati ai sensi della Regolamentazione dei Mercati Finanziari al momento della 

presentazione delle Proposte, oppure non ancora approvati, fermo restando che l’ottenimento 
delle necessarie approvazioni ai sensi della Regolamentazione dei Mercati Finanziari dovrà 
avvenire entro 6 mesi dall’eventuale selezione. 

3. Nel caso di Fondi di VC già approvati al momento della presentazione della Proposta, le 
caratteristiche di ammissibilità di cui al comma 2 devono essere già contenute nel relativo regolamento 
del Fondo di VC. Nel caso di Fondi di VC Ammissibili non ancora approvati, le caratteristiche di 
ammissibilità di cui al comma 2 devono essere contenute nella bozza di regolamento del Fondo di VC 
Ammissibile. 
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A.7 Destinatari Finali Ammissibili 
1. Sono Destinatari Finali Ammissibili le imprese che, alla data dell’investimento da parte del Fondo di 
VC Cofinanziato (intesa come Erogazione), sono in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: 

a) sono costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese da almeno 12 mesi come evidente da 
visura camerale; 

b) sono PMI, oppure Piccole Imprese a Media Capitalizzazione oppure Imprese a Media 
Capitalizzazione; 

c) hanno sede legale e almeno una sede operativa in Lombardia; le imprese dovranno inoltre 
garantire la stabilità della sede operativa sul territorio della Regione Lombardia per almeno 
cinque anni dalla data dell’ultima Erogazione da parte del Fondo di VC Cofinanziato con risorse 
di Lombardia Venture; 

d) svolgono, in coerenza con la Strategia S3, attività nei seguenti settori deep tech: life science e 
med tech, computing, blockchain, robotica, aerospazio, energia e clean tech, tecnologie 
industriali, nuovi materiali, chimica, intelligenza artificiale, big data, cybersecurity, deep 
learning, machine learning, biotech; 

e) si presentano in una delle seguenti fasi di vita: 
- Round A e B; 
- Round B+ e Scale-up; 

f) non sono quotate in mercati regolamentati. 
2. Sono escluse le imprese che: 

a) sono attive nel settore della produzione primaria (codice Ateco A); 
b) sono attive in settori destinati alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle 

attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di 
apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e 
scommesse, etc); 

c) sono attive in settori attinenti alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc); 
d) sono attive nei settori di attività esclusi dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 

giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione; 
e) non risultano in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) al momento 

dell’Erogazione dell’investimento, come previsto all’articolo 31 del Decreto Legge n. 69 del 21 
giugno 2013 (convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013), pena la non ammissibilità alla 
presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);  

f) non sono in regola con la normativa antimafia vigente. 
3. Sono in ogni caso escluse le imprese che svolgono attività non coerenti con i documenti strategici e 
di programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 
 
 

B. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 
 
B.1 Caratteristiche generali dell'intervento 
 
B.1.a Fonte di finanziamento 
1. La presente iniziativa è finanziata con risorse dell’Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione 
Lombardia, a valere su:  

a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%; 
b) Risorse statali per il 42%; 
c) Risorse regionali per il 18%. 
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B.1.b Entità e forma dell’intervento e periodo di investimento 
1. Finlombarda, per conto di Regione Lombardia, sottoscriverà con le risorse di Lombardia Venture 
quote, o altri strumenti partecipativi, emesse dai Fondi di VC Ammissibili selezionati, per il tramite di 
Fondi Paralleli LV dedicati a Investimenti Ammissibili a favore dei Destinatari Finali Ammissibili. 
2. Il Commitment di Lombardia Venture, per ciascun Fondo di VC Ammissibile selezionato non potrà 
essere inferiore a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) euro e non potrà essere superiore a 20.000.000,00 
(ventimilioni/00) euro, comprensivi di tutti i costi di gestione, e comunque non potrà rappresentare oltre 
il 20% del Commitment Totale di ciascun Fondo di VC. 
3. Ciascun Fondo Parallelo LV sarà gestito dal medesimo Gestore che gestisce il/i rispettivo/i Fondo/i 
Principale/i. La sostituzione del Gestore del/i Fondo/i Principale/i rappresenterà un caso di sostituzione 
del Gestore del Fondo Parallelo LV. 
4. Ciascun Fondo Parallelo LV avrà una classe di quote dedicate a Lombardia Venture, un periodo di 
sottoscrizione della durata di 6 (sei) mesi e sarà previsto un solo closing. Saranno previste specifiche 
classi di quote per il Gestore, che dovrà investire nel Fondo Parallelo LV nella stessa proporzione e 
alle stesse condizioni con cui investe nel/i Fondo/i Principale/i. Qualora il Fondo Parallelo LV fosse 
collegato a più Fondi Principali, le condizioni del Fondo Parallelo LV dovranno essere allineate alle 
condizioni del Fondo Principale più conveniente per Lombardia Venture. 
5. Il Fondo Parallelo LV dovrà essere coinvolto dal/i Fondo/i Principale/i in tutti gli Investimenti 
Ammissibili a favore di Destinatari Finali Ammissibili che rispondono ai requisiti di Lombardia Venture 
(in ordine temporale in tutti i deal ammissibili in cui investe il/i Fondo/i Principale/i, fino ad esaurimento 
delle risorse), nel rispetto dei rapporti di coinvestimento di cui all’articolo B.1.c.,  
6. La durata di ciascun Fondo Parallelo LV, che non potrà superare la Durata di Lombardia Venture, 
comprenderà: 

d) il Periodo di Investimento;   
e) il Periodo di Disinvestimento. 

Il Periodo di Investimento di Lombardia Venture potrà essere interrotto alle condizioni di cui all’articolo 
D.3. 
7. Ciascun Fondo Parallelo LV avrà un proprio regolamento che disciplinerà le modalità di 
funzionamento del Fondo Parallelo LV, Investimenti Ammissibili e Destinatari Finali Ammissibili; per le 
restanti condizioni e tutele sarà allineato al regolamento del/i Fondo/i Principale/i. Qualora il Fondo 
Parallelo LV fosse collegato a più Fondi Principali, le condizioni del Fondo Parallelo LV dovranno 
essere allineate alle condizioni del Fondo Principale più conveniente per Lombardia Venture. 
8. I Gestori potranno investire le risorse del/i Fondo/i Principale/i senza alcun vincolo di dimensione, 
strategia o destinazione. 
9. I Gestori dovranno includere nelle loro procedure di audit la verifica del rispetto dei vincoli previsti 
dal presente Avviso e adeguarsi agli standard di rendicontazione e informazione previsti dalla 
Regolamentazione Fondi SIE, come meglio specificato al successivo articolo D.1. 
10. Lombardia Venture non richiederà il diritto di nominare propri rappresentanti negli organi di gestione 
dei Fondi di VC Cofinanziati. Tuttavia, Lombardia Venture avrà il diritto di nominare, con le medesime 
regole e soglie previste per gli altri partecipanti nei Fondi di VC Cofinanziati, propri rappresentanti negli 
organi consultivi (quali a titolo esemplificativo advisory board, comitati conflitti o assimilabili). 
 
B.1.c Investimenti Ammissibili 
1.Sono Investimenti Ammissibili gli investimenti (ivi inclusi i follow-on) realizzati in Destinatari Finali 
Ammissibili per il tramite di Fondi Paralleli LV aventi le seguenti caratteristiche: 

a) devono avvenire attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio (equity) di nuova emissione e 
quindi, per almeno il 50%, mediante l’iniezione di nuove risorse finanziarie nei Destinatari Finali 
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Ammissibili; è consentito l’acquisto di azioni o quote esistenti da un investitore o un azionista 
precedente, in percentuale inferiore al 50%, riferito al singolo investimento per ciascun 
Destinatario Finale Ammissibile. È consentito ai Fondi Paralleli LV di sottoscrivere strumenti di 
quasi-equity, solo in fase di follow-on, emessi da imprese in cui il Fondo Parallelo LV ha già 
investito e solo a condizione che gli strumenti di quasi-equity sottoscritti siano convertiti in equity 
entro 12 (dodici) mesi; 

b) devono avvenire successivamente alla stipula dell’Accordo di Finanziamento tra Finlombarda 
e il Gestore del Fondo di VC Cofinanziato ed entro il 30 giugno 2028; 

c) non devono superare (includendo l’investimento iniziale ed eventuali follow-on), per le risorse 
di Lombardia Venture, la soglia massima di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro per 
Destinatario Finale Ammissibile; 

d) ferma restando la soglia massima di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro di cui al punto 
precedente, in caso di investimenti (ivi inclusi i follow-on) di valore complessivo minore o uguale 
a 10.000.000,00 euro, devono garantire, per tutto il Periodo di Investimento e per ciascun 
Investimento Ammissibile, un rapporto di coinvestimento del 50% tra le risorse di Lombardia 
Venture e le risorse degli altri sottoscrittori. In caso di investimenti di valore complessivo 
superiore a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) euro, la quota di investimento realizzata mediante 
l’utilizzo di risorse di Lombardia Venture sarà in ogni caso pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) 
euro.  

2. Per quanto riguarda i follow-on realizzati oltre la soglia di 5.000.000,00 euro di utilizzo di risorse di 
Lombardia Venture e i follow-on realizzati nel Periodo di Disinvestimento, il Fondo Principale potrà 
effettuare l’intera porzione di follow-on sottoscrivendo anche il pro-quota del Fondo Parallelo.   
 
B.1.d Regime di aiuto 
1. Lombardia Venture non prevede nessun trattamento differenziato degli investitori privati (non 
usufruendo pertanto dell’opzione di cui all’art. 61 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 
2021) e investe risorse finanziarie a favore dei Destinatari Finali Ammissibili in una logica di “operatore 
in economia di mercato”, con una ripartizione paritaria delle perdite e simmetrica degli utili tra investitori 
privati e investitore pubblico, senza rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato. 
2. Gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del 
rischio (2021/C 508/01) prevedono al paragrafo 2.1.18 che “Gli Stati membri possono decidere di 
concepire misure di finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché sono conformi al “criterio dell'operatore 
in un'economia di mercato” valutando le operazioni di mercato alla luce della Comunicazione della 
Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 1, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01); 
3. La Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 
1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01), prevede ai seguenti punti: 

- 18: “quando un'operazione è effettuata secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi 
con lo stesso livello di rischio e di remunerazione) da enti pubblici e da operatori privati che 
si trovano in una situazione analoga (operazione a condizioni di parità o pari passu) si può, 
di norma, dedurre che tale operazione corrisponda a condizioni di mercato”;  

- 84: “La conformità di un'operazione alle condizioni di mercato può essere direttamente 
stabilita attraverso informazioni di mercato riguardanti specificamente l'operazione nelle 
seguenti situazioni: i) quando l'operazione viene effettuata a condizioni di parità (pari passu) 
da enti pubblici e operatori privati; o ii) quando riguarda la vendita e l'acquisto di attivi, beni 
e servizi (o altre operazioni comparabili) effettuati attraverso una procedura di selezione 
concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata”;  



Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 09 febbraio 2023

– 62 – Bollettino Ufficiale

                                                                                             
 

 
  

- 87: “In particolare, per considerare che un'operazione è svolta a condizioni di parità, occorre 
valutare i seguenti criteri:  
- se l'intervento degli organismi pubblici e degli operatori privati è deciso ed eseguito in 

modo contemporaneo o se tra i due interventi è trascorso un intervallo di tempo ed è 
subentrato un cambiamento della congiuntura economica,  

- se le modalità e le condizioni dell'operazione sono identiche per gli enti pubblici e tutti 
gli operatori privati interessati, tenendo conto anche della possibilità di aumentare o di 
diminuire il livello di rischio nel tempo,  

- se l'intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e non è soltanto 
simbolico o marginale,  

- se la posizione di partenza degli enti pubblici e degli operatori privati interessati è 
comparabile riguardo all'operazione, tenendo conto, ad esempio, della loro precedente 
esposizione economica nei confronti delle imprese interessate (cfr. la sezione 4.2.3.3), 
delle sinergie che possono essere conseguite, della misura in cui i diversi investitori 
sostengono i costi simili di transazione o di qualsiasi altra circostanza specifica per l'ente 
pubblico o l'operatore privato che potrebbe falsare il confronto”. 

 
 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
 
C.1 Selezione dei Fondi di VC 
 
C.1.a Presentazione delle Proposte 
1. La Proposta può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online 
all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 14:00 del 14 febbraio 2023 ed entro le 
ore 17.00 del 9 maggio 2023. 
2. La procedura di selezione è attuata tramite procedimento valutativo a graduatoria. 
3. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione della Proposta sono definiti all'interno 
di un manuale appositamente predisposto, che è disponibile all’interno del Sistema Informativo alla 
data di apertura della procedura di selezione. 
4. L’accesso a Bandi Online per la presentazione della Proposta può essere effettuato esclusivamente: 

a) per i Gestori con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite: 
i. identità digitale SPID;  
ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN 

dispositivo; 
b) per i Gestori residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana, tramite credenziali di 

accesso appositamente rilasciate. 
5. Per i soggetti di cui al precedente comma, la persona incaricata alla compilazione della Proposta in 
nome e per conto del Gestore deve: 

a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma 
Bandi Online; 

b) fase di profilazione: 
i. compilare le informazioni anagrafiche del Gestore; 
ii. allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante e l’Atto 

costitutivo del Gestore, che rechi le cariche associative. 
Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino 
a 16 (sedici) ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma. 
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La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del Gestore stesso. 
6. Nella Proposta, il Gestore deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell’apposita sezione del 
Sistema Informativo le informazioni generali relative al Gestore. 
7. Al termine della compilazione della Proposta su Bandi Online, il Gestore deve provvedere ad allegare 
la seguente documentazione appositamente compilata: 

a) Proposta contenente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 
2000, che sarà generata automaticamente da Bandi Online. La Proposta conterrà, tra le altre, 
le seguenti dichiarazioni: 

i. che la Proposta è invariabile, irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) 
giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della Proposta; 

ii. che la Proposta non vincolerà in alcun modo Finlombarda e/o Regione Lombardia; 
iii. di non eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi 

non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza 
maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o 
dall’Avviso; 

b) copia della carta di identità del sottoscrittore; 
c) (eventuale) procura: qualora la documentazione contenuta nella Proposta sia sottoscritta 

digitalmente da un procuratore (generale o speciale) del Gestore, questi dovrà presentare copia 
della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore. Regione 
Lombardia si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura 
notarile inserita; 

d) regolamento/i del Fondo/i di VC Ammissibile/i approvato/i dagli organi societari del Gestore, se 
il Fondo/i di VC Ammissibile/i è/sono già stato/i approvato/i. In alternativa, nel caso di Fondi di 
VC Ammissibile in fase di approvazione, dovrà essere presentata una bozza di regolamento 
del Fondo di VC Ammissibile coerente con le disposizioni del presente Avviso; 

e) bozza di regolamento del Fondo Parallelo LV coerente con le disposizioni del presente Avviso; 
f) relazione descrittiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, 

conforme al fac-simile di cui all’Allegato D.12.a “Fac-simile della relazione descrittiva” al 
presente Avviso. In caso di mancanza di una o più informazioni richieste, il relativo punteggio 
non potrà essere attribuito; 

g) modulo informazione antimafia, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o suo 
procuratore, scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, 
ai sensi di quanto disposto dal Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 in materia 
antimafia. 

8. Tutta la documentazione dovrà inoltre essere formulata in lingua italiana. 
9. Qualora la compilazione della Proposta sia effettuata da un soggetto delegato senza poteri di firma 
o da Gestori residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana al momento della presentazione 
della Proposta, i documenti di cui al precedente comma 7 lettere a), f) e g) devono essere sottoscritti 
con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del Gestore o del soggetto avente potere di 
firma indicato all’interno della domanda. 
Qualora la Proposta sia compilata direttamente dal legale rappresentante del o dal soggetto avente 
potere di firma indicato all’interno della domanda tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, 
la stessa Proposta non necessita di sottoscrizione. 
10. Il mancato caricamento elettronico del/i documento/i di cui al precedente comma 7, lettera f) 
costituisce causa di inammissibilità della Proposta. 
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Con riferimento ai documenti di cui al precedente comma 7, lettere b), c), d), e), g) la mancanza o 
incompletezza della documentazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti 
ed integrazioni di cui al successivo articolo C.1.c, costituisce causa di inammissibilità della Proposta. 
11. Qualora la compilazione della Proposta sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del 
Gestore o dal soggetto avente potere di firma, indicato all’interno della domanda e presente nella visura 
camerale del Registro delle Imprese, tramite accesso a Bandi Online con SPID/CNS/CIE, a seguito 
del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 7, il Gestore deve scaricare, tramite 
l’apposita funzionalità, la Proposta generata automaticamente dal sistema: tale proposta non dovrà 
essere ricaricata a sistema  ma verrà archiviata  in automatico nel fascicolo di progetto 
Qualora la compilazione della Proposta sia effettuata, da un soggetto delegato senza poteri di firma o 
da Gestori residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei 
documenti di cui al precedente comma 7, il Gestore deve scaricare, tramite l’apposita funzionalità, il 
modulo di adesione generato automaticamente dal sistema, e ri-allegarlo su Bandi Online previa 
sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Gestore o del 
soggetto avente potere di firma indicato all’interno della domanda. 
12. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014, cosiddetto Regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla procedura dovrà 
essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È 
ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, 
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole 
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate 
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71". 
13. La compilazione della Proposta deve essere completata con il pagamento dell’imposta di bollo 
attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 - o valore stabilito dalle 
successive normative. 
A seguito del caricamento della documentazione richiesta, il Gestore deve procedere all’assolvimento 
in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo 
all’apposita sezione del Sistema Informativo. 
14. Le Proposte sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra 
riportate, che si realizza cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 
A conclusione della suddetta procedura, il Sistema Informativo rilascia in automatico il numero e la 
data di protocollo della Proposta presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della 
Proposta, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. 
L’avvenuta ricezione telematica della Proposta è comunicata al Gestore via posta elettronica, 
all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi Online, completa del numero identificativo a cui 
fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 
15. La Proposta trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente 
Avviso si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali 
disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
16. Ciascun Gestore di Fondi di VC potrà presentare una sola Proposta. 
 
C.1.b Procedura e criteri di selezione 
1. La selezione delle Proposte sarà espletata da Regione Lombardia. 
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2. I criteri di valutazione delle Proposte riflettono gli obiettivi e gli indirizzi definiti dalla VexA e dalla 
D.G.R. Istitutiva. Tali criteri riguardano la qualità complessiva delle Proposte, con specifico riferimento 
alle due condizioni di seguito rappresentate: 

a) ammissibilità formale; 
b) analisi qualitativa delle Proposte (c.d. istruttoria di merito). 

3. L’istruttoria di ammissibilità formale sarà svolta da Regione Lombardia e sarà finalizzata alla verifica 
dei seguenti aspetti e requisiti: 

a) correttezza della modalità di presentazione della Proposta; 
b) completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità 

rispetto a quanto richiesto dall’Avviso nonché l'assolvimento degli obblighi di bollo; 
c) sussistenza dei requisiti di partecipazione dei Gestori di cui all’articolo A.6 comma 1 previsti 

dall’Avviso. 
4. L’istruttoria di merito sarà svolta da Regione Lombardia con il supporto del Nucleo di Valutazione. 
Essa si comporrà di tre sotto fasi: 

a) verifica di coerenza rispetto all’Avviso; 
b) valutazione; 
c) proposta di assegnazione del commitment. 

5. La verifica di coerenza rispetto all’Avviso verterà sulla rispondenza dei contenuti del regolamento 
del Fondo di VC Ammissibile (o della bozza di regolamento del Fondo di VC Ammissibile, se il Fondo 
di VC Ammissibile non è ancora stato costituito) e della bozza di regolamento del Fondo Parallelo LV 
rispetto al presente Avviso in termini di investimenti ammissibili, target, dimensionamento, durata e 
elementi inerenti il regime di aiuto di cui all’articolo B.1.d. 
6. In caso di sostanziale coerenza rispetto all’Avviso, al netto di eventuali specifiche che potranno 
essere demandate alla successiva fase di negoziazione preventiva alla stipula dell’Accordo di 
Finanziamento, si procederà con la successiva fase di valutazione e all’assegnazione dei punteggi. In 
caso contrario, Regione Lombardia potrà procedere all’esclusione della Proposta. 
7. La valutazione avverrà sulla base dei seguenti elementi e relativi punteggi (con un punteggio 
massimo attribuibile di 100 punti): 
Elementi di valutazione Giudizio Punteggio  

1 
Consistenza della pipeline di opportunità di investimenti in 
Destinatari Finali Ammissibili già generata al momento della 
selezione 

ottimo 15 
buono 12 

sufficiente 9 
insufficiente 6 

scarso 3 
assente 0 

2 

Validità della strategia di investimento e delle attività previste 
con riferimento alla generazione di deal flow in Lombardia 
(presenza stabile del Fondo di VC Ammissibile con una sede 
in Lombardia e/o senior member team localizzato in 
Lombardia, collaborazioni e network locali) 

ottimo 15 
buono 12 

sufficiente 9 
insufficiente 6 

scarso 3 
assente 0 

3 Validità della strategia di exit 

ottimo 5 
buono 4 

sufficiente 3 
insufficiente 2 

scarso 1 
assente 0 
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4 Track record del Gestore del Fondo di VC Ammissibile in 
termini di Fondi di VC già gestiti 

ottimo 10 
buono 8 

sufficiente 6 
insufficiente 4 

scarso 2 
assente 0 

5 
Esperienza maturata dal fund manager in termini di numero di 
Fondi di VC nel quali ha ricoperto tale ruolo e/o realizzato exit 
in altre start up o scale-up 

ottimo 15 
buono 12 

sufficiente 9 
insufficiente 6 

scarso 3 
assente 0 

6 Raccolta già effettuata dal Fondo di VC Ammissibile al 
momento di presentazione della Proposta  

ottimo 10 
buono 8 

sufficiente 6 
insufficiente 4 

scarso 2 
assente 0 

7 
Performance storica del Gestore del Fondo di VC Ammissibile 
su fondi analoghi espressa in termini di rendimenti netti 
percentuali annui dei fondi analoghi gestiti 

ottimo 5 
buono 4 

sufficiente 3 
insufficiente 2 

scarso 1 
assente 0 

8 Ammontare dell’investimento del Gestore/team nel Fondo di 
VC Ammissibile 

ottimo 5 
buono 4 

sufficiente 3 
insufficiente 2 

scarso 1 
assente 0 

9 Presenza di coinvestitori esperti quali ad esempio fondi di fondi 
nazionali ed esteri e istituzionali 

ottimo 10 
buono 8 

sufficiente 6 
insufficiente 4 

scarso 2 
assente 0 

10 Commissioni di gestione e carried interest previste (in % annua 
dell’ammontare del fondo) 

A. Punteggio 
massimo 

commissioni 
di gestione 

5 

B. Punteggio 
massimo 
carried 
interest 

5 
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Il punteggio relativo al punto 10 lettera A (P10A) e lettera B (P10B) sarà attribuito, per ogni singola 
Proposta pervenuta, secondo la seguente formula:  
 

P10A = 5 * (Cmin / Ci) 
P10B = 5 * (Cmin / Ci) 

 
dove: 

• i = Gestore in esame; 
• Ci = commissione dichiarata dal Gestore; 
• Cmin = valore minimo indicato tra tutti i Gestori. 

 
8. Potranno essere selezionati unicamente i Fondi di VC che avranno ottenuto un punteggio 
complessivo superiore o uguale a 60 punti. 
9. Si precisa che per la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità formale e per l’istruttoria di 
merito, Regione Lombardia potrà chiedere ai Gestori di fornire la documentazione ad attestazione di 
quanto dichiarato e potranno essere richieste integrazioni e/o chiarimenti secondo le modalità previste 
C.1.c. 
10. Al termine della fase di assegnazione dei punteggi, Regione Lombardia, su proposta del Nucleo di 
Valutazione, procederà con l’assegnazione dell’importo del commitment ai Fondi di VC Ammissibili 
selezionati. L’importo del commitment assegnato a ciascun Fondo di VC Ammissibile verrà definito 
sulla base dell’importo richiesto in sede di presentazione della Proposta. In caso in cui le richieste 
siano superiori alla disponibilità di Lombardia Venture, l’importo dei commitment sarà assegnato 
proporzionalmente in funzione della richiesta e nel rispetto del Commitment di Lombardia Venture 
minimo (10.000.000,00 di euro). 
11. L’istruttoria delle Proposte si conclude con l’adozione dei provvedimenti di ammissione delle 
Proposte presentate, entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni solari e consecutivi 
decorrenti dalla data ultima di presentazione delle Proposte medesime, salvo sospensione dei termini 
per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all’articolo C.1.c. 
 
C.1.c Integrazione documentale 
1. Nell’ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle Proposte, Regione Lombardia si 
riserva la facoltà di richiedere ai Gestori i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, 
fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 30 (trenta) giorni solari 
dalla data della richiesta. 
2. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della 
documentazione integrativa. La mancata risposta del Gestore entro il termine stabilito, in caso di 
documentazione richiesta a pena di inammissibilità, costituisce causa di non ammissibilità della 
Proposta. 
3. In questo contesto, al fine di meglio comprendere i contenuti della proposta, potrà tenersi una 
interlocuzione tra le parti, anche con l’ausilio dei rispettivi advisor. 
 
C.1.d Concessione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 
1. Il Responsabile del Procedimento, subordinatamente all’esito positivo delle verifiche in tema di 
regolarità contributiva e di antimafia, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle Proposte 
ammesse e non ammesse all’investimento di Lombardia Venture e il relativo commitment.  
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2. I provvedimenti vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) e sul sito 
regionale dedicato alla Programmazione Europea (https://www.ue.regione.lombardia.it/) nella sezione 
relativa all’iniziativa Lombardia Venture.  
3. A seguito dell’adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia 
l'esito dell'istruttoria a ciascun Gestore all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in 
Proposta nonché, in caso di ammissione, la specifica dell'entità del commitment concesso. Si avvierà 
una fase di negoziazione con Finlombarda per la stipula dell’Accordo di Finanziamento con 
Finlombarda medesima e la definizione dei documenti operativi relativi al Fondo di VC selezionato. 
 
C.1.e Stipula dell’Accordo di Finanziamento 
1. Nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di 
ammissione, ciascun aggiudicatario dovrà far pervenire a Finlombarda la seguente documentazione: 

a) per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di 
legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 
1972; 

b) dichiarazioni relative agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare 
sul c/c bancario o postale, ai fini dei pagamenti al Fondo di VC Ammissibile selezionato. 

2. Successivamente alla trasmissione della documentazione completa, Finlombarda avvierà una fase 
di negoziazione con ciascun Gestore volta alla finalizzazione dei documenti del Fondo Parallelo LV e 
degli altri documenti necessari alla stipula dell’Accordo di Finanziamento e alla sottoscrizione delle 
quote, secondo le prassi di mercato. 
3. Ad esito della negoziazione, Finlombarda stipulerà con ciascun Gestore dei Fondi di VC Ammissibili 
selezionati un Accordo di Finanziamento che tenga conto della Proposta. Si precisa che l’Accordo di 
Finanziamento verrà stipulato dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato 
presente nell’elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E. 
4. L’Accordo di Finanziamento recherà il codice CUP dell’iniziativa Lombardia Venture. 
5. Ciascun Gestore, all’atto della stipula dell’Accordo di Finanziamento, dovrà comprovare i poteri del 
rappresentante che stipulerà l’Accordo di Finanziamento, mediante produzione di idoneo documento 
autenticato nelle forme di legge (se non già acquisito nel corso della procedura). 
6. La stipula dell’Accordo di Finanziamento impegna Finlombarda alla sottoscrizione delle quote alle 
condizioni in esso previste. Fino alla stipula dell’Accordo di Finanziamento, Finlombarda rimane libera 
di decidere se proseguire o interrompere la negoziazione con ciascuno dei Gestori. 
7. Successivamente alla stipula dell’Accordo di Finanziamento, una volta completati tutti gli iter 
autorizzativi necessari del Fondo Parallelo LV e concordata tutta la documentazione contrattuale, 
Finlombarda sottoscriverà le quote, o altri strumenti partecipativi, emesse dal Fondo Parallelo LV. 
 
C.2 Selezione dei Destinatari Finali Ammissibili 
 
C.2.a Selezione dei Destinatari Finali Ammissibili 
1. La selezione dei Destinatari Finali Ammissibili sarà effettuata dai Gestori dei Fondi di VC Cofinanziati 
mediante: 

a) una verifica formale dei requisiti; 
b) una valutazione di merito. 

2. La verifica formale dei requisiti sarà condotta dal Gestore del Fondo di VC Cofinanziato e verterà 
sulla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo A.7 commi 1 e 2 ad eccezione delle 
verifiche di cui alle lettere e) (DURC) ed f) (antimafia) del comma 2, e del comma 3 (coerenza con i 
documenti strategici e di programmazione regionale, nazionale e comunitaria). 
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3. Al termine della positiva verifica formale dei requisiti, il Gestore invierà a Finlombarda le risultanze 
della stessa, trasmettendo, a mezzo PEC, una relazione di istruttoria formale dei requisiti redatta 
secondo lo standard di cui all’allegato D.12.c “Schema di Istruttoria formale dei requisiti sui Destinatari 
Finali Ammissibili”.  
4. Finlombarda procederà ad una verifica della correttezza dell’istruttoria formale dei requisiti condotta 
dal Gestore e alle verifiche del DURC e dell’antimafia.  
5. In tale fase Regione Lombardia svolgerà la verifica di coerenza con i documenti strategici e di 
programmazione regionale, nazionale e comunitaria di cui all’articolo A.7 comma 3. 
6. Al termine delle suddette verifiche, Finlombarda darà un riscontro sull’ammissibilità formale dei 
requisiti al Gestore a mezzo PEC.  
7. Resta inteso che, in caso di esito negativo delle verifiche formali dei requisiti, il Gestore non potrà 
investire con risorse di Lombardia Venture, ma potrà in ogni caso procedere all’investimento mediante 
l’utilizzo delle risorse del Fondo Principale. 
8. In caso di esito positivo della verifica formale dei requisiti, il Gestore procederà con la valutazione di 
merito svolta in base alle migliori prassi di mercato e alle proprie procedure interne, tenendo conto 
anche dei seguenti criteri di valutazione: 

a) qualità dell'operazione: 
i. qualità del progetto imprenditoriale e del business model, anche in termini di analisi del 

mercato e della concorrenza; 
ii. capacità di generare effetti in termini di crescita e/o rafforzamento dell'impresa; 
iii. sostenibilità, potenzialità ed economicità del progetto; 

b) qualità dell’organizzazione in termini di qualità del team; 
c) qualità economico-finanziaria del soggetto proponente; 
d) potenzialità di exit. 

9. Al termine della positiva verifica di merito, il Gestore adotterà la propria delibera di investimento. Al 
termine della stessa il Gestore invierà a mezzo PEC a Finlombarda, anche in caso di esito negativo 
della verifica di merito, una relazione relativa all’istruttoria di merito redatta secondo lo standard di cui 
all’allegato D.12.d “Schema di istruttoria di merito sui Destinatari Finali Ammissibili”.  
 
C.2.b Decreto di concessione  
1. Finlombarda procederà a caricare la documentazione inerente alle verifiche istruttorie svolte e gli 
estremi dell’investimento effettuato su Bandi Online di Regione Lombardia. 
2. Regione Lombardia procederà con l’emanazione del decreto di concessione e adempirà agli obblighi 
relativi alla trasparenza. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL e sul sito regionale dedicato alla 
Programmazione Europea (https://www.ue.regione.lombardia.it/) nella sezione relativa all’iniziativa 
Lombardia Venture.  
 

D. DISPOSIZIONI FINALI 
 
D.1 Obblighi dei Gestori dei Fondi di VC Cofinanziati 
1. I Gestori si impegnano a rispettare gli obblighi che saranno previsti nell’Accordo di Finanziamento, 
di cui all’allegato D.12.b. 
 
D.2 Customer satisfaction 
1. I Gestori, si impegnano altresì a compilare al termine della procedura di presentazione delle 
Proposte su Bandi Online, un questionario di customer satisfaction sulle procedure di accesso alla 
procedura. 
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D.3 Risoluzione dell’Accordo di Finanziamento e ritiro del commitment 
1. Il regolamento del Fondo Parallelo LV dovrà assicurare che Lombardia Venture possa ritirare il 
proprio commitment prima della scadenza naturale nei seguenti casi:  

a) nel caso in cui non sia stato effettuato alcun Investimento Ammissibile in Destinatari Finali 
Ammissibili entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione delle quote, o altri strumenti 
partecipativi, con conseguente risoluzione dell’Accordo di Finanziamento e liquidazione 
anticipata del Fondo Parallelo LV;   

b) in caso di Investimenti Ammissibili inferiori al 40% (quaranta percento) della dotazione del 
Fondo Parallelo LV, trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione delle quote, con 
conseguente ritiro del commitment residuo. 

In tali casi Finlombarda provvederà a darne comunicazione tramite apposita PEC.  
2. In conseguenza della comunicazione di cui sopra: 

a) non si produrranno effetti riguardo alle operazioni già deliberate alla data della comunicazione 
di Finlombarda, in ordine alle quali l’Accordo di Finanziamento conserverà efficacia sino al 
totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti; rimane salva la remunerazione dovuta 
al Gestore per le attività poste in essere in relazione ai sopra citati impegni e rapporti; 

b) le giacenze del Fondo Parallelo LV non utilizzate, nonché le risorse disinvestite nel corso della 
durata dell’Accordo di Finanziamento a fronte degli investimenti, compresi gli interessi maturati, 
le plusvalenze e gli altri rendimenti che sono imputabili al sostegno fornito da Lombardia 
Venture, al netto della remunerazione stimata dovuta al Gestore per lo svolgimento delle attività 
di cui sopra, verranno restituite a Lombardia Venture; 

c) potranno essere effettuati dal Fondo Principale eventuali follow-on in Destinatari Finali 
Ammissibili nei quali sia già stato fatto un Investimento Ammissibile con risorse di Lombardia 
Venture, senza che si configuri alcun conflitto di interessi potenziale. 

3. Qualora Lombardia Venture intendesse interrompere il proprio periodo di investimento e ritirare il 
proprio commitment in casi diversi da quelli sopra indicati o comunque previsti per il/i Fondo/i 
Principale/i, sarà riconosciuto al Gestore del Fondo di VC Cofinanziato un importo pari al massimo a 6 
(sei) mensilità della Commissione di gestione.  
 
D.4 Variazioni anagrafiche del Gestore e dei Destinatari Finali 
1. In caso di variazione del Gestore, il Responsabile del Procedimento, fatto salvo l’esito delle verifiche 
di competenza relativa ai requisiti del Gestore, concederà la variazione. Le variazioni anagrafiche 
riguardanti il Gestore dovranno essere comunicate dallo stesso a Finlombarda a mezzo PEC, ma non 
richiedono una preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia che ne prenderà atto una 
volta ricevuta la comunicazione da parte del Gestore. 
2. Il Gestore deve comunicare tempestivamente a Finlombarda a mezzo PEC eventuali variazioni 
societarie che comportino il subentro di un nuovo Destinatario Finale Ammissibile intervenute dopo 
l’investimento. In tal caso, il Responsabile del Procedimento, fatto salvo l’esito delle verifiche di 
competenza relativa ai requisiti del Destinatario Finale Ammissibile, concederà la variazione. Le 
variazioni anagrafiche relative al Destinatario Finale Ammissibile dovranno essere comunicate dal 
Gestore a Finlombarda a mezzo PEC, ma non richiedono una preventiva autorizzazione da parte di 
Regione Lombardia che ne prenderà atto una volta ricevuta la comunicazione da parte del Gestore. 
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D.5 Responsabile del procedimento 
1. Regione Lombardia individua quale responsabile del procedimento della presente procedura il 
dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start up della Direzione Generale Sviluppo 
Economico. 
 
D.6 Trattamento dati personali  
1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003, Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 e Decreto legislativo 101 del 10 agosto 
2018), si rimanda all’allegato D.12.e. “Informativa per il trattamento dei dati personali”, parte integrante 
e sostanziale del presente Avviso. 
 
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 
1. Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale 
Bandi Online (http://www.bandi.regione.lombardia.it), sul sito regionale dedicato alla Programmazione 
Europea https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-
2027/bandi, nonché su www.imprese.regione.lombardia.it. 
2. Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti del 
presente Avviso, i Gestori possono trasmettere apposita comunicazione a Regione Lombardia, in 
lingua italiana e a mezzo posta elettronica certificata sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, 
indicando nell’oggetto “Lombardia Venture – richiesta chiarimenti” entro il termine perentorio del 12 
aprile 2023. 
3. Si precisa che verrà data risposta unicamente alle richieste pervenute tramite la modalità sopra 
descritta. In caso di mancato rispetto delle già menzionate condizioni, ovvero in caso di non corretto 
invio delle richieste, Regione Lombardia non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta alle 
stesse. 
4. Le risposte alle richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti agli atti del presente Avviso 
verranno: 

- inviate al/i soggetto/i interessato/i in formato elettronico, firmato digitalmente, via PEC; 
- pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di Regione Lombardia sul Portale Bandi Online 

(http://www.bandi.regione.lombardia.it) nella pagina relativa alla procedura. 
5. Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi Online scrivere alla 
casella mail 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 questioni di ordine tecnico; 
- dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. 

6. Per rendere più agevole la partecipazione alla procedura, in attuazione della Legge regionale n. 1 
del 1 febbraio 2012, si rimanda alla scheda informativa, di seguito riportata. 
 
TITOLO Lombardia Venture 

DI COSA SI TRATTA La finalità del Fondo di Partecipazione Lombardia Venture, costituito 
presso Finlombarda, consiste nel supportare la crescita e lo sviluppo 
del venture capital a favore di start up e scale-up deep tech.   

TIPOLOGIA Lombardia Venture sottoscriverà quote, o altri strumenti partecipativi, 
emesse da Fondi di VC Ammissibili, per il tramite di Fondi Paralleli 
LV, creati in affiancamento ai Fondi Principali e dedicati a Investimenti 
Ammissibili a favore dei Destinatari Finali Ammissibili. 
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CHI PUÒ PARTECIPARE Fondi di VC aventi le seguenti caratteristiche: 
a. essere FIA (fondi di investimento alternativi di diritto italiano), 

come definiti nel TUF articolo 1, comma 1, lettera m-ter, siano essi 
fondi comuni di investimento o società di investimento a capitale 
fisso (SICAF), oppure FIA UE (fondi alternativi di diritto 
comunitario), come definiti nel TUF articolo 1, comma 1, lettera m-
quinques, autorizzati ai sensi della Regolamentazione dei Mercati 
Finanziari e che abbiano come target investimenti in equity in 
imprese deep tech rientranti nella definizione di Destinatari Finali 
Ammissibili; 

b. essere gestiti da un Gestore avente i requisiti di cui al presente 
Avviso; 

c. essere già approvati ai sensi della Regolamentazione dei Mercati 
Finanziari al momento della presentazione delle Proposte, oppure 
non ancora approvati, fermo restando che l’ottenimento delle 
necessarie approvazioni ai sensi della Regolamentazione dei 
Mercati Finanziari dovrà avvenire entro 6 mesi dall’eventuale 
selezione. 

RISORSE DISPONIBILI Euro 40.000.000,00 

CARATTERISTICHE 
DELL'AGEVOLAZIONE 

Finlombarda, per conto di Regione Lombardia, sottoscriverà con le 
risorse di Lombardia Venture quote, o altri strumenti partecipativi, 
emesse da Fondi di VC Ammissibili selezionati, per il tramite di Fondi 
Paralleli LV dedicati a Investimenti Ammissibili a favore dei Destinatari 
Finali Ammissibili 
Il Commitment di Lombardia Venture, per ciascun Fondo di VC 
Ammissibile selezionato non potrà essere inferiore a 10.000.000 euro 
e non potrà essere superiore a 20.000.000 euro e comunque non 
potrà rappresentare oltre il 20% del Commitment Totale di ciascun 
Fondo di VC. 

DATA DI APERTURA ore 14:00 del 14 febbraio 2023 

DATA DI CHIUSURA ore 17.00 del 2 maggio 2023 

COME PARTECIPARE La Proposta deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal 
Gestore obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi 
Online disponibile all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it . 
Ai fini della determinazione della data di presentazione della Proposta 
viene considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta 
protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi Online come 
indicato nell’Avviso. 

PROCEDURA DI 
SELEZIONE 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria. 
Le Proposte sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di 
ammissibilità formale e poi di un’istruttoria di merito.  

INFORMAZIONI E 
CONTATTI 

Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della 
piattaforma Bandi Online scrivere alla casella mail 
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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 questioni di ordine tecnico 
dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica. 
 
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti 
sul contenuto degli atti del presente Avviso, i Gestori possono 
trasmettere apposita comunicazione a Regione Lombardia, in lingua 
italiana e a mezzo posta elettronica certificata 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, indicando 
nell’oggetto “Lombardia Venture – richiesta chiarimenti” entro il 
termine perentorio del 12 aprile 2023 

(*) 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 
1. Il diritto di accesso agli atti relativi all’Avviso è tutelato ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e dalla Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di 
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione 
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”. 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su 
supporti magnetici e digitali, dell’Avviso e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni 
elaborate dalla Regione Lombardia. L’interessata/o può accedere ai dati in possesso 
dell’amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione 
Generale Sviluppo Economico – Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano indirizzo PEC: 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it. 
3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a € 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 euro. 
 
D.9 Clausola Antitruffa 
1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente 
potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del 
presente Avviso. 
 
D.10 Avvertenze 
1. Regione Lombardia si riserva il diritto: 

a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna Proposta risulti conveniente o idonea; 
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b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola Proposta valida; 
c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 
 

D.11 Riepilogo date e termini temporali 
Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione della Proposta 
su Bandi Online 

Apertura: ore 14:00 del 14 febbraio 2023 
Chiusura: ore 17:00 del 9 maggio 2023 

www.bandi.regione.lombardi
a.it  

Esito della valutazione delle 
Proposte presentate 
(provvedimento di 
ammissione o non 
ammissione)  

120 (centoventi) giorni solari e consecutivi 
decorrenti dalla data ultima di 
presentazione delle Proposte medesime, 
salvo sospensione dei termini per richieste 
di integrazioni 

BURL di Regione Lombardia 

Periodo di validità della 
Proposta presentata 

180 (centottanta) giorni dal termine ultimo 
per la presentazione della Proposta  

 

Trasmissione 
documentazione per la 
stipula degli Accordi di 
Finanziamento 

10 (dieci) giorni lavorativi dalla 
pubblicazione sul BURL del provvedimento 
di ammissione 

finlombarda@pec.regione.lo
mbardia.it 

Stipula dei Contratti di 
Finanziamento 

Successivamente alla trasmissione della 
documentazione completa e ad esito di una 
fase negoziata  

 

Sottoscrizione delle quote dei 
Fondi Paralleli LV 

Successivamente alla stipula dell’Accordo 
di Finanziamento  

 

Periodo di Investimento Il periodo che inizia con la stipula 
dell’Accordo di Finanziamento e termina il 
30 giugno 2028 o, se precedente, in 
coincidenza con il termine del Fondo 
Principale. Il Periodo di Investimento si 
intende terminato nel momento in cui sono 
state investite tutte le risorse di Lombardia 
Venture. 

 

Periodo di Disinvestimento Il periodo che inizia dal giorno successivo la 
data di termine del Periodo di Investimento, 
e quindi al più tardi dal 1° luglio 2028, fino 
al termine previsto da ciascun Fondo di VC, 
ma non oltre il 30 dicembre 2036.  

 

 
D.12 Allegati 
1. Il presente documento si compone dei seguenti allegati: 

D.12.a: “Fac-simile della relazione descrittiva” 
D.12.b: “Schema delle principali clausole che devono essere previste nell’Accordo di 
Finanziamento”; 
D.12.c: “Schema di Istruttoria formale sui Destinatari Finali Ammissibili” 
D.12.d: “Schema di istruttoria di merito sui Destinatari Finali Ammissibili” 
D.12.e: “Informativa per il trattamento dei dati personali” 
D.12.f: “Firma Digitale o Elettronica” 
D.12.g: “Istruzioni antimafia”. 

2. Gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Avviso. 
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ALLEGATO D.12.a – Fac-simile della relazione descrittiva 
Descrivere brevemente le caratteristiche del/i Fondo/i Principale/i al/i quale/i al si propone di abbinare 
il Fondo Parallelo LV per il quale è presentata la Proposta indicandone caratteristiche e strategia di 
investimento. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Indicare puntualmente, per ciascun Fondo/i Principale/i, la presenza di eventuali sottoscrittori che 
apportino risorse di natura pubblica, la fonte pubblica di tali risorse e l’ammontare del relativo 
commitment sottoscritto alla data di presentazione della Proposta. 
 
Fondo Principale ________________________ 
Ammontare sottoscritto: __________________ 
Ammontare target: _______________________ 

 Investitore che 
apporta risorse 
pubbliche 

Fonte pubblica 
delle risorse 

Ammontare sotto-
scritto (€) 

Note 

1     
2     
3     
4     
5     
n     

è possibile aggiungere righe alla tabella 
Se il Fondo Parallelo LV oggetto della Proposta fosse collegato a più Fondi Principali, replicare per 
ciascun Fondo Principale il nome, l’ammontare sottoscritto e l’ammontare target e la tabella. 
 
Pipeline Investimenti Ammissibili 
Descrivere, se presente, la pipeline di opportunità di Investimenti Ammissibili in Destinatari Finali 
Ammissibili già generata al momento della presentazione della Proposta, indicando brevemente per 
ciascun prospect la descrizione dell’attività, la localizzazione della sede legale e della sede operativa 
in Lombardia, l’importo dell’investimento atteso da parte del Fondo di VC e lo stato di avanzamento 
della trattativa (es: prime interlocuzioni, in valutazione, investimento deliberato, potenziale follow-on di 
investimento già realizzato, …) 
 

 Denomina-
zione del 
prospect 

Descrizione 
dell’attività 

Sede le-
gale in 
Lombardia 

Sede ope-
rativa in 
Lombardia 

Importo 
dell’investi-
mento at-
teso 

Stato di 
avanza-
mento della 
trattativa 

Note 

1        
2        
3        
4        
5        
n        

è possibile aggiungere righe alla tabella 
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Strategia di investimento in Lombardia 
Inserire una breve descrizione della strategia di investimento e delle attività previste con riferimento 
alla generazione di deal flow in Lombardia: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Eventuale localizzazione della sede operativa del Fondo di VC in Lombardia: ______________ 
Eventuale localizzazione del member team in Lombardia: ____________ 
Descrivere eventuali collaborazioni attive con soggetti e network locali o l’appartenenza a network 
locali per la generazione di deal flow in Lombardia, indicando il nome del soggetto o del network locale, 
una breve descrizione del soggetto o del network e dell’attività da esso svolta e la tipologia di collabo-
razione in essere con il Fondo di VC o il Gestore per la generazione di deal flow in Lombardia. 
 

 Soggetto o network locale  Attività svolta dal soggetto o 
network locale 

Tipologia di collaborazione 

1    
2    
3    
4    
5    
n    

è possibile aggiungere righe alla tabella 
 
Strategia di exit 
Descrivere brevemente la strategia di exit prevista per gli Investimenti Ammissibili che saranno realiz-
zati tramite il Fondo Parallelo LV 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Track record del Gestore 
Inserire il track record del Gestore nella gestione di Fondi di VC indicando brevemente per ciascuno 
di essi la denominazione del Fondo di VC gestito, se sia o meno un FIA, una breve descrizione del 
Fondo di VC gestito (es: finalità, target, peculiarità, …), il valore del commitment del Fondo di VC sot-
toscritto, la fase di vita in cui si trova il Fondo al momento di presentazione della Proposta (invest-
ment period, divestment period, in liquidazione, liquidato, …) e il suo IRR annuo netto. 
 

 Denominazione 
del Fondo di VC 

FIA 
(SI/NO) 

Breve descrizione Valore del 
Fondo di VC 

Fase di vita del 
Fondo di VC 

IRR an-
nuo 
netto 

1       
2       
3       
4       
5       
n       

è possibile aggiungere righe alla tabella 
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Esperienza Fund Manager del Fondo Principale 
Indicare il nome e il cognome del fund manager di ciascun Fondo Principale cui si intende collegare il 
Fondo Parallelo LV per cui è presentata la Proposta e indicare per ciascuno di essi: 

- nella prima tabella, l’esperienza maturata in termini di numero di Fondi di VC nel quali ha rico-
perto tale ruolo, esplicitando per ciascun Fondo di VC la denominazione, il focus (PreSeed, 
Seed, Growth, Private Equity, e l’IRR annuo netto) e/o  

- nella seconda tabella l’esperienza maturata in termini di exit realizzati in altre start up o scale 
up, indicando per ciascuna esperienza, la denominazione della start up o scale-up, una breve 
descrizione dell’operazione, il ruolo ricoperto dal fund manager nell’ambito di tale operazione e 
il valore complessivo dell’exit. 
 

Nome e Cognome ________________ fund manager del Fondo __________________________ 
 

Esperienza maturata come Fund Manager in altri Fondi di VC 
 Denominazione del 

Fondo di VC 
Focus del Fondo 
di VC 

Valore del Fondo 
di VC (€) 

IRR netto 
del Fondo di 
VC 

Note 

1      
2      
3      
4      
5      
n      

è possibile aggiungere righe alla tabella 
 

Esperienza maturata dal fund manager in termini di exit realizzati in start up o scale up 
 Denominazione della 

start-up/scale up 
Descrizione 
dell’operazione 

Ruolo ricoperto 
nell’operazione 

Valore 
dell’exit 

Note 

1      
2      
3      
4      
5      
n      

è possibile aggiungere righe alla tabella 
 
Se il Fondo Parallelo LV oggetto della Proposta fosse collegato a più Fondi Principali, replicare per 
ciascun Fondo Principale l’indicazione del fund manager e le due tabelle con le esperienze. 
 
Raccolta già effettuata 
Indicare il valore della raccolta eventualmente già effettuata (in termini di commitment) da ciascun 
Fondo Principale a cui si intende collegare il Fondo Parallelo LV al momento di presentazione della 
Proposta e il valore di raccolta target del Fondo Principale. Per ciascun sottoscrittore (non è necessario 
indicare il nome dei sottoscrittori) indicare il valore del commitment e descrivere brevemente la tipologia 
di impegno assunta. 
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Fondo Principale ________________________ 
Sottoscrittori Commitment (€) Tipologia di impegno Note 
Sottoscrittore 1    
Sottoscrittore 2    
Sottoscrittore 3    
Sottoscrittore 4    
Sottoscrittore 5    
Sottoscrittore n    

è possibile aggiungere righe alla tabella 
 
Se il Fondo Parallelo LV oggetto della Proposta fosse collegato a più Fondi Principali, replicare per 
ciascun Fondo Principale la denominazione dello stesso e la tabella. 
 
Performance storica 
Indicare la performance storica realizzata dal Gestore su Fondi di VC analoghi, espressa in termini di 
IRR annuo netto dei Fondi di VC analoghi gestiti. 

 Denominazione del Fondo 
di VC gestito 

FIA (SI/NO) IRR annuo netto dei 
Fondi di VC analoghi ge-
stiti 

Note 

1     
2     
3     
4     
5     
n     

è possibile aggiungere righe alla tabella 
 

Investimento del Gestore 
Indicare, per ciascun Fondo Principale cui si intende collegare il Fondo Parallelo LV per cui è presen-
tata la Proposta, l’ammontare dell’investimento del Gestore e/o dal team di gestione nel Fondo Princi-
pale indicando il valore del Fondo, l’ammontare investito dal Gestore e/o dal team di gestione sotto-
scritti al momento di presentazione della Proposta e la percentuale di investimento del Gestore e/o del 
team di gestione prevista nel Fondo Principale. 
 

 Fondo Princi-
pale 

Valore del 
Fondo Princi-
pale sottoscritto 
(€) 

Ammontare inve-
stito dal Ge-
store/team (€) 

% di investimento 
del Gestore/team 
prevista rispetto 
al valore com-
plessivo del 
Fondo 

Note 

1      
n      

è possibile aggiungere righe alla tabella 
 
Coinvestitori esperti 
Indicare la presenza di coinvestitori esperti nel/i Fondo/i Principale/i in termini di commitment già 
sottoscritto. Indicare la denominazione dell’investitore esperto, la tipologia (fondo di fondi nazionale, 
fondo di fondi estero, fondo istituzionale, …) e il commitment da esso già sottoscritto. 
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 Fondo Princi-
pale 

Denominazione 
investitore 
esperto 

Tipologia di inve-
stitore esperto 

Commitment già 
sottoscritto (€) 

Note 

1      
n      

è possibile aggiungere righe alla tabella 
 
Commissioni di gestione e carried interest 
Indicare le Commissioni di gestione e i carried interest previsti per il Fondo Parallelo LV (in % annua 
dell’ammontare complessivo del Fondo Parallelo LV) e le Commissioni di gestione e i carried interest 
previsti per il Fondo Principale/i collegato/i (in % annua dell’ammontare di ciascun Fondo Principale). 
Si ricorda che le condizioni del Fondo Parallelo LV devono essere allineate a quelle del/i Fondo/i 
Principale/i e che, qualora il Fondo Parallelo LV fosse collegato a più Fondi Principali, le condizioni del 
Fondo Parallelo LV dovranno essere allineate alle condizioni del Fondo Principale più conveniente per 
Lombardia Venture. 
 
Condizioni applicate al Fondo Parallelo LV  
 

Nome Fondo Paral-
lelo LV 

Commissioni di 
gestione (%) 

Note sul metodo di 
calcolo delle Com-
missioni di ge-
stione 

Carried Interest 
(%) 

Note sul metodo 
di calcolo del car-
ried interest 

     
NON è possibile aggiungere righe alla tabella 
 
Condizioni applicate al/i Fondo/i Principale/i collegato/i: 

 Nome Fondo 
Principale 

Commissioni di 
gestione (%) 

Note sul metodo di 
calcolo delle Com-
missioni di ge-
stione 

Carried Interest 
(%) 

Note sul metodo 
di calcolo del car-
ried interest 

1      
n      

è possibile aggiungere righe alla tabella 
 
 
Altre spese previste 
Stima di tutte le altre eventuali spese previste a carico del Fondo Parallelo LV. 
 

 Tipologia di 
spesa 

Stima (in € ipotizzando un 
commitment di 10 milioni di 
euro da parte di Lombardia 
Venture) 

Note sul metodo di calcolo della spesa 

1    
2    
3    
N    

è possibile aggiungere righe alla tabella 
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ALLEGATO D.12.b - Schema delle principali clausole che devono essere previste nell’Accordo 
di Finanziamento per la gestione del Fondo Specifico nell’ambito dell’iniziativa 
Lombardia Venture - Obiettivo Specifico 1.3, Azione 1.3.2 

 
Le clausole sotto riportate rispondono agli elementi degli accordi di finanziamento previsti dall’Allegato 
X del Reg. (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021. I testi sono indicativi e possono essere riformulati in fase 
di negoziazione contrattuale al fine di meglio rispondere alle caratteristiche del Fondo di VC 
Cofinanziato. 
 
1. A) LA POLITICA DI INVESTIMENTO DEL FONDO PARALLELO LV (lettera a) Allegato X del 

Reg. Generale (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021) 
Indicare la strategia o la politica d'investimento, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari 
da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere. 
La finalità dell’iniziativa Lombardia Venture, coerentemente con quanto previsto nella VexA, nella 
D.G.R. Istitutiva e nell’Avviso, consiste nel supportare la crescita e lo sviluppo del venture capital in 
Lombardia a favore di start up e scale-up deep tech nelle seguenti fasi di vita: 

• Round A e B: fase di vita di una start up in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale è completato e 
i capitali riguardano la fase del lancio e dello sviluppo delle vendite del bene e/o servizio offerto 
che deve essere pertanto ultimato e pronto alla commercializzazione e la cui relativa fase di 
ricerca deve essere completata. 

• Round B+ e Scale-up: fase di vita di una start up in cui le aziende hanno già un discreto livello 
di maturità e i capitali sono finalizzati ad aiutare le imprese a sviluppare nuovi beni e/o servizi, 
ad espandersi in nuovi mercati o acquisire nuove aziende. 

 
Il Fondo ______________ (di seguito per brevità anche “il Fondo Parallelo LV”) che sarà collegato al 
seguente/i Fondo/i Principale/i: ___________________, avrà una classe di quote dedicate a 
Lombardia Venture, un periodo di sottoscrizione della durata di 6 (sei) mesi e sarà previsto un solo 
closing. Saranno previste specifiche classi di quote per il Gestore, che dovrà investire nel Fondo 
Parallelo LV nella stessa proporzione e alle stesse condizioni con cui investe nel/i Fondo/i Principale/i. 
Qualora il Fondo Parallelo LV fosse collegato a più Fondi Principali, le condizioni del Fondo Parallelo 
LV dovranno essere allineate alle condizioni del Fondo Principale più conveniente per Lombardia 
Venture. 
Il Fondo Parallelo LV dovrà essere coinvolto dal/i Fondo/i Principale/i in tutti gli Investimenti Ammissibili 
a favore di Destinatari Finali Ammissibili che rispondono ai requisiti di Lombardia Venture (in ordine 
temporale in tutti i deal ammissibili in cui investe il/i Fondo/i Principale/i, fino ad esaurimento delle 
risorse), nel rispetto dei rapporti di coinvestimento di seguito definiti. 
 
Sono Destinatari Finali Ammissibili le imprese che, alla data dell’investimento da parte del Fondo di 
VC Cofinanziato (intesa come Erogazione), sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) sono costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese da almeno 12 mesi come evidente da 
visura camerale; 

b) sono PMI, oppure Piccole Imprese a Media Capitalizzazione oppure Imprese a Media 
Capitalizzazione; 

c) hanno sede legale e almeno una sede operativa in Lombardia; le imprese dovranno inoltre 
garantire la stabilità della sede operativa sul territorio della Regione Lombardia per almeno 
cinque anni dalla data dell’ultima Erogazione da parte del Fondo di VC Cofinanziato con risorse 
di Lombardia Venture; 
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d) svolgono, in coerenza con la Strategia S3, attività nei seguenti settori deep tech: life science e 
med tech, computing, blockchain, robotica, aerospazio, energia e clean tech, tecnologie 
industriali, nuovi materiali, chimica, intelligenza artificiale, big data, cybersecurity, deep 
learning, machine learning, biotech; 

e) si presentano in una delle seguenti fasi di vita: 
- Round A e B 
- Round B+ e Scale-up; 

f) non sono quotate in mercati regolamentati. 
Sono escluse le imprese che: 

a) sono attive nel settore della produzione primaria (codice Ateco A); 
b) sono attive in settori destinati alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle 

attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di 
apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e 
scommesse, etc); 

c) sono attive in settori attinenti alla pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc); 
d) sono attive nei settori di attività esclusi dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 

2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione; 
e) non risultano in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) al momento 

dell’Erogazione dell’investimento, come previsto all’articolo 31 del Decreto legge n. 69 del 21 
giugno 2013 (convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013), pena la non ammissibilità alla 
presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);  

f) non sono in regola con la normativa antimafia vigente. 
Sono in ogni caso escluse le imprese che svolgono attività non coerenti con i documenti strategici e di 
programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 
 
Sono Investimenti Ammissibili gli investimenti realizzati in Destinatari Finali Ammissibili per il tramite di 
Fondi Paralleli LV aventi le seguenti caratteristiche: 

a) devono avvenire attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio (equity) di nuova emissione e 
quindi, per almeno il 50%, mediante l’iniezione di nuove risorse finanziarie nei Destinatari Finali 
Ammissibili; è consentito l’acquisto di azioni o quote esistenti da un investitore o un azionista 
precedente, in percentuale inferiore al 50%, riferito al singolo investimento per ciascun 
Destinatario Finale Ammissibile. È consentito ai Fondi Paralleli LV di sottoscrivere strumenti di 
quasi-equity, solo in fase di follow-on, emessi da imprese in cui il Fondo Parallelo LV ha già 
investito e solo a condizione che gli strumenti di quasi-equity sottoscritti siano convertiti in equity 
entro 12 (dodici) mesi; 

b) devono avvenire successivamente alla stipula dell’Accordo di Finanziamento tra Finlombarda 
e il Gestore del Fondo di VC Cofinanziato ed entro il 30 giugno 2028; 

c) non devono superare (includendo l’investimento iniziale ed eventuali follow-on), per le risorse 
di Lombardia Venture, la soglia massima di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro per 
Destinatario Finale Ammissibile; 

d) ferma restando la soglia massima di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro di cui al punto 
precedente, in caso di investimenti (ivi inclusi i follow-on) di valore complessivo minore o uguale 
a 10.000.000,00 euro, devono garantire, per tutto il Periodo di Investimento e per ciascun 
Investimento Ammissibile, un rapporto di coinvestimento del 50% tra le risorse di Lombardia 
Venture e le risorse degli altri sottoscrittori. In caso di investimenti di valore complessivo 
superiore a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) euro, la quota di investimento realizzata mediante 
l’utilizzo di risorse di Lombardia Venture sarà in ogni caso pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) 
euro.  
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Per quanto riguarda i follow-on realizzati oltre la soglia di 5.000.000,00 euro di utilizzo di risorse di 
Lombardia Venture e i follow-on realizzati nel Periodo di Disinvestimento, il Fondo Principale potrà 
effettuare l’intera porzione di follow-on sottoscrivendo anche il pro-quota del Fondo Parallelo.   
Il Gestore potrà investire le risorse del/i Fondo/i Principale/i senza alcun vincolo di dimensione, 
strategia o destinazione. 
Il Fondo Parallelo LV deve essere gestito dal medesimo Gestore che gestisce il/i rispettivo/i Fondo/i 
Principale/i. La sostituzione del Gestore del/i Fondo/i Principale/i rappresenterà un caso di sostituzione 
del Gestore del Fondo Parallelo LV.  
Il Fondo Parallelo LV avrà un proprio regolamento che disciplinerà le modalità di funzionamento del 
Fondo Parallelo LV, Investimenti Ammissibili e Destinatari Finali Ammissibili; per le restanti condizioni 
e tutele sarà allineato al regolamento del/i Fondo/i Principale/i. Qualora il Fondo Parallelo LV fosse 
collegato a più Fondi Principali, le condizioni del Fondo Parallelo LV dovranno essere allineate alle 
condizioni del Fondo Principale più conveniente per Lombardia Venture. 
 
La selezione dei Destinatari Finali Ammissibili sarà effettuata dai Gestori dei Fondi di VC Cofinanziati 
mediante: 

a) una verifica formale dei requisiti; 
b) una valutazione di merito. 

La verifica formale dei requisiti sarà condotta dal Gestore del Fondo di VC Cofinanziato e verterà sulla 
verifica del possesso dei requisiti di cui sopra ad eccezione dei requisiti relativi al DURC e all’antimafia 
e della coerenza con i documenti strategici e di programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 
Al termine della positiva verifica formale dei requisiti, il Gestore invierà a Finlombarda le risultanze della 
stessa trasmettendo, a mezzo PEC, una relazione di istruttoria formale redatta secondo lo standard 
condiviso.  
Finlombarda procederà ad una verifica della correttezza dell’istruttoria formale dei requisiti condotta 
dal Gestore e alle verifiche del DURC e dell’antimafia.  
In tale fase Regione Lombardia svolgerà la verifica di coerenza con i documenti strategici e di 
programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 
Al termine delle suddette verifiche, Finlombarda darà un riscontro sull’ammissibilità formale al Gestore 
a mezzo PEC.  
Resta inteso che, in caso di esito negativo delle verifiche formali dei requisiti, il Gestore non potrà 
investire con risorse di Lombardia Venture, ma potrà in ogni caso procedere all’investimento mediante 
l’utilizzo delle risorse del Fondo Principale. 
In caso di esito positivo della verifica formale dei requisiti, il Gestore procederà con la valutazione di 
merito svolta in base alle migliori prassi di mercato e alle proprie procedure interne, tenendo conto 
anche dei seguenti criteri di valutazione: 

a) qualità dell'operazione: 
i. qualità del progetto imprenditoriale e del business model, anche in termini di analisi del 

mercato e della concorrenza; 
ii. capacità di generare effetti in termini di crescita e/o rafforzamento dell'impresa; 
iii. sostenibilità, potenzialità ed economicità del progetto; 

b) qualità dell’organizzazione in termini di qualità del team; 
c) qualità economico-finanziaria del soggetto proponente; 
d) potenzialità di exit. 

Al termine della positiva verifica di merito, il Gestore adotterà la propria delibera di investimento. Al 
termine della stessa il Gestore invierà a mezzo PEC a Finlombarda, anche in caso di esito negativo 
della verifica di merito, una relazione relativa all’istruttoria di merito redatta secondo lo standard 
condiviso.  
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Lombardia Venture non prevede nessun trattamento differenziato degli investitori privati (non 
usufruendo pertanto dell’opzione di cui all’art. 61 del Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021) 
e investe risorse finanziarie a favore dei destinatari finali in una logica di “operatore in economia di 
mercato”, con una ripartizione paritaria delle perdite e simmetrica degli utili tra investitori privati e 
investitore pubblico, senza rilevare ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato. 
Gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del 
rischio (2021/C 508/01) prevedono al paragrafo 2.1.18 che “Gli Stati membri possono decidere di 
concepire misure di finanziamento del rischio in modo che queste non comportino aiuti di Stato ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, ad esempio perché sono conformi al “criterio dell'operatore 
in un'economia di mercato” valutando le operazioni di mercato alla luce della Comunicazione della 
Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 1, del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01); 
La Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all’art. 107, par. 1, 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01), prevede ai seguenti punti: 

- 18: “quando un'operazione è effettuata secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi con 
lo stesso livello di rischio e di remunerazione) da enti pubblici e da operatori privati che si 
trovano in una situazione analoga (operazione a condizioni di parità o pari passu) si può, di 
norma, dedurre che tale operazione corrisponda a condizioni di mercato”;  

- 84: “La conformità di un'operazione alle condizioni di mercato può essere direttamente stabilita 
attraverso informazioni di mercato riguardanti specificamente l'operazione nelle seguenti 
situazioni: i) quando l'operazione viene effettuata a condizioni di parità (pari passu) da enti 
pubblici e operatori privati; o ii) quando riguarda la vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi (o 
altre operazioni comparabili) effettuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, 
trasparente, non discriminatoria e incondizionata”;  

- 87: “In particolare, per considerare che un'operazione è svolta a condizioni di parità, occorre 
valutare i seguenti criteri:  

• se l'intervento degli organismi pubblici e degli operatori privati è deciso ed eseguito in 
modo contemporaneo o se tra i due interventi è trascorso un intervallo di tempo ed è 
subentrato un cambiamento della congiuntura economica,  

• se le modalità e le condizioni dell'operazione sono identiche per gli enti pubblici e tutti 
gli operatori privati interessati, tenendo conto anche della possibilità di aumentare o di 
diminuire il livello di rischio nel tempo,  

• se l'intervento degli operatori privati ha una vera rilevanza economica e non è soltanto 
simbolico o marginale,  

• se la posizione di partenza degli enti pubblici e degli operatori privati interessati è 
comparabile riguardo all'operazione, tenendo conto, ad esempio, della loro precedente 
esposizione economica nei confronti delle imprese interessate (cfr. la sezione 4.2.3.3), 
delle sinergie che possono essere conseguite, della misura in cui i diversi investitori 
sostengono i costi simili di transazione o di qualsiasi altra circostanza specifica per l'ente 
pubblico o l'operatore privato che potrebbe falsare il confronto”. 

 
2. B) e C) PIANO AZIENDALE, EFFETTO LEVA E RISULTATI ATTESI (lettere b) e c) Allegato 

X del Reg. Generale (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 
Indicare un piano aziendale o documenti equivalenti per lo Strumento Finanziario da attuare, compreso 
l'effetto leva stimato di cui all'articolo 58, paragrafo 3, lettera a). 
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Conformemente a quanto previsto alle lett. b) e c) dell’Allegato X del Regolamento Generale, vengono 
sinteticamente riportate di seguito le caratteristiche dell’intervento in termini di stime degli investimenti 
sulla base del deal flow del Fondo Parallelo LV, l’effetto leva ed un’indicazione dei risultati attesi che il 
Fondo Parallelo LV dovrebbe conseguire per contribuire al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi 
del Programma FESR 2021-2027. 
La tabella di seguito riportata illustra la proiezione dell’andamento stimato del Fondo Parallelo LV:  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 
Dotazione (M€)         
Impegni (M€)*         
Erogazioni (M€)**         

 
*Impegni = delibere di investimento, Commissioni di gestione e costi di gestione  
**Erogazioni = erogazioni nel caso di Strumento Finanziario sotto forma di capitale di rischio, nonché 
pagamenti al Gestore a fronte di Commissioni di gestione e rimborso dei costi di gestione 
 
Con riferimento alla determinazione dell’effetto leva del Fondo Parallelo LV, l’art. 2 punto 38) del 
Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 
e l’art. 2 punto 23) del Regolamento Generale stabiliscono che l’effetto leva è dato dal rapporto tra 
l’intero ammontare di risorse finanziarie (pubbliche e private) assegnate ai destinatari finali e il 
contributo nominale della UE, inteso come contributo del Programma FESR 2021-2027. Nella 
determinazione dell’effetto leva non viene considerato: 

- l’eventuale co-finanziamento dei destinatari finali; 
- l’effetto revolving dato dai disinvestimenti o dai rendimenti e da altre plusvalenze dello Stru-

mento Finanziario; 
- i compensi spettanti al Gestore del fondo di partecipazione e dei fondi specifici. 

Nel caso del Fondo Parallelo LV, alla dotazione del Programma si aggiungono ulteriori risorse messe 
a disposizione da co-investitori privati e, come indicato, non realizza un effetto revolving.  
Lo Strumento Finanziario presenta un effetto leva atteso compreso tra 3,95 e 33,60, coerente con i 
fattori di contesto nell’ambito del quale la stessa viene attivata così come riportati nella VexA. 
 
Analogamente, la già richiamata VexA contiene altresì gli elementi necessari per determinare come 
l’iniziativa Lombardia Venture contribuisca al raggiungimento dei risultati attesi, espressi in termini di 
indicatori di output relativi alle operazioni finanziate e indicatori di risultato relativi all’Obiettivo Specifico 
interessato “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di 
lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”. È infatti possibile rilevare una 
corrispondenza diretta tra i risultati che saranno generati dallo Strumento Finanziario e quelli più ampi 
dell’Obiettivo specifico 1.3: 

- in termini di indicatori di output, lo Strumento alimenta il numero di imprese beneficiarie di un 
sostegno, di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese; 

- agendo direttamente sul capitale di rischio aziendale, lo Strumento Finanziario funge da cata-
lizzatore per l’attivazione di ulteriori investimenti produttivi (in termini di indicatori di risultato: 
investimenti privati abbinati al sostegno pubblico, di cui strumenti finanziari). 

 
3. D) SORVEGLIANZA E RENDICONTAZIONE 
Indicare le disposizioni in materia di sorveglianza per quanto concerne l'attuazione degli investimenti 
e i flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello Strumento Finanziario al Fondo 
di Partecipazione e all'autorità di gestione allo scopo di garantire la conformità all'articolo 42 del 
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Regolamento Generale. 
È prevista un’attività di reportistica relativa alla performance ed all’andamento del Fondo Parallelo LV 
coerente con le previsioni di cui all’art. 42 del Regolamento Generale. Il Gestore trasmetterà a 
Finlombarda, tramite PEC, con la seguente cadenza trimestrale: entro il 15 maggio per i dati al 31 
marzo, entro il 15 agosto per i dati al 30 giugno, entro il 15 novembre per i dati al 30 settembre ed 
entro il 15 febbraio per i dati al 31 dicembre un report contenente: 

a) la situazione contabile del Fondo Parallelo LV dalla quale evincere, tra l’altro, le risorse di 
Lombardia Venture apportate al Fondo Parallelo LV, gli impegni, gli investimenti, i 
disinvestimenti, i rendimenti e le giacenze; 

b) un avanzamento delle attività svolte comprensivo di un elenco del numero di dossier analizzati, 
degli investimenti deliberati e quelli effettivamente erogati nei Destinatari Finali Ammissibili, con: 
l’importo dei costi di gestione sostenuti e delle Commissioni di gestione, l’importo delle risorse 
pubbliche e private mobilitate in aggiunta alle risorse di Lombardia Venture, i rendimenti, gli 
interessi e le altre plusvalenze generate e le risorse disinvestite; 

c) un’indicazione sull’andamento dei Destinatari Finali Ammissibili nei quali il Fondo Parallelo LV 
ha investito comprensiva dei valori di output e di risultato quali almeno l’andamento del fatturato 
e dei livelli occupazionali in Lombardia. 

Il Gestore si impegnerà a trasmettere un report ad hoc in merito all’andamento del Fondo Parallelo LV 
qualora Finlombarda, Regione Lombardia e/o l’autorità di gestione del PR ne facciano richiesta. 
 
4. E) AUDIT 
Indicare le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da 
conservare a livello dello Strumento Finanziario in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta 
di una contabilità separata per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 58, paragrafo 
6, ove applicabile, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte 
delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, 
per garantire una pista di controllo chiara. 
Il Gestore consentirà, in ogni momento, nel corso dell'intera durata del Fondo Parallelo LV a funzionari 
di Finlombarda, di Regione Lombardia o soggetti terzi da questi designati, a funzionari ministeriali, alla 
Commissione Europea, nonché alla Corte dei Conti Europea, l'ispezione e il controllo della 
documentazione relativa alla gestione del Fondo Parallelo LV, nonché visite e sopralluoghi. 
Il Gestore conserverà la documentazione a supporto dell’operatività del Fondo Parallelo LV, degli 
investimenti nei Destinatari Finali Ammissibili effettuati con l’utilizzo di risorse di Lombardia Venture, 
dei costi e delle Commissioni di gestione di competenza di Lombardia Venture secondo le previsioni 
della normativa europea di cui all’art. 82 del Regolamento Generale, ossia per un periodo di 5 (cinque) 
anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultima erogazione di Lombardia Venture 
al Gestore per dimostrare l'impiego degli importi versati per le finalità previste, in conformità alla 
legislazione applicabile, alle previsioni dell’Avviso e all’Accordo di Finanziamento. Tale 
documentazione dovrà essere disponibile per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle 
spese dichiarate alla Commissione Europea. I documenti giustificativi che consentono la verifica di tale 
conformità comprenderanno almeno: 

a) i documenti relativi all'istituzione del Fondo Parallelo LV; 
b) i documenti che individuano gli importi conferiti nel Fondo Parallelo LV, le spese ammissibili 

nell'ambito del PR (Erogazioni, costi di gestione sostenuti e Commissioni di gestione), i proventi 
(rendimenti, interessi, dividendi, plusvalenze, etc.) generati dal sostegno del PR e dal reimpiego 
delle risorse imputabili al sostegno del PR (es. rinvenienti da disinvestimenti); 

c) i documenti relativi al funzionamento del Fondo Parallelo LV, compresi quelli riguardanti la 
sorveglianza, le relazioni, le verifiche, le liste di controllo e la gestione dei conflitti di interesse; 
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d) i documenti relativi all'uscita dal Fondo Parallelo LV e alla sua liquidazione; 
e) i documenti relativi alle Commissioni di gestione e ai costi di gestione e alle altre spese 

sostenute del Fondo Parallelo LV; 
f) i documenti presentati dai Destinatari Finali Ammissibili per la valutazione dell’investimento da 

parte del Fondo Parallelo LV; 
g) gli accordi sottoscritti riguardanti gli investimenti a favore dei Destinatari Finali Ammissibili; 
h) ulteriore documentazione comprovante che il sostegno del PR fornito attraverso il Fondo 

Parallelo LV sia stato utilizzato per la finalità prevista. 
Il Gestore dovrà adottare una struttura organizzativa e un quadro di governance che sia conforme alla 
Regolamentazione dei Fondi SIE e che soddisfi i seguenti requisiti minimi: 

a) sia dotato di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace e in particolare, affinché i 
Destinatari Finali Ammissibili e gli Investimenti Ammissibili oggetto di investimento da parte del 
Fondo Parallelo LV con risorse di Lombardia Venture siano selezionati nel rispetto delle 
specifiche di cui all’Avviso; 

b) accetti gli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla 
Corte dei conti europea. 

 
5. F) GESTIONE DEL CONTRIBUTO / CONTABILITÀ SEPARATA 
Indicare le prescrizioni e le procedure per la gestione del contributo fornito dal programma 
conformemente all'articolo 92 e per la previsione dei flussi di investimento, comprese le prescrizioni in 
materia di contabilità fiduciaria o separata a norma dell'articolo 59 del Regolamento Generale. 
Conformemente all’art. 59 paragrafo 2 del Regolamento Generale, le risorse apportate da Lombardia 
Venture al Fondo Parallelo LV costituiranno una gestione autonoma presso il Gestore; esse saranno 
amministrate mediante contabilizzazione e gestione separata delle risorse finanziarie costituenti la 
dotazione.  
Le informazioni relative alla gestione amministrativa e contabile del Fondo Parallelo LV saranno 
comunicate a Finlombarda nell’ambito delle relazioni trimestrali.  
Il Gestore dovrà adottare un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, 
completi e attendibili. A tal fine, il Gestore conformerà il proprio sistema di contabilità con riferimento 
alle risorse di Lombardia Venture al fine di fornire appositi bilanci annuali, relazioni trimestrali in 
conformità con quanto previsto per la reportistica. 
 
6. G) GESTIONE INTERESSI E PLUSVALENZE 
Indicare le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e delle altre plusvalenze generate 
di cui all'articolo 60, comprese le operazioni di tesoreria o gli investimenti accettabili, e le responsabilità 
e gli obblighi delle parti interessate. 
Il Gestore impiegherà le giacenze del Fondo Parallelo LV, conformemente al principio di una sana 
gestione finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 60 del Regolamento Generale. 
In conformità all’articolo 60 paragrafo 2 del Regolamento Generale, gli interessi, i rendimenti e le altre 
plusvalenze maturate con la gestione, al netto del pagamento delle Commissioni di gestione e del 
rimborso dei costi di gestione sostenuti dal Gestore per la gestione del Fondo Parallelo LV, andranno 
ad incrementare il Fondo Parallelo LV medesimo, salvo diversa indicazione da parte di Finlombarda 
e/o dell’autorità di gestione del PR.  
Ai sensi dell’art. 62 paragrafo 1 del Regolamento Generale, eventuali rendimenti negativi della gestione 
della liquidità saranno coperti dai disinvestimenti, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul 
Fondo Parallelo LV. 
Le informazioni relative alla gestione della liquidità saranno comunicate dal Gestore a Finlombarda 
nell’ambito delle relazioni trimestrali. 
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7. H) COMMISSIONI DI GESTIONE 
Indicare le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle 
Commissioni di gestione dello Strumento Finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera 
d). 
Descrivere puntualmente la struttura dei Commissioni di gestione, le modalità di calcolo, la periodicità, 
coerentemente con quanto stabilito nella procedura di selezione 
Descrivere puntualmente le modalità di rendicontazione e di rimborso dei costi di gestione ammissibili 
effettivamente sostenuti dal Gestore per la gestione del Fondo Parallelo LV e gli iter autorizzativi. 
 
8. I) REIMPIEGO DELLE RISORSE 
Indicare le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi 
conformemente all'articolo 62 e le modalità di disimpegno del contributo dei Fondi dallo Strumento 
Finanziario. 
Le risorse allocate sul Fondo Parallelo LV, nonché le risorse disinvestite, le plusvalenze e gli altri 
rendimenti saranno di competenza di Lombardia Venture e saranno impiegati, per tutta la durata di 
efficacia dell’Accordo di Finanziamento, nei limiti degli importi necessari per le seguenti finalità: 

a) ulteriori Investimenti Ammissibili a favore di Destinatari Finali Ammissibili realizzati durante il 
Periodo di Investimento tramite il sostegno fornito con il Fondo Parallelo LV; 

b) ulteriori investimenti a favore di Destinatari Finali Ammissibili tramite il sostegno fornito da altri 
strumenti finanziari attivati sul Programma Regionale;  

c) il pagamento delle Commissioni di gestione e il rimborso dei costi sostenuti relativamente a tali 
ulteriori investimenti; 

d) il rimborso di eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione del 
conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto 
del Fondo Parallelo LV, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo Parallelo 
LV medesimo così come la copertura di eventuali rendimenti negativi. 

Qualora al termine di efficacia dell’Accordo di Finanziamento, ossia in occasione della scadenza del 
Fondo Parallelo LV fissata non più tardi del 31/12/2036, il Fondo Parallelo LV risulti ancora attivo, 
l’autorità di gestione del PR sarà chiamata ad esprimersi circa l’utilizzo delle risorse di Lombardia 
Venture medesimo. 
 
9. J) CONDIZIONI DI RITIRO PARZIALE O TOTALE 
Indicare le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati agli 
Strumenti Finanziari, compreso il Fondo di Partecipazione, se del caso. 
Il regolamento del Fondo Parallelo LV dovrà assicurare che Lombardia Venture possa ritirare il proprio 
commitment prima della scadenza naturale nei seguenti casi:  

a) nel caso in cui non sia stato effettuato alcun Investimento Ammissibile in Destinatari Finali 
Ammissibili entro 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione delle quote, o altri strumenti 
partecipativi, con conseguente risoluzione dell’Accordo di Finanziamento e liquidazione 
anticipata del Fondo Parallelo LV;   

b) in caso di Investimenti Ammissibili inferiori al 40% (quaranta percento) della dotazione del 
Fondo Parallelo LV, trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione delle quote, con 
conseguente ritiro del commitment residuo. 

In tali casi Finlombarda provvederà a darne comunicazione tramite apposita PEC.  
In conseguenza della comunicazione di cui sopra: 

a) non si produrranno effetti riguardo alle operazioni già deliberate alla data della comunicazione 
di Finlombarda, in ordine alle quali l’Accordo di Finanziamento conserverà efficacia sino al 
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totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti; rimane salva la remunerazione dovuta 
al Gestore per le attività poste in essere in relazione ai sopra citati impegni e rapporti; 

b) le giacenze del Fondo Parallelo LV non utilizzate, nonché le risorse disinvestite nel corso della 
durata dell’Accordo di Finanziamento a fronte degli investimenti, compresi gli interessi maturati, 
le plusvalenze e gli altri rendimenti che sono imputabili al sostegno fornito da Lombardia 
Venture, al netto della remunerazione stimata dovuta al Gestore per lo svolgimento delle attività 
di cui sopra, verranno restituite a Lombardia Venture; 

c) potranno essere effettuati dal Fondo Principale eventuali follow-on in Destinatari Finali 
Ammissibili nei quali sia già stato fatto un Investimento Ammissibile con risorse di Lombardia 
Venture, senza che si configuri alcun conflitto di interessi potenziale. 

Qualora Lombardia Venture intendesse interrompere il proprio periodo di investimento e ritirare il 
proprio commitment in casi diversi da quelli sopra indicati o comunque previsti per il/i Fondo/i 
Principale/i, sarà riconosciuto al Gestore del Fondo di VC Cofinanziato un importo pari al massimo a 6 
(sei) mensilità della Commissione di gestione.  
Il regolamento del Fondo di VC dovrà contenere la possibilità per i partecipanti nei Fondi di VC 
Cofinanziati di deliberare la sostituzione del Gestore almeno nei seguenti casi: 

a) almeno uno degli amministratori del Fondo di VC Cofinanziato, nell’esercizio delle proprie 
funzioni riguardanti il veicolo, si rende responsabile di atti fraudolenti o altri gravi reati; 

b) il Gestore si rende responsabile di gravi violazioni del regolamento di gestione del Fondo di VC 
Cofinanziato stesso; 

c) il Gestore perde, per qualsiasi ragione, l’autorizzazione allo svolgimento delle attività; 
d) il Gestore del Fondo di VC Cofinanziato viene posto liquidazione giudiziale o altra procedura 

concorsuale che non consenta la prosecuzione dell’attività secondo la vigente normativa. 
In tal caso il nuovo Gestore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’Avviso. In tali casi 
Lombardia Venture potrà valutare la risoluzione dell’Accordo di Finanziamento e il ritiro delle risorse 
non investite. 
 
10. K) GESTIONE INDIPENDENTE E PROFESSIONALE 
Indicare le disposizioni volte a garantire che gli organismi che attuano gli Strumenti Finanziari 
gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, 
e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo Strumento Finanziario. 
Il Gestore adempirà i suoi obblighi in conformità alla legge applicabile e agirà con il livello di 
professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nella 
gestione di fondi di investimento sottoposti alla Regolamentazione dei Mercati Finanziari, garantendo 
una gestione indipendente e conforme alle norme professionali pertinenti, nell’interesse esclusivo delle 
parti che forniscono i contributi allo Strumento Finanziario. 
 
11. L) LIQUIDAZIONE 
Indicare le disposizioni relative alla liquidazione dello Strumento Finanziario. 
La durata di ciascun Fondo Parallelo LV, che non potrà superare la Durata di Lombardia Venture, 
comprenderà: 

- il Periodo di Investimento: il periodo che inizia con la stipula dell’Accordo di Finanziamento e 
termina il 30 giugno 2028 o, se precedente, in coincidenza con il termine del Fondo Principale, 
durante il quale il Fondo di VC Cofinanziato potrà effettuare investimenti (intesi come 
Erogazioni) a favore di Destinatari Finali Ammissibili con le risorse di Lombardia Venture. Il 
Periodo di Investimento si intende terminato nel momento in cui sono state investite tutte le 
risorse di Lombardia Venture. 

- il Periodo di Disinvestimento: il periodo che inizia dal giorno successivo la data di termine del 
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Periodo di Investimento, e quindi al più tardi dal 1° luglio 2028, fino al termine previsto da 
ciascun Fondo di VC, ma non oltre il 30 dicembre 2036, durante il quale il Fondo di VC 
Cofinanziato concentrerà la propria attività nella vendita delle partecipazioni detenute e non 
potranno effettuare nuovi investimenti (intesi come Erogazioni) a valere sulle risorse di 
Lombardia Venture in Destinatari Finali Ammissibili. Il Fondo di VC Cofinanziato potrà 
liberamente effettuare eventuali investimenti di follow-on su Destinatari Finali Ammissibili 
durante il Periodo di Disinvestimento senza l’utilizzo di risorse di Lombardia Venture. 

 
12. M.a) ALTRI TERMINI: DURATA 
Il presente accordo di finanziamento ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione sino al [massimo 
31 dicembre 2036] salvo proroga da comunicarsi per iscritto tra le parti.  
Il termine di cui sopra potrà essere rivisto anche alla luce delle eventuali riprogrammazioni del 
Programma e non produrrà effetti riguardo alle decisioni di investimento nei Destinatari Finali approvate 
in ordine ai quali l’Accordo conserva efficacia sino al totale espletamento dei conseguenti impegni e 
rapporti.  
 
13. M.b) ALTRI TERMINI: TRASPARENZA  
Per consentire a Finlombarda ed a Regione Lombardia di adempiere agli obblighi di trasparenza di cui 
all’articolo 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, il Gestore raccoglierà le informazioni 
necessarie alla propria attività e agli obblighi di reportistica trimestrale, al fine di permettere a Regione 
Lombardia di adempiere agli obblighi di trasparenza (sintetica informativa sul sito internet di Regione 
Lombardia del progetto finanziato). A tal fine Finlombarda fornirà le necessarie specifiche tecniche e 
concorderà con il Gestore le forme di informazione e pubblicità più idonee sulla base delle linee guida 
in materia di informazione e pubblicità che saranno rese disponibili da Regione Lombardia. 
Tutti i dati e le informazioni raccolte nella gestione di Lombardia Venture potranno essere riutilizzati da 
Finlombarda e da Regione Lombardia, salvo il rispetto del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 
2003 in materia di dati personali e degli obblighi di riservatezza circa informazioni preventivamente e 
motivatamente definite come riservate e da non divulgare dal Gestore. Tali dati ed informazioni 
riguarderanno anche le metodologie proposte ed applicate dal Gestore per la valutazione della 
profittabilità delle opportunità di investimento, nonché i risultati della loro applicazione. 
 
14. M.c) ALTRI TERMINI: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003, Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 e Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 
2018), si rimanda all’allegato XX “Informativa per il trattamento dei dati personali”, parte integrante e 
sostanziale del presente Accordo di Finanziamento. 
 
15. N) PUBBLICITÀ DESTINATARI (50) 
Indicare i termini e le condizioni per garantire che, mediante accordi contrattuali, i destinatari finali 
adempiano alle disposizioni relative all'esposizione di targhe o cartelloni permanenti in conformità 
dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), e ad altre disposizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 50 
e dell'allegato IX per il riconoscimento del sostegno fornito dai Fondi. 
Il Gestore è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione 
europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060 
del 24 giugno 2021, articoli 46,47, 50 e allegato IX. Nello specifico, il Gestore deve garantire la visibilità 
del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’operazione finanziata in tutte le misure di 
informazione e di comunicazione mediante l’apposizione dell’emblema dell’Unione Europea con il 
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riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l’operazione, dell’emblema dello 
Stato italiano e del logo di Regione Lombardia: 

a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del Gestore una 
breve descrizione dell’intervento di Lombardia Venture, compresi le finalità e i risultati, ed 
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto; 

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno ricevuto in maniera visibile sui 
documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’iniziativa Lombardia 
Venture, destinati al pubblico o ai partecipanti; 

c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore 
a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che 
evidenzino il sostegno ricevuto. 

Il Gestore provvederà, mediante clausole contrattuali, a che i Destinatari Finali Ammissibili provvedano 
all’esposizione in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un 
formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il 
sostegno ricevuto. 
Per tali attività dovranno essere utilizzati i modelli disponibili al sito 
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/quadro-
programmatico-regionale-FESR-FSE-2021-2027.  
Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richiesti alla seguente casella mail [●]. 
Resta inteso che, coerentemente con l’art. 50 comma 3 del Regolamento Generale, se il Gestore non 
dovesse rispettare i propri obblighi di pubblicità di cui ai precedenti commi e qualora non siano state 
poste in essere azioni correttive, l’autorità di gestione del PR applicherà misure sanzionatorie, tenuto 
conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % (tre percento) del sostegno dei fondi al 
Fondo Parallelo LV, salvaguardando gli investimenti già realizzati. 
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ALLEGATO D.12.c - Schema di Istruttoria formale dei requisiti sui Destinatari Finali Ammissibili 
 
Informazioni in merito al Destinatario Finale Ammissibile 

Denominazione  
Codice fiscale  
Partita IVA  
Natura Giuridica  
E-mail Destinatario Finale  
Recapito telefonico Destinatario Finale  
E-mail legale rappresentante  
Recapito telefonico legale rappresentante  
Data prevista prima Erogazione  
Data prevista fine progetto  
Titolo progetto  
Sintesi dell’attività del Destinatario Finale 
Ammissibile e delle caratteristiche di mas-
sima dell’Investimento Ammissibile previsto 
che verrà pubblicata nella sezione traspa-
renza ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 
(max 4.000 caratteri)  
Fatturato (ultimo bilancio disponibile)  
Numero addetti (ultimo bilancio disponibile)  

 
 
Check list 

1. Il Destinatario Finale Ammissibile è un’impresa costituita, iscritta e attiva al Registro delle Im-
prese da almeno 12 mesi come evidente da visura camerale? (selezionare una sola scelta) 
☐ SI 
☐ NO 
Eventuali note: ______________________________________________________________ 

 
2. La dimensione del Destinatario Finale Ammissibile è (selezionare una sola scelta): 
☐ PMI1 
☐ Piccole Imprese a Media Capitalizzazione2 

 
1 Piccola e media impresa, ovvero l’impresa che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del TFUE. 
2 Entità che conta un massimo di 499 dipendenti che non è PMI, di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo 
europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici. 
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☐ Imprese a Media Capitalizzazione3 
Eventuali note: ______________________________________________________________ 

 
3. Il Destinatario Finale Ammissibile ha la sede legale e almeno una sede operativa in Lombar-

dia (al momento dell’investimento)? 
☐ SI 
☐ NO 
Eventuali note: ______________________________________________________________ 

 
4. Il Destinatario Finale Ammissibile è disposto ad impegnarsi a garantire la stabilità della sede 

operativa sul territorio della Regione Lombardia per almeno cinque anni dalla data dell’ultima 
Erogazione da parte del Fondo di VC Cofinanziato con risorse di Lombardia Venture? 
☐ SI 
☐ NO 
Eventuali note: ______________________________________________________________ 

 
5. Il Destinatario Finale Ammissibile svolge, in coerenza con la Strategia S3, attività in uno dei 

seguenti settori deep tech: (indicare un solo settore) 
☐ life science e med tech 
☐ computing 
☐ blockchain 
☐ robotica 
☐ aerospazio 
☐ energia e clean tech 
☐ tecnologie industriali 
☐ nuovi materiali 
☐ chimica 
☐ intelligenza artificiale 
☐ big data 
☐ cybersecurity 
☐ deep learning 
☐ machine learning 
☐ biotech 

 
Descrivere brevemente l’attività del Destinatario Finale Ammissibile, spiegando chiaramente 
la correlazione tra l’attività descritta e il settore deep tech indicato: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
3 Entità che conta un massimo di 3 000 dipendenti e che non è PMI o Piccola impresa a media capitalizzazione, di cui 
all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo 
europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento 
europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici 
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6. Il Destinatario Finale Ammissibile è una start-up che si presenta in una delle seguenti fasi di 
vita (indicare una sola fase di vita): 
☐ Round A e B: fase di vita di una start up in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale è comple-
tato e i capitali riguardano la fase del lancio e dello sviluppo delle vendite del bene e/o servi-
zio offerto che deve essere pertanto ultimato e pronto alla commercializzazione e la cui rela-
tiva fase di ricerca deve essere completata 
☐ Round B+ e Scale-up: fase di vita di una start up in cui le aziende hanno già un discreto 
livello di maturità e i capitali sono finalizzati ad aiutare le imprese a sviluppare nuovi beni e/o 
servizi, ad espandersi in nuovi mercati o acquisire nuove aziende 

 
Descrivere brevemente la fase di vita in cui si trova il Destinatario Finale Ammissibile, spie-
gando chiaramente la correlazione tra la fase descritta e la fase di vita indicata: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
7. Il Destinatario Finale Ammissibile è quotato in un mercato regolamentato? 
☐ SI 
☐ NO 
Eventuali note: ______________________________________________________________ 

 
8. Il Destinatario Finale Ammissibile è attivo in settori destinati alla produzione e promozione del 

gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercia-
lizzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale 
giochi e scommesse, etc)? 
☐ SI 
☐ NO 
Eventuali note: ______________________________________________________________ 

 
9. Il Destinatario Finale Ammissibile è attivo in settori attinenti alla pornografia (sexy shop, edito-

ria di settore, etc)? 
☐ SI 
☐ NO 
Eventuali note: ______________________________________________________________ 

 
10. Il Destinatario Finale Ammissibile è attivo in settori esclusi dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 

1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coe-
sione? 
☐ SI 
☐ NO 
Eventuali note: ______________________________________________________________ 
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ALLEGATO D.12.d - Schema di istruttoria di merito sui Destinatari Finali Ammissibili 
 
Informazioni in merito al Destinatario Finale Ammissibile 

Denominazione  
Codice fiscale  
Partita IVA  
Data prevista prima Erogazione dell’investi-
mento  
Valore complessivo dell’investimento (com-
prensivo di Fondo Principale, Fondo Paral-
lelo LV e altri investitori)  
Valore dell’investimento realizzato con ri-
sorse del Fondo Principale  
Valore dell’investimento realizzato con ri-
sorse del Fondo Parallelo LV  
- di cui valore dell’investimento realizzato 

con risorse di Lombardia Venture  
Nome del Fondo Principale coinvolto  

 
Descrivere brevemente la struttura dell’operazione di investimento: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Descrivere brevemente il progetto imprenditoriale e il business model, anche in termini di analisi 
del mercato e della concorrenza: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Giudizio qualitativo: 
☐ ottimo 
☐ buono 
☐ sufficiente 
☐ insufficiente 
☐ scarso 

 
2. Descrivere brevemente la capacità di generare effetti in termini di crescita e/o rafforzamento 

dell'impresa: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Giudizio qualitativo: 
☐ ottimo 
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☐ buono 
☐ sufficiente 
☐ insufficiente 
☐ scarso 

 
3. Descrivere brevemente la sostenibilità, le potenzialità e l’economicità del progetto; 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Giudizio qualitativo: 
☐ ottimo 
☐ buono 
☐ sufficiente 
☐ insufficiente 
☐ scarso 
 

4. Descrivere brevemente la qualità dell’organizzazione in termini di qualità del team: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Giudizio qualitativo: 
☐ ottimo 
☐ buono 
☐ sufficiente 
☐ insufficiente 
☐ scarso 

 
5. Descrivere brevemente la qualità economico-finanziaria del Destinatario Finale Ammissibile: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Giudizio qualitativo: 
☐ ottimo 
☐ buono 
☐ sufficiente 
☐ insufficiente 
☐ scarso 

 
6. Descrivere brevemente le potenzialità di exit 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Giudizio qualitativo: 
☐ ottimo 

                                                                                             
 

 
  

☐ buono 
☐ sufficiente 
☐ insufficiente 
☐ scarso 
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ALLEGATO D.12.e - Informativa per il trattamento dei dati personali 
 
 
 

 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

RELATIVO ALL’AVVISO RIVOLTO AI GESTORI DI FONDI DI VENTURE CAPITAL (VC) NEI QUALI INVESTA IL FONDO 
DI PARTECIPAZIONE LOMBARDIA VENTURE 

 
Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali 
da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e 
trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice 
Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le 
prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.  
 

1. Il Titolare del trattamento. 
 
Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 
20124 Milano. 

 
2. Finalità e base giuridica del trattamento. 

 
La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, 
per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate: 

 

 
3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione. 
 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 

 

Finalità Base giuridica Categorie di dati personali 
I Suoi dati personali sono raccolti e 
trattati al fine di gestire i rapporti 
amministrativi derivanti dalla 
presentazione della candidatura per 
conto del quale Lei è delegato. 

Il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o l'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare ai sensi: 

- dell’art. 6 (1) lett. e) del 
GDPR,  

- dell'art. 2-ter del Codice Pri-
vacy,  

- dell’art. 2 della Legge regio-
nale n. 11 del 19 febbraio 
2014, “Impresa Lombardia: 
per la libertà di impresa, il 
lavoro e la competitività”. 

Dati comuni: dati anagrafici (nome 
cognome, codice fiscale, data e 
luogo di nascita) della persona 
delegata dal Fondo per gestire i 
rapporti conseguenti alla 
candidatura 
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4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. 
 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può 
dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di 
un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito. 

 
5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali. 

 
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 oggetto di pubblicazione. 
 
Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del 
trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi 
strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.  
 
Il Titolare del trattamento ha nominato Aria SpA, soggetto fornitore del sistema informatico per la presentazione 
delle domande, come Responsabile del trattamento e Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del 
trattamento. 

 
6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

 
I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 

7. Tempi di conservazione.  
 

I Suoi dati personali saranno conservati per una durata massima fino al 30.12.2036, termine ultimo previsto per 
il disinvestimento del Fondo.  
 

8. I diritti degli interessati. 
 

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento. 
Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il 
Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come 
precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2-undecies del Codice Privacy. 
Di seguito i diritti riconosciuti: 
• Diritto di accesso (art. 15) 
• Diritto alla rettifica (art. 16) 
• Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18) 
• Diritto di opposizione (artt. 21 e 22) 
 
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: 
Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale 
Sviluppo Economico, U.O. Commercio, reti distributive e fiere. 

 
9. Reclamo all’Autorità di controllo.   

 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento. 
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10. Il Responsabile della Protezione dei Dati. 

 
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere 
contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it. 
 

11. Modifiche. 
 

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa 
in materia di protezione dei dati personali. 
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ALLEGATO D.12.f - Firma Digitale o Elettronica 
Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 
(Regolamento eIDAS), ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento 
(articolo 25 comma 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato 
qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli 
altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata 
creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato 
qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 
con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche 
amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella Decisione 
di esecuzione (UE) 1506 della Commissione dell'8 settembre 2015. 
Inoltre 
1. Il Regolamento eIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 indica 

che "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: 
a) è connessa unicamente al firmatario; 
b) è idonea a identificare il firmatario; 
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un 

elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; 
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica 

di tali dati. 
2. Il Decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) continua 

a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 recitando: "Il 
documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel 
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 
2702 del codice civile". 

3. Il D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della 
Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici 
dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, 
nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti 
regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal 
Regolamento (UE) n. 910 del 23 luglio 2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti 
prodotti. 
 
 
 



Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 09 febbraio 2023

– 100 – Bollettino Ufficiale

                                                                                             
 

 
  

ALLEGATO D.12.g – Istruzioni antimafia 
 
▪ Il Codice antimafia (Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle 
Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e in-formazione 
antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, 
il cui valore sia superiore ai 150.000 (centocinquantamila/00) euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. 
b), Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.. 
▪ Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati 
nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare: 

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA; 
- la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 

e s.m.i. per tutti i soggetti elencati all’art. 85, commi da 1 a 2-quater, del Decreto legislativo n. 
159 del 6 settembre 2011 e i loro familiari conviventi. 

▪ Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia. 
▪ Fino al termine previsto dall’art. 3 Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n. 
120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in 
attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia 
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è 
corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano 
esito positivo. 
▪ Il rilascio del contributo è condizionato all’acquisizione di idonee forme di garanzia per il 
recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite. 
La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini 
antimafia, il requisito dell’imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una 
determinata attività sia condotta: 
a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione; 
b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali 

anche le attività a carattere stagionale; 
c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei 

propri familiari. 
 
Tempi di presentazione della documentazione antimafia 
La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, Decreto legislativo n. 159 
del 6 settembre 2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in 
fase di erogazione, laddove quest’ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione 
acquisita in sede di concessione. 
Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i 
pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica 
di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del 
provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento. 
 
Schema controlli antimafia 
 
Società semplice e in nome 
collettivo 

tutti i soci 
direttore tecnico (se previsto) 
membri del collegio sindacale (se previsti) 
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familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 
Società in accomandita 
semplice 

soci accomandatari 
direttore tecnico (se previsto) 
membri del collegio sindacale (se previsti) 
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società estere con sede 
secondaria in Italia 

coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
direttore tecnico (se previsto) 
membri del collegio sindacale (se previsti) 
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Società estere prive di sede 
seconda-ria con 
rappresentanza stabile in Italia 

coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del 
CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o 
direzione dell’impresa 
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 

Società di persone (oltre a 
quanto espressamente previsto 
per le società in nome collettivo 
e accomandita semplice) 

soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono 
socie della società personale esaminata 
direttore tecnico (se previsto) 
membri del collegio sindacale (se previsti) 
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società di capitali anche 
consortili, per le società 
cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna 

legale rappresentante 
componenti organo di amministrazione (presidente del 
CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 
direttore tecnico (se previsto) 
membri del collegio sindacale (se previsti)*** 
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 
detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 
per cento. 
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non 
aventi attività esterna e per i 
gruppi euro-pei di interesse 
economico 

legale rappresentante 
eventuali componenti dell’organo di amministrazione (presidente del 
CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 
direttore tecnico (se previsto) 
imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante 
ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione)** 
membri del collegio sindacale (se previsti)*** 
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Raggruppamenti temporanei di 
imprese 

tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede 
all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come 
individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 
direttore tecnico (se previsto) 
membri del collegio sindacale (se previsti)** 
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Per le società di capitali anche 
consortili, per le società 
cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna e per le società 
di capitali con un numero di soci 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per 
le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna e per le società di capitali con un nu-mero di soci pari 
o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi 
anche ai soci e alle persone fisiche che de-tengono, anche 
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio 
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pari o inferiore a quattro (vedi 
lettera c del comma 2 art. 85) 
concessionarie nel settore dei 
giochi pubblici 

superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti 
responsabili delle sedi secondarie o delle sta-bili organizzazioni in 
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche 
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante 
altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al 
legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di 
amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, 
direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai 
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o 
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La 
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al 
coniuge non separato. 

 
Legenda: 
*Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui 
procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure 
di affidamento di appalti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, a stipulare i relativi 
contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, 
più in generale, i pro-curatori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore 
economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in 
qualsiasi modo le scelte o gli in-dirizzi) nonché, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, sul 
sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del 
Decreto legislativo  n. 231 dell’8 giugno 2011. 
**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., 
Amministratore Delegato, Consiglieri. 
*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti. 
 
Concetto di “familiari conviventi” 
Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque 
conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, 
purché maggiorenne. 
 
Concetto di “socio di maggioranza” 
Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche 
indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata. 
Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della 
società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. 
La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche 
o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano 
ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia 
titolare del 50% delle quote o azioni. 
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D.d.s. 2 febbraio 2023 - n. 1315
T.u. 11 dicembre 1933 n.  1775 - Regolamento regionale 24 
marzo 2006 n. 2 - Variante non sostanziale della concessione 
di grande derivazione d’acqua dal fiume Ticino per uso 
irrigazione, navigazione e forza motrice assentita al Consorzio 
Est Ticino Villoresi (C.F. 97057290153) con d.d.s. n. 11345 del 
9 novembre 2016, per utilizzare fino a moduli 221 (22.100 l/s) 
di acque scorrenti nel Naviglio grande per il raffreddamento 
della centrale termoelettrica «Turbigo Levante» in comune 
di Turbigo con restituzione delle portate utilizzate al Naviglio 
grande per i successivi utilizzi già assentiti. Codice derivazione: 
VA D/533 – ID: MI02000122021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  GESTIONE INVASI IDROELETTRICI, 
UTENZE IDRICHE  E RETI ENERGETICHE

Visti:

• il regio decreto 11 dicembre 1933 n.  1775 «Approvazione 
del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e su-
gli impianti elettrici» e successive modificazioni ed integra-
zioni;

• il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le 
derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;

• la legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi» e s.m.i.;

• il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.  112 «Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 
e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59», inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e 
procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;

• il d.p.c.m. 22  dicembre  2000 (pubblicato sulla GU del 21 
febbraio 2001);

• il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 «Attuazione della 
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato in-
terno dell’energia elettrica» e s.m.i.;

• la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sotto-
suolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante 
«Disciplina delle Risorse Idriche»;

• il decreto legislativo 42/2004 «Codici dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137» e s.m.i.;

• il regolamento regionale 24 marzo 2006 n.  2 «Disciplina 
dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo 
delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del ri-
utilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma1, lettera 
c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;

• la d.g.r. 29 marzo 2006, n. VIII/2244 «Approvazione del Pro-
gramma di Tutela e Uso delle Acque ai sensi dell’art. 44 del 
d.lgs. 152/1999 e dell’art. 55, comma 19 della l.r. 26/2003»;

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. «Norme in 
materia ambientale»;

• l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di 
impatto ambientale»;

• il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po - I 
aggiornamento (in seguito PGAPo o PdGPo 2015) approva-
to con d.p.c.m. 27 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;

• la d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6990 «Approvazione del pro-
gramma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’articolo 
121 del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 
26/2003» che costituisce la revisione del PTUA 2006, appro-
vato con d.g.r. n. VIII/2244 del 29 marzo 2006;

• la d.g.r. n. XI/2122 del 9 settembre 2019 «Approvazione del 
bilancio idrico regionale quale aggiornamento dell’elabo-
rato 5 del Programma di tutela e uso delle acque approva-
to con d.g.r. 6990/2017».

Premesso che con d.d.s. n. 11345 del 9 novembre 2016, rego-
lato da disciplinare n. 19257 di rep. del 27 giugno 2016, è stata 
riconosciuta al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi la titolarità 
della derivazione di acqua pubblica dal fiume Ticino in comune 
di Lonate Pozzolo (VA) a mezzo del canale demaniale «Naviglio 
Grande» in ragione della portata massima di 640 moduli (64.000 
l/s) nella stagione estiva e di 350 moduli (35.000 l/s) nella sta-
gione jemale .L’acqua derivata è destinata in via principale e 
prioritaria all’irrigazione del comprensorio di 70468 ettari, alla 

navigazione (sul Naviglio Grande) e in via subordinata alla pro-
duzione di forza motrice.

Rilevato che le acque derivate dal fiume Ticino, e vettoriate 
a mezzo del Naviglio Grande, sono in parte utilizzate nella cen-
trale termoelettrica «Turbigo Levante» per il raffreddamento dei 
condensatori dei gruppi di generazione con restituzione delle 
medesime acque, dopo l’uso, al Naviglio Grande per gli usi in 
esso praticati.

Dato atto che lo sfruttamento di parte delle acque scorrenti 
nel canale demaniale Naviglio Grande per il raffreddamento 
della centrale termoelettrica «Turbigo Levante» è in atto sin dagli 
anni ‘60 del secolo scorso sulla base delle diverse istanze pre-
sentate dagli aventi titolo all’allora competente Ministero dei 
LL.PP. – Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia:

1.  istanza 14 marzo 1963 con la quale la Vizzola s.p.a. socie-
tà Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica ha chie-
sto di poter derivare 75 moduli massimi di acqua scorren-
te nel Naviglio Grande con restituzione nello stesso ad uso 
raffreddamento nella centrale Termica di Turbigo;

2.  istanza 16 novembre 1967 con la quale l’ENEL Ente Nazio-
nale per l’Energia Elettrica, succeduta alla società Vizzola 
s.p.a. per effetto della nazionalizzazione di cui alla legge 
6 dicembre 1962, n. 1643, ha chiesto la concessione per 
poter aumentare la portata derivata da 75 a 330 moduli 
massimi per far fronte all’aumento del fabbisogno idrico 
nella medesima centrale; 

3.  istanza 1 aprile 1988, presentata da ENEL Ente Nazionale 
per l’Energia Elettrica, intesa a riunire in un’unica doman-
da, come da indicazioni impartite dall’Intendenza di Fi-
nanza di Milano con nota in data 05 febbraio 1988 prot. 
2/233/88, i contenuti delle due istanze precedentemente 
presentate al fine di regolarizzare l’utilizzazione già in atto 
sulla base della portata complessiva di 405 moduli (di cui 
75 oggetto dell’istanza datata 14 marzo 1963 e 330 ogget-
to dell’istanza datata 16 novembre 1967) con decorrenza 
dal 1 gennaio 1988.

Visti gli atti dell’istruttoria esperita del Ministero dei LL.PP. sulle 
istanze 14 marzo 1963, 16 novembre 1967 e 01 aprile 1988, ed in 
particolare:

• l’avviso di pubblicazione sul F.A.L. della Provincia di Milano 
n. 95 del 30 novembre 1988 e sulla G.U. n. 285 del 05 dicem-
bre 1988 della domanda 1 aprile 1988 in conseguenza del-
la quale nel termine previsto di trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. non sono state 
presentate domande incompatibili e concorrenti;

• l’ordinanza n.  763 del 11  febbraio  1991 con la quale il 
Ministero dei LL.PP. ha disposto l’ammissione ad istruttoria 
dell’istanza 01 aprile 1988 disponendone la pubblicazione, 
unitamente agli elaborati tecnici ed ai documenti allegati, 
presso gli Enti territorialmente interessati;

• la nota Prot. n. 10533 del 11 ottobre 1990 con la quale il Ma-
gistrato del Po ha rilasciato il proprio nulla osta all’ammissio-
ne ad istruttoria dell’istanza 01 aprile 1988 ai sensi dell’art. 9 
della legge 12 luglio 1956, n. 735;

• Il verbale della visita locale di istruttoria effettuata in data 
24 aprile 1991, secondo il preavviso inserito nella sopraci-
tata ordinanza, nel corso della quale sono state presentate 
osservazioni e richieste da parte di alcuni Enti come risulta 
da relativo verbale.

• Il parere in data 30  dicembre  1991 del Consorzio Parco 
Lombardo della Valle del Ticino;

• La deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia 
n. V/1428 del 07 marzo 1995 concernente il parere ex art. 
91 del d.p.r. 616/1977 dell’intesa favorevole al rilascio della 
concessione in argomento.

Dato atto che:

• ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 112/98 sono state conferite alle 
Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, 
ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle de-
rivazioni d’acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed uti-
lizzazione, delle acque pubbliche nonché alla determina-
zione dei canoni demaniali e all’introito dei relativi proventi;

• dall’entrata in vigore del d.p.c.m. 12 ottobre 2000 (pubbli-
cato sulla G.U.R.I. n. 31 del 21 febbraio 2001) decorre l’effet-
tivo esercizio delle Regioni delle funzioni in materia di gestio-
ne del demanio idrico conferite in virtù del d.lgs. 112/1998;

• per effetto della Convenzione approvata con d.g.r. VII/3970 
del 23 marzo 2001 e sottoscritta tra Regione Lombardia e 
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Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia, quest’ultimo ha 
continuato a gestire, transitoriamente, i procedimenti ammi-
nistrativi di competenza della Lombardia fino al 31 dicem-
bre 2001;

• la documentazione amministrativa riferita al procedimento 
in essere alla data di cessazione della competenza stata-
le è stata quindi trasferita nel corso del 2002 agli uffici Re-
gionali, i quali hanno preso in carico il procedimento am-
ministrativo riferito all’istanza 14 marzo 1963 e alle istanze 
seguenti, nello stato in cui si trovavano con le relative fasi 
procedimentali istruttorie già esperite;

• • fino al momento di acquisizione da parte di Regione Lom-
bardia della titolarità del procedimento ed al relativo trasfe-
rimento della documentazione e degli atti, riferiti alle istanze 
14 marzo 1963 e seguenti, l’istruttoria ai sensi di legge è sta-
ta compiuta dal Ministero dei LL.PP.

Viste le seguenti istanze presentate dopo l’entrata in vigore 
del d.lgs. 112/98:

• istanza 18 maggio 2000, indirizzata al Provveditorato delle 
OO.PP. per la Lombardia, presentata dalla società Eurogen 
s.p.a. (C.F. 05848401005) di subentro nella titolarità dell’i-
stanza 1 aprile 1988 presentata da ENEL, poi trasformata in 
Enel s.p.a. per effetto della legge 359/1992; 

• istanza 3 dicembre 2002 con la quale Edipower s.p.a. (C.F. 
13442230150) ha comunicato a Regione Lombardia, il su-
bentro nella titolarità degli atti e nei procedimenti relativi 
alla centrale termoelettrica di Turbigo in forza dell’atto di 
fusione stipulato in data 21 novembre 2002;

• istanza 4 dicembre 2012, presentata da Edipower s.p.a., al 
fine di ottenere la riduzione della portata derivata da 405 
moduli a 230 moduli massimi, in ragione del minor fabbiso-
gno per il raffreddamento dei condensatori nella centrale;

• istanza 19 novembre 2013 di subentro nella titolarità dell’i-
stanza da parte di IREN Energia s.p.a. (C.F. 09357630012) a 
seguito della scissione di Edipower s.p.a. con conseguente 
assegnazione alla richiedente della centrale termoelettrica 
di Turbigo e delle relative istanze;

• istanza 12 dicembre 2013, presentata da IREN Energia s.p.a. 
al fine di ottenere la riduzione della portata derivata da 230 
moduli massimi a 125 moduli massimi.

Dato atto che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e IREN 
Energia s.p.a. hanno sottoscritto in data 18 settembre 2020 un 
Atto di Aggregazione in forza del quale l’utilizzazione termoelet-
trica è stata aggregata quale utenza consortile extra-irrigua del-
le acque derivate dal fiume Ticino a mezzo del Naviglio Grande 
e riconosciute al medesimo Consorzio con d.d.s. n. 11345 del 
9 novembre 2016.

Vista la comunicazione prot. 11245 del 06  ottobre  2020 ac-
quista al prot. V1.2020.0040029 del 8 ottobre 2020 con la quale 
il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (C.F. 97057290153) ha 
trasmesso l’Atto di Aggregazione e ha chiesto il subentro nella ti-
tolarità delle domande di concessione presentate dalla società 
IREN s.p.a. e dalle sue danti causa relativamente all’utilizzazione 
ad uso raffreddamento della centrale termoelettrica di Turbigo 
Levante delle acque scorrenti nel canale Naviglio Grande me-
diante presa e restituzione integrale delle acque utilizzate al Na-
viglio in comune di Turbigo;

Dato atto che Regione Lombardia con nota in data 19 gen-
naio 2021 prot. V1.2021.0000985 ha riscontrato l’istanza 6 otto-
bre 2020 di subentro del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi 
nella titolarità del procedimento di concessione relativo all’utiliz-
zazione termoelettrica;

Vista la successiva istanza prot. 5705 del 4 maggio 2021 ac-
quisita al prot. V1.2021.0005040 del 5 maggio 2021 con la quale 
il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha chiesto, per conto 
dell’utenza consorziata, ai sensi dell’art. 166, commi 1 e 2 del 
d.lgs. 152/2006 (già art. 27 della legge 36/1994), l’aumento del-
le portate da destinarsi ad uso raffreddamento nella centrale 
termoelettrica di Turbigo Levante a variante non sostanziale del-
la concessione di grande derivazione d’acqua dal fiume Ticino 
per uso irrigazione, navigazione e forza motrice assentita con 
d.d.s. n. 11345 del 9 novembre 2016 dagli attuali 123 moduli a 
221 moduli.

Ritenuto che l’utilizzazione aggiuntiva e parziale di acque già 
concesse in favore del Consorzio e scorrenti nel canale consor-
tile, è riconducibile alla disciplina prevista dall’art. 166 del d.lgs. 
152/2006 (già art. 27 della legge 36/1994), da istruire ai sensi 
dell’art. 26 del regolamento regionale 2/2006.

Visti i relativi atti dell’istruttoria sulle istanze 6 ottobre 2020 e 
4  maggio  2021 e, in particolare, l’avviso di pubblicazione sul 
BURL Serie avvisi e Concorsi n. 33 del 18 agosto 2021 mediante 
Comunicato Regionale del 11 agosto 2021 - n. 106 con il quale 
è stato dato atto che tali istanze rientrano nel campo di appli-
cazione dell’art. 166, commi 1 e 2 del d lgs. 152/2006 (già art. 27 
della legge 36/1994) e saranno istruite secondo le procedure 
dell’art. 26 del r.r. 2/2006.

Preso atto che nel prescritto termine di 30 giorni successivi 
alla pubblicazione non sono state presentate osservazioni e/o 
opposizioni.

Vista la documentazione tecnica allegata all’istanza datata 
4 maggio 2021.

Considerato che in relazione all’utilizzazione delle acque scor-
renti nel canale Naviglio Grande per l’uso raffreddamento dei 
condensatori della centrale termoelettrica «Turbigo levante»:

• non è prevista alcuna variazione del prelievo d’acqua dal 
fiume Ticino rispetto a quanto già attualmente praticato tra-
mite il «Naviglio Grande» per effetto del d.d.s. n. 11345 del 
9 novembre 2016, regolato da disciplinare n. 19257 di rep. 
del 27 giugno 2016;

•  l’aumento della portata massima derivabile ad uso raffred-
damento nella centrale termoelettrica di «Turbigo Levante» 
da 123 a 221 moduli non incide sulla portata derivata dal 
fiume Ticino bensì unicamente sulle acque già derivate e 
scorrenti nel Naviglio Grande, portate che comunque dopo 
l’uso sono ordinariamente reimmesse nel Naviglio Grande 
e distribuite per gli utilizzi praticati a valle del punto di reim-
missione;

• non sono previste modifiche alle attuali opere di presa e di 
restituzione al Naviglio Grande delle portate prelevate dalla 
centrale termoelettrica in quanto le attuali opere idrauliche 
e gli attuali impianti di sollevamento sono già in grado di 
prelevare la portata di 221 moduli.

Ritenuto che, in seguito agli accertamenti compiuti ed all’e-
sito dell’istruttoria effettuata, si possa assentire al Consorzio Est 
Ticino Villoresi la variante della concessione in atto per utilizzare 
moduli massimi 221 (22.100 l/s) di acque già derivate del fiume 
Ticino e scorrenti nel canale demaniale Naviglio Grande ad uso 
raffreddamento della centrale termoelettrica di Turbigo quale 
variante non sostanziale della concessione assentita con d.d.s. 
n. 11345 del 9 novembre 2016, mantenendone la scadenza ori-
ginaria ovvero al 8 novembre 2056.

Visto il disciplinare aggiuntivo e modificativo del precedente 
disciplinare n. 19257 di rep. del 27 giugno 2016, sottoscritto per 
accettazione in data 19 gennaio 2023 mediante firma elettro-
nica digitale apposta secondo le norme vigenti dal Sig. Ales-
sandro Folli, legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Est 
Ticino Villoresi, e inserito nella raccolta Convenzioni e Contratti 
di Regione Lombardia al n. 13267 del 24 gennaio 2023, conte-
nente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la 
concessione.

Dato atto che a, decorrere dal presente provvedimento, il 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi dovrà provvedere al pa-
gamento del canone determinato sulla base dei seguenti usi e 
delle portate ad essi associati:

• ad uso irriguo per la portata di moduli 640;

• ad uso produzione forza motrice per la potenza nominale 
complessiva di 315,44 kW;

• ad uso raffreddamento centrali termoelettriche con acque 
superficiali per la portata complessiva di moduli 221.

Dato atto che, a garanzia degli obblighi che viene ad assu-
mere per effetto dell’aumento della portata massima conces-
sa, il Consorzio ha provveduto a depositare, a favore di Regione 
Lombardia, idonea cauzione mediante la fideiussione n. 103126 
rilasciata da Banco BPM (C.F. 09722490969 - P.IVA 10537050964) 
in data 6 maggio 2022 dell’importo di € 2.860.089,18 (duemilio-
niottocentosessantamilaottantanove/18), tale somma sarà resti-
tuita, ove nulla osti, al termine dell’utenza.

Dato atto che il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi risulta 
esentato dall’assolvimento degli obblighi in materia di certifica-
zione antimafia di cui al d.lgs. 159/2011, in quanto Ente pubbli-
co (art. 83).

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione 
delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica e introito dei 
relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azio-
ni di tutela della risorsa».
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Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013.

Dato atto che il presente provvedimento si conclude il proce-
dimento tecnico amministrativo oltre i termini previsti dalle nor-
me vigenti per la complessità dell’iter in relazione alle vicende 
dovute al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regio-
ne Lombardia.

Richiamati la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di organizzazione e personale», i vigenti prov-
vedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la 
d.g.r. XI/1574 del 19 aprile 2019, terzo provvedimento organizza-
tivo 2019.

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono in-
tegralmente recepiti, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di 
disponibilità della risorsa idrica:

1. di concedere al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (C.F. 
97057290153) con sede in Via Lodovico Ariosto, 30 – 20145 Mila-
no, a variante non sostanziale della concessione assentita con 
d.d.s. n. 11345 del 9 novembre 2016, l’aumento della portata, 
già derivata dal fiume Ticino e scorrente nel Naviglio Grande, 
dagli attuali moduli massimi 123 a moduli massimi 221 da de-
stinarsi ad uso raffreddamento della centrale termoelettrica di 
«Turbigo levante» con l’obbligo di restituzione della portata deri-
vata nel Naviglio Grande per i successivi usi già assentiti. 

2. di subordinare l’esercizio della derivazione ad uso raffred-
damento delle centrale termoelettrica all’osservanza delle con-
dizioni contenute nel disciplinare integrativo sottoscritto per ac-
cettazione, per conto di Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
dal Presidente del Consorzio Alessandro Folli mediante firma di-
gitale apposta in data 23 dicembre 2022 inserito nella raccolta 
Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia al n. 13267 del 
24 gennaio 2023 , che viene approvato, allegato parte integran-
te, dal presente atto.

3. di stabilire che, per effetto della variante assentita, il Consor-
zio di Bonifica Est Ticino Villoresi dovrà provvedere al pagamento 
del canone determinato sulla base dei seguenti usi e delle por-
tate ad essi associati:

• ad uso irriguo per la portata di moduli 640;

• ad uso produzione forza motrice per la potenza nominale 
complessiva di 315,44 kW;

• ad uso raffreddamento centrali termoelettriche con acque 
superficiali per la portata complessiva di moduli 221.

Il canone, il cui importo sarà aggiornato automaticamente e 
periodicamente secondo la disciplina regionale vigente, sarà 
comunque dovuto anche se l’utente non voglia o non possa 
fare uso in tutto o in parte della derivazione, fatto salvo il diritto di 
rinuncia ai sensi dell’art. 36 del r.r. n. 2/2006.

4.  di dare atto che il Consorzio di Bonifica Est Ticino ha provve-
duto a prestare una cauzione pari ad € 2.860.089,18, a garanzia 
degli obblighi derivanti dal rilascio del presente atto, mediante 
deposito di fideiussione n.  103126 rilasciata da Banco BPM in 
data 06 maggio 2022. 

5. di dare atto che la derivazione potrà essere praticata fino 
al 08 novembre 2056, data di scadenza della originaria conces-
sione assentita con d.d.s. n. n. 11345 del 9 novembre 2016.

6. di attestare che il presente atto non rientra nell’ambito di 
applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

7. di pubblicare il presente atto e il relativo disciplinare sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia.

8. di provvedere alla esecuzione del presente decreto me-
diante notifica all’interessato ai sensi della normativa vigente.

9. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia.

Il dirigente
Elena Colombo

——— • ———
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REGIONE LOMBARDIA 

STRUTTURA GESTIONE INVASI IDROELETTRICI, UTENZE IDRICHE E 
RETI ENERGETICHE 

(C.F. 80050050154) 

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Regolamento Regionale n. 2/2006 

* * * * * 

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL DISCIPLINARE N. 19257 DI REP. IN 
DATA 27/06/2016 

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione 

per utilizzare le acque fluenti nel Naviglio Grande a scopo di raffreddamento di 

impianti termoelettrici relativi alla centrale di Turbigo Levante, mediante presa e 

restituzione in comune di Turbigo, senza incremento della portata derivata dal 

fiume Ticino, così come oggetto della domanda in data 04/05/2021, presentata 

dal Consorzio Est Ticino Villoresi (C.F. 97057290153  P.IVA 05203430961) 

con sede in Via Ariosto n. 30, Milano, già concessionario dell'utilizzo del Naviglio 

Grande e delle acque del fiume Ticino in esso fluenti, in ragione della 

concessione assentita con D.D.S. 

n. 11345 in data 09/11/2016, regolata da disciplinare n. 19257 di Rep. in data 

27/06/2016. 

* * * * * * 

Art. 1   

Turbigo (MI) rimane fissata in misura non superiore a 221 moduli (22.100 l/s) di 

cui: 

  sulla base 

 

RACCOLTA RCC N. 13267 DEL 24/01/2023

ALLEGATO 
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  04/05/2021. 

L'utilizzazione, ad uso raffreddamento centrali termoelettriche, delle acque già 

concesse ad uso irriguo, navigazione e produzione di forza motrice, rimane 

subordinata alle prevalenti e preesistenti utilizzazioni. 

dei gruppi termoelettrici a ciclo combinato (turbina a gas coniugata con turbina 

usi concessi. 

raffreddamento della centrale termoelettrica 

non è prevista realizzazione di opere di derivazione, sollevamento e 

restituzione, in quanto si tratta di opere già preesistenti di cui si chiede la 

possibilità essere mantenute in esercizio o riattivate. 

Art. 2   È STABILITO IL 
CANONE 

L'articolo 3 del disciplinare n. 19257 di rep. in data 27/06/2016 deve intendersi 

integrato nel senso che l'acqua già derivata dal fiume Ticino a mezzo del 

Naviglio Grande, in ragione della portata massima di 640 moduli (64.000 l/s) 

nella stagione estiva e di 350 moduli (35.000 l/s) nella stagione jemale, potrà 

essere utilizzata in ragione della portata massima di 221 moduli (22.100 l/s) per 

 

Art. 3   

muto di sponda destra del Naviglio Grande presidiata da otto paratoie piane 

protette da griglie con relativo sgrigliatore meccanico automatico. 

Le paratoie, manovrabili mediante azionamenti elettrici, alimentano a gruppi di 

quattro, due canali di derivazione separati da un setto in calcestruzzo e 

idraulicamente indipendenti, che a loro volta alimentano le pompe. In base alla 

domanda 04/05/2021 il prelievo avverrà unicamente mediante le 4 paratoie a 

presidio delle 4 luci più a valle che alimentano il canale a servizio delle pompe 

indicate con le si
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paratoie restano sempre abbassate. 

 

termoelettrica, sono restituite al Naviglio Grande con una bocca di restituzione 

a due luci; diversamente durante i periodi di manutenzione del Naviglio, 

vengono restituite al fiume Ticino mediante un canale di bypass a cielo aperto 

lungo circa 1600 m. 

Il Consorzio nulla potrà variare nelle modalità di derivazione e restituzione fin 

 

Art. 4  MISURAZIONE DELLE PORTATE DERIVATE 

 si riserva in 

la misurazione, la registrazione e la trasmissione delle portate e dei volumi 

 effettivamente derivati  solare dagli impianti termoelettrici, in 

aggiunta o in sostituzione a quelli già esistenti. 

Il sistema di misurazione è necessario al fine di beneficiare  

della modalità di determinazione del canone, in parte fissa e in parte variabile, 

come previsto nel precedente art. 2 in applicazione della l.r. 10/2009 art. 6, 

comma 3 ter 3. 

Art. 5  SOTTOSTARE LA 
DERIVAZIONE 

termoelettrico, dovrà in ogni caso avvenire osservando le norme in materia di 

nel rispetto dei relativi parametri in particolare per quanto concerne il parametro 

 

Art. 6 - OBBLIGHI DA OSSERVARSI 

collegamenti informatici da approntarsi a sua cura e spese, i dati e le misurazioni 

delle portate prelevate ed utilizzate nella centrale termoelettrica, agli organi di 

controllo secondo le modalità, la periodicità ed i tempi che saranno indicati 
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Art. 7  TERMINI ED UTILIZZAZIONI 

negli articoli precedenti, ed in esercizio non si stabilisce alcun termine per 

 

Art. 8  DURATA 

della concessione principale di cui al D.D.S. n. 11345 del 09/11/2016. Oltre tale 

termine, qualora persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni 

necessarie per le variate condizioni dei luoghi, del regime idraulico del corso 

 e della disponibilità idrica. 

Art. 9  CANONE 

Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Lombardia di anno in anno 

il canone annuo in ragione della portata e 

presente disciplinare, ai sensi  14 del Regolamento Regionale 2/2006 e 

, comma 3ter 1 della l.r. 10/2009. 

12.941,58 E

canone da versare entro il 30 giugno 2022 è determinata come segue: di 

 

parte variabile pari al massimo a 12.941,58 Euro/modulo per moduli 221 x 2/3 = 

1.906.726,12 e sarà corrisposta a consuntivo entro il marzo del 2023 in 

proporzione alla percentuale effettiva di utilizzo della portata concessa. 

Il canone, il cui importo verrà aggiornato periodicamente secondo la disciplina 

vigente, sarà dovuto anche se  non possa o non voglia fare uso in tutto o in 

parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi 

Regolamento Regionale 2/2006. 

Art. 10  VERSAMENTI E DEPOSITI 
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la produzione delle regolari quietanze: 

a) spese di istruttoria 

effettuato in data 26/07/2021, effettuato presso Banco BPM - Rif. 

MB0B72090356; 

b) di essere in regola con il versamento del contributo idrografico, ai sensi 

in quanto già precedentemente effettuato per un corrispettivo di 330 

moduli; 

c) di aver provveduto al versamento della somma di Euro 281.838,85 quale 

primo canone 2022, parte fissa, per la maggiore utilizzazione di 98 

21 per il periodo 01/05/2022-

31/12/2022 (8 mensilità) quale canone integrativo rispetto a quanto 

dovuto per i 123 moduli già da corrispondere; 

d) di aver provveduto, ai sensi  11 del T.U. 1775/1933 e  19 

comma 4, lettera a) del R. R. 2/2006, al versamento della cauzione 

tramite il deposito della fideiussione n. 103126 rilasciata da Banco BPM 

S.p.A. in data 6 maggio 2022 2.860.089,18 (Euro 

duemilioniottocentosessantamilaottantanove/18), determinata 

2.860.089,18 ottenuti moltiplicando la portata - 221 moduli - per il canone 

 (12.941,58 

obblighi che viene ad assumere per effetto del presente atto. La 

 

e) 

acque pubbliche effettuato negli anni pregressi e dovuti fino a tutto il 

31/12/2022; 

Restano a carico del concessionario tutte le spese accessorie, per registrazione, 

copie degli atti, disegni, stampe, ecc. 

Art. 11  RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI 
Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza delle norme 

contenute nel T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel 

Regolamento Regionale 2/2006, nonché di tutte le prescrizioni legislative e 

regolamentari concernenti la sicurezza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini 

accumulo, tutela dei beni culturali - paesaggisti  pubblica 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 09 febbraio 2023

– 111 –

6  

e la salvaguardia delle acque  (D.lgs.152/2006 e s.m.i.) per non 

e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici, nonché, in 

generale  di tutte le prescrizioni attinenti il buon regime delle acque 

 la piscicoltura,   

e la sicurezza pubblica. 

Art. 12  DOMICILIO LEGALE 
Il presente disciplinare è da subito impegnativo per il concessionario e lo diverrà 

di legge il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (C.F. 9705729015  P.IVA 

05203430961) elegge il domicilio legale presso la propria sede di Milano in Via 

ogni variazione di domicilio. 

 

Per accettazione 

Il Concessionario 

Alessandro Folli (1) 

(1) Firma apposta digitalmente secondo le norme vigenti 

 

Per Regione Lombardia 

Il Dirigente 

Elena Colombo (2) 

(2) Firma apposta digitalmente secondo le norme vigenti. 

 

Il presente disciplinare integrativo consta di 6 (sei) pagine di cui la presente è 
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D.d.u.o. 6 febbraio 2023 - n. 1418
Determinazioni relative all’avviso dote unica lavoro fase 
quarta – Aggiornamento soglie operatore verifica mensile 
gennaio 2023

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

Visti:

• l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lom-
bardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 
che ridefinisce l’organizzazione del mercato del lavoro in 
Regione Lombardia;

• l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istru-
zione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;

• l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazio-
nalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in 
Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istru-
zione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, pre-
sentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 
e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con 
d.c.r. XI/64;

Visti altresì:

• la d.g.r. n. X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti 
per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per 
erogazione dei servizi di istruzione e formazione professio-
nale nonché dei servizi per il lavoro»;

• il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 
13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti 
e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all’Albo 
regionale degli accreditati per servizi di istruzione e forma-
zione professionale – Sezione A e Sezione B;

Richiamate:

• la d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro 
Fase III – Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020» che ha definito le modalità operative 
di funzionamento per l’attuazione della Terza fase di Dote 
Unica Lavoro approvando le «Linee guida per l’attuazione 
della terza fase di Dote Unica Lavoro» ed i documenti me-
todologici: «Il sistema di profilazione DUL Fase III» e le «Soglie 
per operatore DUL Fase III» di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla 
stessa delibera e definito uno stanziamento complessivo 
pari ad € 102.000.000,00;

• il d.d.u.o. n.  19516 del 21 dicembre 2018 «Approvazione 
Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 – POR FSE 
2014 – 2020 – Attuazione della d.g.r n. 959 dell’11 dicembre 
2018» con il quale è stato approvato l’Avviso Dote Unica La-
voro POR FSE 2014– 2020, il Manuale di Gestione e stanziato 
per l’avvio dell’iniziativa risorse pari ad € 50.000.000;

Visti i successivi provvedimenti con cui sono state introdotte 
modifiche evolutive alla misura e l’adeguamento della dotazio-
ne finanziaria, in particolare la d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020 
«Linee guida per l’attuazione della IV Fase di Dote Unica Lavoro 
a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC)» che ha previ-
sto interventi evolutivi di Dote Unica Lavoro finalizzati ad assicura-
re un maggiore supporto nella ricollocazione e nella riqualifica-
zione professionale dei lavoratori coinvolti nella crisi, anche alla 
luce del nuovo contesto socioeconomico derivante dall’emer-
genza epidemiologica da COVID-19;

Atteso che tale provvedimento:

• disciplina l’aggiornamento periodico trimestrale delle so-
glie «operatore» effettuato sulla base della verifica delle per-
formance secondo i criteri fissati nel documento metodolo-
gico allegato alla stessa d.g.r n. 3470/2020;

• prevede la possibilità di innalzare le soglie operatore sulla 
base del meccanismo dell’«overbooking controllato» sulla 
base del monitoraggio dell’effettivo utilizzo delle risorse fi-
nanziarie e delle relative economie;

Vista la d.g.r. n. 4762 del 24 maggio 2021 che ha aggiornato 
la metodologia per l’aggiornamento delle soglie «operatore», la-
sciando invariato il modello originale, per cui gli operatori posso-
no attivare doti nell’ambito di un budget (soglia) loro assegnato 
che tuttavia non costituisce assegnazione formale di risorse. In 
particolare il provvedimento di Giunta prevede la redistribuzione 
fra gli operatori di una quota mensile a titolo di overbooking se-
condo il Parametro A. – «Quota aggiuntiva riservata agli operato-
ri di «Piccole» dimensioni» ed il Parametro B. – «Quota aggiuntiva 

per tutti gli operatori sulla base dell’incidenza dei risultati rendi-
contati sul totale delle rendicontazioni mensili»;

Visto il d.d.u.o. n. 13254 del 4 novembre 2020 e ss.mm.ii. con 
il quale sono stati approvati la versione integrale e aggiornata 
dell’Avviso Dote Unica Lavoro Fase Quarta ed il Manuale di Ge-
stione e rideterminato lo stanziamento finanziario sulla misura in 
€.47.000.000,00;

Visti:

• il d.d.u.o. n. 418 del 20 gennaio 2022 con il quale è stata ride-
terminata la dotazione finanziaria dell’Avviso in € 37.200.000;

• il d.d.u.o n.  2887 del 7 marzo 2022 con cui la dotazione 
finanziaria dell’Avviso Dote Unica lavoro Fase IV è stata ulte-
riormente rideterminata in Euro 32.000.000,00;

Visto il d.d.u.o. n. 18099 del 12 dicembre 2022 con il quale è 
stata approvata la proroga dell’Avviso fino al 31 marzo 2023;

Atteso che, a seguito della rideterminazione dello stanziamen-
to finanziario, il valore complessivo delle soglie di spesa (Fasce 
2,3 e 4) comprensivo dei rifinanziamenti già operati con i se-
guenti provvedimenti: d.d.u.o. n. 16993 del 25 novembre 2019; 
n.1393 del 6  febbraio 2020; n.  8091 del 8  luglio 2020; n.12390 
del 20  ottobre  2020; n.13452 del 6  novembre  2020; n.  15913 
del 17 dicembre 2020; n. 3561 del 16 marzo 2021; n. 7903 del 
10 giugno 2021; n. 9390 del 8 luglio 2021; d.d.u.o n. 10773 del 
4 agosto 2021; d.d.u.o. n. 11838 del 8 settembre 2021; d.d.u.o. 
n.13549 del 12  ottobre  2021; d.d.u.o. n.  15022 del 8  novem-
bre 2021; d.d.u.o. n. 17454 del 15 dicembre 2021, d.d.u.o. n. 1569 
del 14 febbraio 2022; d.d.u.o. n. 3025 del 9 marzo 2022; d.d.u.o. 
n. 5135 del 14 aprile 2022; d.d.u.o. n. 6237 del 9 maggio 2022; 
d.d.u.o. n. 8562 del 16.06.202; d.d.u.o. n. 10094 del 12 luglio 2022; 
d.d.u.o. n.  13070 del 15  settembre  2022; d.d.u.o. n.  14415 del 
10 ottobre 2022; d.d.u.o. n. 15957 del 9 novembre 2022, d.d.u.o. 
n. 18099 del 12 dicembre 2022 e d.d.u.o n. 177 del 12 genna-
io 2023 ammonta ad € 229.603.666,62 di cui € 187.353.665,90 a 
titolo di overbooking controllato;

Visto il d.d.u.o. n. 5135 del 14 aprile 2022 con il quale sono sta-
te aggiornate le modalità di calcolo per la determinazione delle 
soglie operatore secondo il documento metodologico «Aggior-
namento al documento metodologico per l’assegnazione e la 
determinazione periodica delle soglie nell’ambito del sistema 
dotale 2022»;

Atteso che la verifica propedeutica alla determinazione della 
redistribuzione della quota mensile definita secondo i nuovi cri-
teri di cui al d.d.u.o. n. 5135/2022 soprarichiamato è riferita alla 
data del 31 gennaio 2023;

Considerato che, dai dati di monitoraggio finanziario dell’Avvi-
so alla data del presente decreto, risulta un tiraggio della spesa 
circa del 28% rispetto all’ammontare delle doti assegnate;

Considerato che, in base a tali economie di spesa, è possi-
bile un ulteriore innalzamento di spesa per un importo di € 
3.627.979,88 che risulta essere entro i limiti fissati dai nuovi criteri 
stabiliti con d.d.u.o. n. 5135/2022;

Ritenuto pertanto di avvalersi della possibilità prevista dal 
nuovo documento metodologico, definendo un innalzamento 
del tetto massimo di spesa complessivo di € 3.627.979,88 per 
l’attivazione delle doti in Fascia 2 3 e 4 quali risorse aggiuntive 
a titolo di «overbooking controllato» da redistribuire per l’aggior-
namento delle soglie. La quota di overbooking controllato com-
plessiva risulterà pertanto aggiornata ad 190.981.645,78 €;

Preso atto che per l’applicazione dei meccanismi di calcolo 
della quota aggiuntiva per i criteri A e B la base dati è riferita 
alle doti rendicontate con risultato positivo del mese di gennaio 
2023. Mentre per il criterio C la base dati è riferita alla media 
delle prese in carico effettuate nei mesi di novembre dicembre 
dell’anno 2022 e gennaio 2023;

Atteso che la Direzione Generale Formazione e Lavoro ha tra-
smesso a POLIS i dati di monitoraggio finanziario estratti dal siste-
ma informativo e riferiti alla situazione al 31 gennaio 2023 ai fini 
della determinazione delle soglie massime di spesa;

Dato atto che l’elaborazione effettuata da POLIS, trasmessa in 
data 3 febbraio 2023 Protocollo Polis 5228 sulla base:

• dei criteri soprarichiamati relativi all’aggiornamento delle 
soglie ad esito della verifica del mese di gennaio 2023;

• delle risorse aggiuntive a titolo di «overbooking controllato»;

• dei dati forniti dalla Direzione Generale Formazione e La-
voro ha permesso di determinare le soglie massime della 
quota mensile a disposizione degli operatori che sono agli 
atti della Direzione Generale Formazione e Lavoro;
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Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato 1 »Soglie per opera-
tore Gennaio 2023» parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento che individua le soglie massime di spesa com-
plessive relative alla verifica mensile del mese di Gennaio 2023, 
per i servizi di Dote Unica Lavoro in fascia 2,3 e 4 a disposizione 
degli operatori accreditati al lavoro;

Atteso che le nuove soglie massime di spesa per operatore:

• verranno rese attive sul sistema informativo Bandi on Line 
per l’invio delle doti a partire dalla data del 8 febbraio 2023;

• rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;

• non costituiscono assegnazione formale di risorse;
Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sen-

si degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n.  33 del 14 mar-
zo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto 
n.19516/2018;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che de-
finiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale 
con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA
1. di stabilire, alla luce dei dati di monitoraggio, l’innalzamento 

del tetto massimo di spesa complessivo di € 3.627.979,88 per l’at-
tivazione delle doti in Fascia 2 3 e 4 quali risorse aggiuntive a titolo 
di «overbooking controllato» da redistribuire per l’aggiornamento 
delle soglie operatore per la quota mensile di Gennaio 2023;

2. di dare atto che la quota complessiva di finanziamento in 
«overbooking controllato» sulla misura risulta aggiornata ad € 
190.981.645,78;

3. di approvare, a seguito della verifica mensile del mese di 
Gennaio 2023, e dell’assegnazione delle risorse finanziarie a ti-
tolo di «overbooking controllato», la tabella di cui all’Allegato 1) 
»Soglie per operatore Gennaio 2023» parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, che definisce le soglie massi-
me di spesa complessive per gli operatori accreditati per i servizi 
di Dote Unica Lavoro in fascia 2,3 e 4;

4. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per 
operatore:

• verranno rese attive sul sistema informativo Bandi on line 
per l’invio delle doti a partire dalla data del 8 febbraio 2023;

• rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;

• non costituiscono assegnazione formale di risorse
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 

del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decre-
to n.19516/2018;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale dellaRegione Lombardia, sul portale istitu-
zionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO 13.053.242,41 € 5,685% GRANDE
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 10.139.656,13 € 4,416% GRANDE

1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CpI/AG ACCREDITATO 9.961.715,73 € 4,339% GRANDE
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO 9.183.488,21 € 4,000% GRANDE

260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO 7.212.326,04 € 3,141% GRANDE
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO 7.106.104,01 € 3,095% GRANDE

1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO 5.883.600,62 € 2,563% GRANDE
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 5.770.951,87 € 2,513% GRANDE

5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 5.014.931,82 € 2,184% GRANDE
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO 4.352.674,96 € 1,896% GRANDE

336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CpI/AG ACCREDITATO 4.244.542,74 € 1,849% GRANDE
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO 4.164.686,27 € 1,814% GRANDE
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO 4.040.563,26 € 1,760% GRANDE
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO 3.537.824,06 € 1,541% GRANDE
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 3.342.318,37 € 1,456% GRANDE
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO 3.139.982,44 € 1,368% GRANDE

853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO 3.074.302,57 € 1,339% GRANDE
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO 3.044.492,34 € 1,326% GRANDE
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO 2.819.205,16 € 1,228% GRANDE

2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO 2.805.539,04 € 1,222% GRANDE
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) APL ACCREDITATO 2.754.842,79 € 1,200% GRANDE

2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO 2.624.142,71 € 1,143% GRANDE
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 2.623.072,85 € 1,142% GRANDE
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO 2.511.292,39 € 1,094% GRANDE

5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO 2.453.230,12 € 1,068% GRANDE
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO 2.439.370,69 € 1,062% GRANDE
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 2.430.462,63 € 1,059% GRANDE

199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO 2.373.041,41 € 1,034% GRANDE
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 2.345.692,99 € 1,022% GRANDE

5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO 2.306.012,82 € 1,004% GRANDE
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.299.464,93 € 1,001% GRANDE
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO 2.277.309,94 € 0,992% PICCOLO

1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO 2.273.312,41 € 0,990% PICCOLO
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.221.576,26 € 0,968% PICCOLO
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO 2.209.402,57 € 0,962% PICCOLO

5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 2.146.448,72 € 0,935% PICCOLO
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO 2.126.573,07 € 0,926% PICCOLO
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.090.696,67 € 0,911% PICCOLO
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.952.000,26 € 0,850% PICCOLO
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO 1.881.705,81 € 0,820% PICCOLO

1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.859.571,54 € 0,810% PICCOLO
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO 1.848.253,59 € 0,805% PICCOLO
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 1.761.438,23 € 0,767% PICCOLO
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Altro ACCREDITATO 1.714.410,05 € 0,747% PICCOLO
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.685.070,20 € 0,734% PICCOLO
216010 FONDAZIONE MAZZINI ETS Altro ACCREDITATO 1.619.308,07 € 0,705% PICCOLO
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.543.353,52 € 0,672% PICCOLO

1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 1.516.451,76 € 0,660% PICCOLO
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.454.522,51 € 0,633% PICCOLO

793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.399.780,77 € 0,610% PICCOLO
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO 1.354.259,94 € 0,590% PICCOLO
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.350.341,44 € 0,588% PICCOLO
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO 1.309.490,30 € 0,570% PICCOLO
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO 1.274.056,93 € 0,555% PICCOLO
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO 1.207.407,44 € 0,526% PICCOLO
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO 1.179.738,89 € 0,514% PICCOLO

2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO 1.178.019,91 € 0,513% PICCOLO
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.173.303,91 € 0,511% PICCOLO
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO 1.151.597,05 € 0,502% PICCOLO

1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO 1.144.902,28 € 0,499% PICCOLO
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 1.089.224,39 € 0,474% PICCOLO
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI Altro ACCREDITATO 1.051.863,15 € 0,458% PICCOLO

5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO 1.024.025,82 € 0,446% PICCOLO
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO 1.019.050,95 € 0,444% PICCOLO
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO 1.004.492,69 € 0,437% PICCOLO

1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO 994.429,95 € 0,433% PICCOLO
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO 972.576,65 € 0,424% PICCOLO
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO Altro ACCREDITATO 958.380,42 € 0,417% PICCOLO
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO 957.319,19 € 0,417% PICCOLO
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 937.466,59 € 0,408% PICCOLO
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO 910.095,37 € 0,396% PICCOLO

1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO 888.711,76 € 0,387% PICCOLO
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 842.611,92 € 0,367% PICCOLO

2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO 810.116,12 € 0,353% PICCOLO
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO 803.276,07 € 0,350% PICCOLO
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO 786.459,31 € 0,343% PICCOLO
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 783.489,14 € 0,341% PICCOLO
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO 779.584,59 € 0,340% PICCOLO

1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO 737.098,13 € 0,321% PICCOLO
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO 725.688,89 € 0,316% PICCOLO
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO 687.973,99 € 0,300% PICCOLO
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO 684.514,07 € 0,298% PICCOLO

5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO 657.562,25 € 0,286% PICCOLO
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO 641.619,23 € 0,279% PICCOLO

1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 640.658,28 € 0,279% PICCOLO
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO 604.405,02 € 0,263% PICCOLO
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO 542.196,72 € 0,236% PICCOLO
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123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO 542.171,51 € 0,236% PICCOLO
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO 530.223,34 € 0,231% PICCOLO
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO 523.792,26 € 0,228% PICCOLO

6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO 520.998,14 € 0,227% PICCOLO
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO 515.938,74 € 0,225% PICCOLO

201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO 508.504,75 € 0,221% PICCOLO
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 478.952,16 € 0,209% PICCOLO
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO 438.928,26 € 0,191% PICCOLO
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO 424.648,39 € 0,185% PICCOLO
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO 402.725,62 € 0,175% PICCOLO
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO 397.993,87 € 0,173% PICCOLO

6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO 375.172,41 € 0,163% PICCOLO
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO 372.629,27 € 0,162% PICCOLO
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Altro ACCREDITATO 346.604,18 € 0,151% PICCOLO
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 333.954,94 € 0,145% PICCOLO
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO 333.504,41 € 0,145% PICCOLO
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO 313.306,34 € 0,136% PICCOLO

2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO 312.205,33 € 0,136% PICCOLO
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO 303.969,76 € 0,132% PICCOLO
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO 301.042,03 € 0,131% PICCOLO

6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 298.495,04 € 0,130% PICCOLO
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO 297.443,25 € 0,130% PICCOLO
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO 281.803,92 € 0,123% PICCOLO

2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO 276.576,78 € 0,120% PICCOLO
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C. Altro ACCREDITATO 270.522,94 € 0,118% PICCOLO
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO 269.352,54 € 0,117% PICCOLO
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO 258.355,62 € 0,113% PICCOLO
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO 240.465,88 € 0,105% PICCOLO
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO 236.546,12 € 0,103% PICCOLO

3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO 230.618,64 € 0,100% PICCOLO
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO 222.916,08 € 0,097% PICCOLO

1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO 220.309,09 € 0,096% PICCOLO
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO 210.871,77 € 0,092% PICCOLO

2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO 209.445,02 € 0,091% PICCOLO
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 199.931,60 € 0,087% PICCOLO

2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO 197.000,95 € 0,086% PICCOLO
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO 192.862,33 € 0,084% PICCOLO
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO 188.839,93 € 0,082% PICCOLO

2178846 PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO 184.212,54 € 0,080% PICCOLO
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO Altro ACCREDITATO 182.167,43 € 0,079% PICCOLO

122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO 181.387,74 € 0,079% PICCOLO
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO 175.347,46 € 0,076% PICCOLO
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO 166.648,07 € 0,073% PICCOLO
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 154.844,06 € 0,067% PICCOLO
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO 131.513,75 € 0,057% PICCOLO

2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO 131.386,22 € 0,057% PICCOLO
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO 127.665,11 € 0,056% PICCOLO
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO 126.298,08 € 0,055% PICCOLO

1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO 121.124,46 € 0,053% PICCOLO
120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S. Altro ACCREDITATO 116.546,43 € 0,051% PICCOLO

1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO 115.794,23 € 0,050% PICCOLO
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Altro ACCREDITATO 100.423,72 € 0,044% PICCOLO

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO 99.179,40 € 0,043% PICCOLO
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO 91.989,24 € 0,040% PICCOLO
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 85.112,41 € 0,037% PICCOLO

1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO 84.887,46 € 0,037% PICCOLO
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Altro ACCREDITATO 83.638,16 € 0,036% PICCOLO
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO 80.460,59 € 0,035% PICCOLO

1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO 79.802,17 € 0,035% PICCOLO
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO 74.593,30 € 0,032% PICCOLO

15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO 73.887,95 € 0,032% PICCOLO
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO 66.894,27 € 0,029% PICCOLO

2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO 55.006,99 € 0,024% PICCOLO
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO 51.796,57 € 0,023% PICCOLO
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO 50.402,56 € 0,022% PICCOLO
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO 50.312,84 € 0,022% PICCOLO
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,022% PICCOLO

2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO 50.000,00 € 0,022% PICCOLO
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,022% PICCOLO
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,022% PICCOLO

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO 50.000,00 € 0,022% PICCOLO
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,022% PICCOLO

1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 50.000,00 € 0,022% PICCOLO
1800001225 NAM SPA APL ACCREDITATO 50.000,00 € 0,022% PICCOLO
1800002205 AREAJOB SPA APL ACCREDITATO 50.000,00 € 0,022% PICCOLO

979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 48.705,05 € 0,021% PICCOLO
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO 48.523,74 € 0,021% PICCOLO
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO 46.885,82 € 0,020% PICCOLO
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO 44.107,87 € 0,019% PICCOLO
15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA Altro ACCREDITATO 36.636,35 € 0,016% PICCOLO

203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO 30.839,52 € 0,013% PICCOLO
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO 30.441,50 € 0,013% PICCOLO
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO 29.889,20 € 0,013% PICCOLO

2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO 29.373,38 € 0,013% PICCOLO
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO 25.000,00 € 0,011% PICCOLO
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO 21.985,85 € 0,010% PICCOLO
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO 21.845,31 € 0,010% PICCOLO
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221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO 18.357,62 € 0,008% PICCOLO
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Altro ACCREDITATO 18.096,48 € 0,008% PICCOLO
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE Altro ACCREDITATO 14.934,63 € 0,007% PICCOLO
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE Altro ACCREDITATO 12.739,58 € 0,006% PICCOLO

2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO 12.500,00 € 0,005% PICCOLO
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO 11.873,10 € 0,005% PICCOLO

278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO 9.364,89 € 0,004% PICCOLO
621303 CSEL CONSORZIO  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 8.780,59 € 0,004% PICCOLO

1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO 6.862,63 € 0,003% PICCOLO
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO 6.250,00 € 0,003% PICCOLO
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO 5.527,53 € 0,002% PICCOLO

1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRL Altro ACCREDITATO 5.312,50 € 0,002% PICCOLO
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO 3.750,00 € 0,002% PICCOLO
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO 3.168,58 € 0,001% PICCOLO
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO 3.145,91 € 0,001% PICCOLO
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO) Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO 1.340.433,83 € 0,584% PICCOLO

892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro EX-ACCREDITATO 493.116,78 € 0,215% PICCOLO
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO 437.317,01 € 0,190% PICCOLO
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO 262.700,80 € 0,114% PICCOLO
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 147.618,06 € 0,064% PICCOLO
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 137.486,10 € 0,060% PICCOLO
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 99.532,70 € 0,043% PICCOLO
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 74.893,66 € 0,033% PICCOLO

1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO 69.979,10 € 0,030% PICCOLO
1320401 CRM Altro EX-ACCREDITATO 62.204,90 € 0,027% PICCOLO
127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 40.899,00 € 0,018% PICCOLO
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO 38.183,28 € 0,017% PICCOLO

1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO 27.599,50 € 0,012% PICCOLO
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO 24.195,00 € 0,011% PICCOLO
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 23.081,78 € 0,010% PICCOLO
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 22.269,00 € 0,010% PICCOLO

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 20.350,00 € 0,009% PICCOLO
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO 14.286,80 € 0,006% PICCOLO
544138 ASSIST SRL Altro EX-ACCREDITATO 7.263,47 € 0,003% PICCOLO

2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO 3.426,00 € 0,001% PICCOLO
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO 3.423,00 € 0,001% PICCOLO
705784 MARFOR S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Altro EX-ACCREDITATO 2.968,75 € 0,001% PICCOLO

6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
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1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO
1512266 RETE IMPRESA PLUS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Altro NUOVO ACCREDITATO 0,00 € 0,000% PICCOLO

TTOOTTAALLEE 222299..660033..666666,,6622  €€ 110000%%
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318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE 4 7 3 14 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 0 1 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 8 13 0 21 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 2 2 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 7 16 2 25 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 7 6 1 14 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) APL ACCREDITATO GRANDE 2 2 1 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 5 1 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 1 1 0 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 2 0 2 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 1 2 25.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 1 1 4 50.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 125.000,00 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0 1 1 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 1 1 0 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO) Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 4 2 7 25.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 225.000,00 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 1 1 0 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 1 0 2 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 8 1 0 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 5 0 0 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
621303 CSEL CONSORZIO  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 2 3 0 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 8 3 0 11 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 4 5 0 9 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 3 2 0 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 3 0 3 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 2 2 2 6 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 3 1 4 0,00 € 75.000,00 € 50.000,00 € 125.000,00 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 1 1 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0 0 1 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 1 1 2 0,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 2 2 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 2 5 0 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 8 10 0 18 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2178846 PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0 0 2 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 3 2 2 7 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 5 3 0 8 125.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 2 0 1 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1800001225 NAM SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1800002205 AREAJOB SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
544138 ASSIST SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1320401 CRM Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1512266 RETE IMPRESA PLUS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Altro NUOVO ACCREDITATO PICCOLO 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TTOOTTAALLEE 9922 110077 3311 223300 335500..000000,,0000  €€ 447755..000000,,0000  €€ 770000..000000,,0000  €€ 11..552255..000000,,0000  €€
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5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 25 10,87% 100.000,00 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 21 9,13% 100.000,00 €

1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 18 7,83% 100.000,00 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 14 6,09% 100.000,00 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO GRANDE 14 6,09% 100.000,00 €

661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 11 4,78% 100.000,00 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 9 3,91% 100.000,00 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 9 3,91% 100.000,00 €

2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 8 3,48% 100.000,00 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 7 3,04% 100.000,00 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 7 3,04% 100.000,00 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 7 3,04% 100.000,00 €
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 6 2,61% 100.000,00 €

959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 6 2,61% 100.000,00 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 5 2,17% 100.000,00 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 5 2,17% 100.000,00 €

6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA) APL ACCREDITATO GRANDE 5 2,17% 100.000,00 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 5 2,17% 100.000,00 €

5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 4 1,74% 0,00 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO PICCOLO 4 1,74% 0,00 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 4 1,74% 0,00 €

2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 3 1,30% 0,00 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 3 1,30% 0,00 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 2 0,87% 0,00 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 2 0,87% 0,00 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 2 0,87% 0,00 €

336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 2 0,87% 0,00 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,87% 0,00 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,87% 0,00 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 2 0,87% 0,00 €

1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,87% 0,00 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,87% 0,00 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 2 0,87% 0,00 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO GRANDE 1 0,43% 0,00 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,43% 0,00 €

1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,43% 0,00 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,43% 0,00 €

5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,43% 0,00 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 1 0,43% 0,00 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,43% 0,00 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,43% 0,00 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,43% 0,00 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1 0,43% 0,00 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €

5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0 0,00% 0,00 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
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1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2178846 PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
621303 CSEL CONSORZIO  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
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1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONIAltro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO) Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1800001225 NAM SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1800002205 AREAJOB SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1320401 CRM Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
544138 ASSIST SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA" Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €
1512266 RETE IMPRESA PLUS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Altro NUOVO ACCREDITATO PICCOLO 0 0,00% 0,00 €

TTOOTTAALLEE 223300 110000%% 11..880000..000000,,0000  €€
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Tabella con le quote relative alla media delle prese in carico nei tre mesi precedenti per ciascu operatore - GENNAIO 2023
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318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO GRANDE -            -            54             54             -             -             26               26             1               -            46             47             0,3                    -                    42,0                  42             720,90 € 0,00 € 149.737,56 € 150.458,46 €
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            1                 -             -             1               -            -            1               1               0,3                    -                    0,3                    1               720,90 € 0,00 € 1.188,39 € 1.909,30 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I.Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 1               -            -            1               -             -             -             -            -            -            -            -            0,3                    -                    -                    0               720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            1               -            1               -             1                 -             1               -            -            -            -            -                    0,7                    -                    1               0,00 € 1.923,72 € 0,00 € 1.923,72 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMOAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO GRANDE 1               1               -            2               -             -             -             -            -            -            -            -            0,3                    0,3                    -                    1               720,90 € 961,86 € 0,00 € 1.682,76 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 1               -            -            1               -             -             -             -            1               -            -            1               0,7                    -                    -                    1               1.441,81 € 0,00 € 0,00 € 1.441,81 €
5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE -            1               -            1               -             -             -             -            -            -            -            -            -                    0,3                    -                    0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 1               -            -            1               -             -             1                 1               -            -            -            -            0,3                    -                    0,3                    1               720,90 € 0,00 € 1.188,39 € 1.909,30 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE -            1               -            1               2                 1                 -             3               2               -            -            2               1,3                    0,7                    -                    2               2.883,61 € 1.923,72 € 0,00 € 4.807,33 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)APL ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            2               -            -            2               0,7                    -                    -                    1               1.441,81 € 0,00 € 0,00 € 1.441,81 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA"Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO"Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZAAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE -            -            2               2               -             -             -             -            -            -            3               3               -                    -                    1,7                    2               0,00 € 0,00 € 5.941,97 € 5.941,97 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINIAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            1               -            1               -                    0,3                    -                    0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONIAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C.Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIOAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO PICCOLO 2               -            -            2               2                 -             -             2               4               -            -            4               2,7                    -                    -                    3               5.767,23 € 0,00 € 0,00 € 5.767,23 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONEAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONAAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVAAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTEAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZOAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLOAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANOAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 2               -            -            2               -             -             -             -            1               -            -            1               1,0                    -                    -                    1               2.162,71 € 0,00 € 0,00 € 2.162,71 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATEAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI"Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            1                 -             -             1               -            -            -            -            0,3                    -                    -                    0               720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZACpI/AG ACCREDITATO GRANDE -            4               -            4               -             -             -             -            -            -            -            -            -                    1,3                    -                    1               0,00 € 3.847,44 € 0,00 € 3.847,44 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE -            -            4               4               -             -             12               12             -            -            4               4               -                    -                    6,7                    7               0,00 € 0,00 € 23.767,87 € 23.767,87 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 2               -            3               5               1                 -             8                 9               -            -            -            -            1,0                    -                    3,7                    5               2.162,71 € 0,00 € 13.072,33 € 15.235,04 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 2               -            -            2               4                 -             -             4               -            -            -            -            2,0                    -                    -                    2               4.325,42 € 0,00 € 0,00 € 4.325,42 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
621303 CSEL CONSORZIO  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 1               -            -            1               -             -             -             -            -            1               -            1               0,3                    0,3                    -                    1               720,90 € 961,86 € 0,00 € 1.682,76 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 2               -            -            2               1                 -             -             1               1               -            -            1               1,3                    -                    -                    1               2.883,61 € 0,00 € 0,00 € 2.883,61 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO 1               -            -            1               -             -             -             -            -            -            -            -            0,3                    -                    -                    0               720,90 € 0,00 € 0,00 € 720,90 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUSAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            1               -            1               -                    0,3                    -                    0               0,00 € 961,86 € 0,00 € 961,86 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVOROAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 1               1               -            2               -             -             -             -            1               -            -            1               0,7                    0,3                    -                    1               1.441,81 € 961,86 € 0,00 € 2.403,67 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA"Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRLAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITAAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            1               1               -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    0,3                    0               0,00 € 0,00 € 1.188,39 € 1.188,39 €
1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE -            -            3               3               -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    1,0                    1               0,00 € 0,00 € 3.565,18 € 3.565,18 €
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVOROCpI/AG ACCREDITATO GRANDE -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2178846 PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAPAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 2               -            1               3               -             -             1                 1               2               -            -            2               1,3                    -                    0,7                    2               2.883,61 € 0,00 € 2.376,79 € 5.260,40 €
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2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 1               -            -            1               -             -             -             -            3               -            -            3               1,3                    -                    -                    1               2.883,61 € 0,00 € 0,00 € 2.883,61 €
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 1               -            -            1               1                 -             -             1               -            -            -            -            0,7                    -                    -                    1               1.441,81 € 0,00 € 0,00 € 1.441,81 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1800001225 NAM SPA APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1800002205 AREAJOB SPA APL ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATAAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA"Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
544138 ASSIST SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1320401 CRM Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1512266 RETE IMPRESA PLUS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Altro NUOVO ACCREDITATO PICCOLO -            -            -            -            -             -             -             -            -            -            -            -            -                    -                    -                    -            0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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318 PROMOIMPRESA - BORSA MERCI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
2924 E-SKILL S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 197.000,95 € 197.000,95 €
2966 FORMAPER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 209.445,02 € 209.445,02 €
3558 CENTRO SERVIZI FORMAZIONE S.C.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.430.462,63 € 2.430.462,63 €
3650 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 230.618,64 € 230.618,64 €
3966 CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 150.458,46 € 250.458,46 € 0,00 € 250.458,46 € 10.139.656,13 € 10.390.114,59 €
4925 APISERVIZI VARESE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 222.916,08 € 222.916,08 €
5188 PROVINCIA DI LECCO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 1.909,30 € 1.909,30 € 0,00 € 1.909,30 € 1.024.025,82 € 1.025.935,12 €
5252 A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE in  sigla A.P.I. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
5324 GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 720,90 € 25.720,90 € 0,00 € 25.720,90 € 2.146.448,72 € 2.172.169,62 €
5332 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 1.923,72 € 1.923,72 € 0,00 € 1.923,72 € 657.562,25 € 659.485,97 €
5354 EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. CpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 4.352.674,96 € 4.452.674,96 €
5372 AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 182.167,43 € 182.167,43 €
5384 FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 1.682,76 € 1.682,76 € 0,00 € 1.682,76 € 2.439.370,69 € 2.441.053,45 €
5426 AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 1.441,81 € 1.441,81 € 0,00 € 1.441,81 € 2.453.230,12 € 2.454.671,92 €
5438 IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 961,86 € 961,86 € 0,00 € 961,86 € 5.014.931,82 € 5.015.893,68 €
5450 ADECCO ITALIA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 1.909,30 € 101.909,30 € 0,00 € 101.909,30 € 13.053.242,41 € 13.155.151,70 €
5486 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.873,10 € 11.873,10 €
5498 FONDAZIONE LUIGI CLERICI Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.306.012,82 € 2.306.012,82 €
5567 COMUNE DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.889,20 € 29.889,20 €
5589 SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.454.522,51 € 1.454.522,51 €
5607 UMANA SPA APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 4.807,33 € 104.807,33 € 0,00 € 104.807,33 € 9.183.488,21 € 9.288.295,55 €
5671 Aslam Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
6119 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 1.441,81 € 101.441,81 € 0,00 € 101.441,81 € 2.754.842,79 € 2.856.284,60 €
6124 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "CONSORZIO DESIO-BRIANZA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 520.998,14 € 520.998,14 €
6185 ISTITUTO TECNICO SUPERIORE O PER BREVITA’ “FONDAZIONE MINOPRIO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 375.172,41 € 375.172,41 €
6372 ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 298.495,04 € 298.495,04 €

15392 E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36.636,35 € 36.636,35 €
15480 CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73.887,95 € 73.887,95 €
15571 CFP TICINO  MALPENSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.441,50 € 30.441,50 €
21912 SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 5.941,97 € 105.941,97 € 0,00 € 105.941,97 € 3.342.318,37 € 3.448.260,34 €
24049 PROVINCIA DI MANTOVA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 515.938,74 € 515.938,74 €
39629 FONDAZIONE LE VELE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.139.982,44 € 3.139.982,44 €

120655 COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 116.546,43 € 116.546,43 €
120965 FONDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
121645 ESPE - ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
121649 A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 937.466,59 € 987.466,59 €
122042 SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINIAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.051.863,15 € 1.051.863,15 €
122076 AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 181.387,74 € 181.387,74 €
122145 NEWPEOPLE TEAM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
122493 FONDAZIONE S.CARLO ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 961,86 € 50.961,86 € 0,00 € 50.961,86 € 687.973,99 € 738.935,85 €
122615 AGENFOR LOMBARDIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.207.407,44 € 1.207.407,44 €
122636 PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 803.276,07 € 803.276,07 €
123340 FORMATERZIARIO – ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PROFESSIONIAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
123557 ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 542.171,51 € 542.171,51 €
125089 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 270.522,94 € 270.522,94 €
125223 PROVINCIA DI SONDRIO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.312,84 € 50.312,84 €
126372 POLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE VALTELLINA  (PFP VALTELLINA) - AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
128613 ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 684.514,07 € 684.514,07 €
131226 AGSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESTIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 542.196,72 € 592.196,72 €
132585 ESEM-CPT ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 210.871,77 € 260.871,77 €
133457 E.L.FO.L ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI Altro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 5.767,23 € 80.767,23 € 0,00 € 80.767,23 € 2.126.573,07 € 2.207.340,29 €
133537 AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 192.862,33 € 192.862,33 €
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134755 SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
134900 FORMAZIONE MANTOVA - FOR.MA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 346.604,18 € 346.604,18 €
136109 ACCADEMIA PROFESSIONALE P.B.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.881.705,81 € 1.881.705,81 €
137959 ASSO-PROMOTER Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.845,31 € 21.845,31 €
140020 ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.209.402,57 € 2.209.402,57 €
148767 BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
149460 ESEB-ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.107,87 € 44.107,87 €
152823 SCUOLA EDILE DI BERGAMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
154652 COMUNE DI SARONNO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
154877 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
156738 ESEDIL -CPT PAVIA FORMAZIONE E SICUREZZA IN EDILIZIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.985,85 € 21.985,85 €
157556 COMUNE DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 127.665,11 € 127.665,11 €
158735 A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
159519 UNIVA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.527,53 € 5.527,53 €
165100 E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
168549 POWER TRAINING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.460,59 € 80.460,59 €
168690 CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
171134 CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 301.042,03 € 301.042,03 €
171456 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.523,74 € 48.523,74 €
171919 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI Altro ACCREDITATO PICCOLO 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 2.277.309,94 € 2.402.309,94 €
173624 CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 478.952,16 € 503.952,16 €
175159 ACTL ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.179.738,89 € 1.179.738,89 €
189562 ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66.894,27 € 66.894,27 €
189879 ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 131.513,75 € 131.513,75 €
192303 MEDIADREAM S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 438.928,26 € 438.928,26 €
196618 ETASS S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.019.050,95 € 1.019.050,95 €
199965 SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
199994 ATENA SPA Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.373.041,41 € 2.373.041,41 €
201384 ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 508.504,75 € 508.504,75 €
203046 CENTRO DI FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.839,52 € 30.839,52 €
205692 ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE - CPT Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.750,00 € 3.750,00 €
213042 CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.934,63 € 14.934,63 €
216010 FONDAZIONE MAZZINI ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.619.308,07 € 1.619.308,07 €
216907 RICONVERSIDER S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
221076 ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 958.380,42 € 958.380,42 €
221620 CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.357,62 € 18.357,62 €
222871 CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLAPROVINCIA DI MILANOAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
226125 O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 786.459,31 € 786.459,31 €
231256 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN-PRESA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
235979 OK SCHOOL ACADEMY SRL - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 842.611,92 € 842.611,92 €
238553 VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 530.223,34 € 530.223,34 €
244070 ENGIM LOMBARDIA ETS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 424.648,39 € 424.648,39 €
260217 PROGETTO EUROPA S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 2.162,71 € 2.162,71 € 0,00 € 2.162,71 € 7.212.326,04 € 7.214.488,75 €
261846 C.F.P. UNIONE ARTIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 236.546,12 € 236.546,12 €
261847 CFA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.952.000,26 € 1.952.000,26 €
266245 CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 333.954,94 € 333.954,94 €
266871 CONSORZIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE TECNOLOGIE AVANZATEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.739,58 € 12.739,58 €
267000 SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 397.993,87 € 397.993,87 €
267178 CENTRO CULTURALE E FORMATIVO DON A. TADINI S.C.A.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 333.504,41 € 333.504,41 €
268131 FORMAWORK S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.511.292,39 € 2.511.292,39 €
268267 CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
269383 SOCIETÀ UMANITARIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 188.839,93 € 188.839,93 €
270357 ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.) Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 779.584,59 € 779.584,59 €
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270439 ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
271236 ISTITUTO PITAGORA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 269.352,54 € 269.352,54 €
271625 AZIENDA SPECIALE "AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
272122 CLOM SOCIETA' COOPERATIVA --IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.345.692,99 € 2.345.692,99 €
273313 DELMOFORM S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 910.095,37 € 910.095,37 €
274217 CESIL - CENTRO SOLIDARIETÀ INTEGRAZIONE LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.402,56 € 50.402,56 €
275740 FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA Altro ACCREDITATO PICCOLO 225.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 325.000,00 € 0,00 € 325.000,00 € 1.151.597,05 € 1.476.597,05 €
275974 ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
278532 ANCILAB SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
278576 PROVINCIA DI PAVIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.364,89 € 9.364,89 €
294705 PROVINCIA DI VARESE CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
294708 PROVINCIA DI COMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.168,58 € 3.168,58 €
295660 PROVINCIA DI BRESCIA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.309.490,30 € 1.309.490,30 €
333494 PROVINCIA DI CREMONA CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
334507 CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 720,90 € 720,90 € 0,00 € 720,90 € 1.685.070,20 € 1.685.791,10 €
335904 APAVE ITALIA CPM SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
336317 AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZACpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 3.847,44 € 3.847,44 € 0,00 € 3.847,44 € 4.244.542,74 € 4.248.390,18 €
336696 PROVINCIA DI BERGAMO CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 641.619,23 € 641.619,23 €
337677 IG SAMSIC HR S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 23.767,87 € 23.767,87 € 0,00 € 23.767,87 € 2.819.205,16 € 2.842.973,02 €
365195 IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 85.112,41 € 85.112,41 €
503369 MAW MEN AT WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 15.235,04 € 65.235,04 € 0,00 € 65.235,04 € 1.274.056,93 € 1.339.291,96 €
538555 E-WORK S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 258.355,62 € 258.355,62 €
553647 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 4.325,42 € 104.325,42 € 0,00 € 104.325,42 € 4.164.686,27 € 4.269.011,69 €
557356 RANDSTAD ITALIA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 3.537.824,06 € 3.637.824,06 €
561983 ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.221.576,26 € 2.221.576,26 €
565418 EUROINTERIM S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 957.319,19 € 1.007.319,19 €
567679 IL SEME Società Cooperativa Sociale Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 402.725,62 € 402.725,62 €
576291 AMECO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 126.298,08 € 126.298,08 €
621303 CSEL CONSORZIO  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.780,59 € 8.780,59 €
658326 AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 1.682,76 € 101.682,76 € 0,00 € 101.682,76 € 2.623.072,85 € 2.724.755,61 €
661105 MANPOWER S.R.L. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 2.883,61 € 102.883,61 € 0,00 € 102.883,61 € 7.106.104,01 € 7.208.987,63 €
663706 PROVINCIA DI LODI CpI/AG ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
677308 TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 4.040.563,26 € 4.140.563,26 €
680191 KOALA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 313.306,34 € 313.306,34 €
703117 ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 720,90 € 720,90 € 0,00 € 720,90 € 100.423,72 € 101.144,62 €
712426 CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" SIGLABILE "IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S." APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.145,91 € 3.145,91 €
715820 ATEMPO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 972.576,65 € 972.576,65 €
727101 PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 523.792,26 € 523.792,26 €
774258 FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 303.969,76 € 303.969,76 €
793732 FLAIR ACADEMY S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.399.780,77 € 1.399.780,77 €
811044 S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 372.629,27 € 372.629,27 €
832759 LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 154.844,06 € 154.844,06 €
853349 ORIENTA S.P.A. S.B. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 961,86 € 100.961,86 € 0,00 € 100.961,86 € 3.074.302,57 € 3.175.264,43 €
890071 WINTIME S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
891219 OFFERTASOCIALE ASC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.885,82 € 46.885,82 €
892186 ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.004.492,69 € 1.004.492,69 €
893726 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
909413 CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE C.A.T. A.SVI.COM- SOCIETA' COOPERATIVAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 783.489,14 € 783.489,14 €
928055 ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
928445 RISORSE ITALIA S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 1.173.303,91 € 1.223.303,91 €
935144 CENTRO STUDI TECHNO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240.465,88 € 240.465,88 €
942382 EVOSOLUTION S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.350.341,44 € 1.350.341,44 €
946278 ANT S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 2.090.696,67 € 2.165.696,67 €
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951132 STUDIO FORMAZIONE S.R.L. Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.299.464,93 € 2.299.464,93 €
959627 ETJCA S.P.A. APL ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 2.403,67 € 102.403,67 € 0,00 € 102.403,67 € 3.044.492,34 € 3.146.896,01 €
967191 AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 281.803,92 € 281.803,92 €
979337 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.705,05 € 48.705,05 €
982978 S.C. FORMAPROF S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 125.000,00 € 0,00 € 125.000,00 € 1.543.353,52 € 1.668.353,52 €

1015110 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.179,40 € 99.179,40 €
1099707 SERVIZI CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220.309,09 € 220.309,09 €
1103775 ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1110244 SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 640.658,28 € 690.658,28 €
1113467 EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.516.451,76 € 1.516.451,76 €
1113475 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1114143 AZIENDA SPECIALE CONSORTILE COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALEAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.096,48 € 18.096,48 €
1115661 TEMPI MODERNI S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.144.902,28 € 1.144.902,28 €
1116808 YOUS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121.124,46 € 121.124,46 €
1117304 OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.761.438,23 € 1.761.438,23 €
1117575 ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE SRLIN FORMA ABBREVIATA I.C.A.F. SRLAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.312,50 € 5.312,50 €
1130772 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITAAltro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 83.638,16 € 83.638,16 €
1132508 RISORSE S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 994.429,95 € 994.429,95 €
1166346 SOPRAN S.P.A. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1180211 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.883.600,62 € 5.883.600,62 €
1192338 ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 115.794,23 € 115.794,23 €
1256890 HUMANGEST S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.802,17 € 79.802,17 €
1271898 SAPIENS SPA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 166.648,07 € 166.648,07 €
1321597 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00 € 737.098,13 € 762.098,13 €
1324098 STAFF S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 297.443,25 € 297.443,25 €
1355602 TALENT  S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.859.571,54 € 1.859.571,54 €
1398476 LIFE IN S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1456914 FONDAZIONE AIB Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1510270 VALLE SABBIA SOLIDALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 175.347,46 € 175.347,46 €
1512303 L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.Altro ACCREDITATO PICCOLO 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 € 1.714.410,05 € 1.789.410,05 €
1531479 FONDAZIONE ERIS ONLUS Altro ACCREDITATO PICCOLO 100.000,00 € 0,00 € 1.188,39 € 101.188,39 € 0,00 € 101.188,39 € 888.711,76 € 989.900,16 €
1585389 COMUNE DI  NOVATE MILANESE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1643951 LA RISORSA UMANA.IT S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1645188 MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 3.565,18 € 103.565,18 € 0,00 € 103.565,18 € 5.770.951,87 € 5.874.517,05 €
1651219 AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVOROCpI/AG ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 9.961.715,73 € 10.061.715,73 €
1709088 SCUOLA PROFESSIONALE D'ARTE MURARIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.989,24 € 91.989,24 €
1710241 POLIESTETICO DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
1710925 FONDAZIONE MONS.GIULIO PARMIGIANI Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
1758564 JOB JUST ON BUSINESS SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.862,63 € 6.862,63 €
1789974 MESURACA ENGINEERING S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.887,46 € 84.887,46 €
1859032 FONDAZIONE ET LABORA Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.273.312,41 € 2.273.312,41 €
2076296 AKO FORMAZIONE SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 725.688,89 € 725.688,89 €
2105550 GESFOR S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.178.019,91 € 1.178.019,91 €
2106226 DB SKILL IMPROVEMENT SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 276.576,78 € 276.576,78 €
2131264 ACADEMY CLASS SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
2144321 SIRIO SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 312.205,33 € 312.205,33 €
2146808 MANAGERITALIA SERVIZI S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 604.405,02 € 604.405,02 €
2178846 PEOPLE S.P.A APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 184.212,54 € 184.212,54 €
2206518 INFORMATTIVA S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.354.259,94 € 1.354.259,94 €
2216195 LABOR LINE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.373,38 € 29.373,38 €
2260245 INCHIOSTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 199.931,60 € 199.931,60 €
2376205 T-KEY WORK EXPERIENCE S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
2384036 APL LAVORO NETWORK - RETE DEL VALORE S.C.A.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.593,30 € 74.593,30 €
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2445685 C.V. - CREARE VALORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 1.089.224,39 € 1.139.224,39 €
2458790 BLOOMGROUP SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.250,00 € 6.250,00 €
2475828 SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO - CNOS-FAP Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.796,57 € 51.796,57 €
2479052 MAXIMUS SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 100.000,00 € 5.260,40 € 105.260,40 € 0,00 € 105.260,40 € 2.805.539,04 € 2.910.799,44 €
2490952 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
2492575 AL CENTRO S.P.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2502697 LAVORANDO S.R.L. S.B. Altro ACCREDITATO PICCOLO 200.000,00 € 100.000,00 € 2.883,61 € 302.883,61 € 0,00 € 302.883,61 € 1.848.253,59 € 2.151.137,20 €
2502999 TIME VISION SCARL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2503089 FMTS LAVORO SRL APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 810.116,12 € 810.116,12 €
2503636 BOSCOLO S.R.L. Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
2581506 ACCADEMIA TERAPIE MANUALI SRL Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 131.386,22 € 131.386,22 €
2597918 CARPE DIEM SRL Altro ACCREDITATO GRANDE 0,00 € 0,00 € 1.441,81 € 1.441,81 € 0,00 € 1.441,81 € 2.624.142,71 € 2.625.584,52 €
2607264 ARKIGEST S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €
2616902 ACCADEMIA DA VINCI S.R.L. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.006,99 € 55.006,99 €

1800000645 GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
1800001088 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE Altro ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
1800001225 NAM SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
1800002205 AREAJOB SPA APL ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

5137 PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.340.433,83 € 1.340.433,83 €
6073 ASSOCIAZIONE CNOS/FAP Regione Lombardia Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

127859 A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.899,00 € 40.899,00 €
131457 BRITISH TEAM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.532,70 € 99.532,70 €
154705 STUDIO TI CON ZERO S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.081,78 € 23.081,78 €
179038 GALGANO INFORMATICA SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
194768 GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
195337 APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.195,00 € 24.195,00 €
195630 HUMAN & BUSINESS ASSOCIAZIONE NO PROFIT. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.286,80 € 14.286,80 €
217089 FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA"Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
281394 ADIUVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
337350 TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO      DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 137.486,10 € 137.486,10 €
465247 QUANTA   S.P.A. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 38.183,28 € 38.183,28 €
544138 ASSIST SRL Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.263,47 € 7.263,47 €
565766 I.S.I.S. GIULIO NATTA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
636128 AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.269,00 € 22.269,00 €
705784 MARFOR S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
707817 TEQSYS GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 74.893,66 € 74.893,66 €
878027 CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.423,00 € 3.423,00 €
892239 AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 493.116,78 € 493.116,78 €
895012 RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.968,75 € 2.968,75 €
926055 LABORATORIO DI CULTURA S.R.L. APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
946283 INRETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALEAltro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1110790 SMARTFORM S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.350,00 € 20.350,00 €
1128222 VALLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1267565 WORK IN PROGRESS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA WORK IN PROGRESS S.R.L.Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1295350 RECONSULTING S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1312383 BOSTON GROUP S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 147.618,06 € 147.618,06 €
1320401 CRM Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62.204,90 € 62.204,90 €
1475881 ATTICUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1485924 ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L. Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1494726 NETMI Agenzia per il lavoro spa APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 262.700,80 € 262.700,80 €
1977589 COOPERJOB SPA Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.599,50 € 27.599,50 €
1985080 Articolo1 Srl - Soluzioni HR Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69.979,10 € 69.979,10 €
2405597 Prospettiva Lavoro srl APL EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.426,00 € 3.426,00 €
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CCRRIITTEERRIIOO  AA
GGEENNNNAAIIOO

CCRRIITTEERRIIOO  BB
GGEENNNNAAIIOO

CCRRIITTEERRIIOO  CC
GGEENNNNAAIIOO

TTOOTTAALLEE  QQUUOOTTEE  AA,,BB,,CC  
GGEENNNNAAIIOO

QQUUOOTTAA  NNUUOOVVII  
AACCCCRREEDDIITTAATTII

TTOOTTAALLEE  QQUUOOTTEE  
GGEENNNNAAIIOO

SSOOGGLLIIEE  OOPPEERRAATTOORREE  
3311..1122..22002222

SSOOGGLLIIEE  OOPPEERRAATTOORREE  TTOOTTAALLEE  --  
GGEENNNNAAIIOO

2631842 FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO Altro EX-ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 437.317,01 € 437.317,01 €
1512266 RETE IMPRESA PLUS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Altro NUOVO ACCREDITATO PICCOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

TTOOTTAALLEE 11..552255..000000,,0000  €€ 11..880000..000000,,0000  €€ 225522..997799,,8888  €€ 33..557777..997799,,8888  €€ 5500..000000,,0000  €€ 33..662277..997799,,8888  €€ 222299..660033..666666,,6622  €€ 223333..223311..664466,,5500  €€

SSOOGGLLIIEE  
OOPPEERRAATTOORREE  
TTOOTTAALLEE

Il valore della soglia imputato a sistema per ciascun operatore
corrisponde al valore indicato in "Soglie operatore totale", che è
dato dal valore dell'ultima soglia determinata e dalle quote
aggiuntive A e B, a cui il sistema sottrae in automatico il valore delle
risorse già impegnate dall’operatore per l’attivazione delle doti a
partire dall’inizio della misura DUL sino alla data di aggiornamento
dei contatori, indicata nell’atto formale della DG FL.
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D.d.u.o. 6 febbraio 2023 - n. 1419
Avviso pubblico Formare per Assumere – Incentivi 
occupazionali associati a voucher per l’adeguamento delle 
competenze di cui al d.d.u.o n.  9190 del 6 luglio 2021 e 
ss.mm.ii – Modifica termini per la presentazione della richiesta 
di incentivo occupazionale 

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

Vista la d.g.r n. XI/4922 del 21 giugno 2021, con la quale sono 
stati approvati i criteri per dare attuazione alla misura «Formare 
per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per 
l’adeguamento delle competenze»;

Richiamato il d.d.u.o n. 9190 del 6 luglio 2021 con il quale è 
stato approvato l’Avviso pubblico formare per assumere - incen-
tivi occupazionali associati a voucher per l’adeguamento delle 
competenze»;

Visti i successivi provvedimenti:

• la d.g.r. n. XI/5141 del 2 agosto 2021 che ha incrementa-
to la dotazione finanziaria della Misura regionale fino ad 
15.000.000 Euro;

• il d.d.u.o. n. 10775 del 4 agosto 2021 con cui è stata ade-
guata la dotazione finanziaria dell’Avviso;

• il d.d.u.o. n. 10373 del 28 luglio 2021 con il quale sono state 
disciplinate le modalità per il riconoscimento dei contratti 
di apprendistato e contestualmente aggiornato l’Avviso;

• il d.d.u.o. n. 13551 del 12 ottobre 2021 con il quale è stato 
ulteriormente aggiornato l’Avviso regionale;

• la d.g.r. n. XI/5781 del 21 dicembre 2021 che ha previsto 
una riserva finanziaria pari a 2.000.000 nell’ambito della 
dotazione dell’Avviso a favore delle micro e piccole impre-
se del settore autotrasporti limitatamente ai profili di autisti 
muniti di patente di guida C, C/E, CQC;

• il d.d.u.o n.  1688 del 15  febbraio  2022 con il quale sono 
state recepite le indicazioni della d.g.r. 5781/2021 e aggior-
nato l’avviso;

• la d.g.r n. XI/6114 del 14 marzo 2022 con la quale è stato 
stabilito per l’Avviso Formare per Assumere il rifinanziamento 
finanziario per un importo pari ad € 11.000.000 ridetermi-
nando pertanto ad € 26.000.000 la nuova dotazione finan-
ziaria dell’Avviso;

• il d.d.u.o n 3370 del 15 marzo 2022 con cui è stata adegua-
ta la dotazione finanziaria dell’Avviso in attuazione della 
soprarichiamata d.g.r n. XI/614/2022;

Viste le seguenti disposizioni relative alla richiesta dell’incenti-
vo occupazionale:

• Par. C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione» Sot-
to paragrafi «Erogazione dell’incentivo occupazionale» ed 
«Erogazione a rimborso»

 − «Il soggetto richiedente trasmette, trascorsi 12 mesi 
dall’assunzione o, in caso di conclusione anticipata mo-
tivata non addebitabile al datore di lavoro, successiva-
mente alla data di conclusione, comunque entro 15 mesi 
dalla data di concessione dell’agevolazione e non oltre 
il 30  settembre 2023 alle ore 12.00 o, esclusivamente in 
caso di adesione alla riserva per imprese del settore au-
totrasporti di cui al paragrafo A.3, sotto paragrafo «Riser-
va per le imprese del settore autotrasporti», entro 15 mesi 
dalla data di concessione dell’agevolazione e comun-
que entro e non oltre il 30 settembre 2024 alle ore 12.00, 
pena la decadenza dell’agevolazione, attraverso il siste-
ma informativo Bandi Online, la domanda di liquidazione 
dell’incentivo, di cui all’Allegato 9…»

Considerato che le procedure operative per la domanda di 
incentivo occupazionale prevedono l’inoltro della richiesta di li-
quidazione solo dopo l’esito dell’istruttoria delle richieste di liqui-
dazione del voucher formativo (qualora previsto);

Considerato che l’alto numero di domande pervenute ha 
causato un allungamento dei tempi di istruttoria delle richiese 
di liquidazione del voucher di formazione;

Ritenuto di:

• rimuovere il vincolo temporale che prevede l’inoltro della ri-
chiesta di liquidazione dell’incentivo occupazionale «entro 
15 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione»;

• far salvo il termine ultimo per la richiesta dell’incentivo oc-
cupazionale fissato: il 30 settembre 2023 o, esclusivamente 
in caso di adesione delle aziende alla riserva per imprese 
del settore autotrasporti, il 30 settembre 2024;

• far salve le altre disposizioni vigenti dell’avviso;
Vista la L.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-

teria di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti or-
ganizzativi relativi alla XI legislatura regionale;

DECRETA
1. di stabilire che per la richiesta di liquidazione dell’incentivo 

occupazionale viene eliminato il vincolo temporale di cui «Par. 
C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione» sotto para-
grafi «Erogazione dell’incentivo occupazionale» ed «Erogazione 
a rimborso» che prevede l’inoltro della richiesta di liquidazione 
«entro 15 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione»;

2. di far salva la disposizione che prevede quale termine 
ultimo per la richiesta dell’incentivo occupazionale il 30  set-
tembre  2023 o, esclusivamente in caso di adesione delle 
aziende alla riserva per imprese del settore autotrasporti, il 
30 settembre 2024;

3. di far salve le altre disposizioni vigenti dell’avviso;
4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 

del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decre-
to n. 9190/2021;

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

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 848 
del 31 gennaio 2023
Bando INAIL 6 - Ordinanza 7 novembre 2019, n. 520 - 
Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, 
anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla 
prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori 
colpiti dal sisma del maggio 2012 – Presa d’atto della rinuncia 
ad un intervento

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, 
pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 
n. 74/2012), che - tra l’altro -:

• ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari dele-
gati per l’emergenza e la ricostruzione (art. 1, comma 2°);

• ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono 
state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);

• ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5° e 5 bis);

• ha stabilito all’art. 1 comma 1 le disposizioni volte a discipli-
nare gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle po-
polazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni 
per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospen-
sione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 
2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi 
tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 
maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, 
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 
1 giugno 2012);

• ha identificato in allegato 1 i 14 Comuni lombardi nei quali 
le attività produttive, al fine di favorire la loro rapida ripre-
sa, devono acquisire il certificato di agibilità sismica di cui 
all’art. 3 comma 7, risolvendo le carenze strutturali così co-
me meglio specificate al successivo comma 8.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e – da ultimo -, alla data del 31dicembre 2023, con 
Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Visti i Regolamenti UE che disciplinano la concessione di con-
tributi «de minimis» n.1407/2013 del 18 dicembre 2013, valido 
per tutti i settori di cui in particolare si richiama la trasformazione 
e commercializzazione di prodotti agricoli, e n.1408/2013 del 18 
dicembre 2013, valido per il settore agricolo.

Visto il Regolamento UE n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 che 
modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazio-
ne degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo entrato in 
vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Unione Europea avvenuta il 22 febbraio 2019 e con 
il quale è stato elevato il massimale di contribuzione per il setto-

re agricolo a € 20.000,00 nel triennio in luogo del precedente € 
15.000,00, con la conseguente applicazione del nuovo limite a 
tutti gli interventi presentati ai sensi dell’ordinanza n. 281/2016.

Preso atto del contenuto del decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 19 maggio 2020, n. 5591, il quale 
disciplina la definizione dell’importo totale degli Aiuti «de minimis» 
concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cu-
mulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese 
attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Preso atto altresì della nota del Dipartimento delle Politiche 
Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale – Direzione Ge-
nerale dello Sviluppo Rurale - DISR II del medesimo Ministero 13 
luglio 2020, protocollo n. 0026355, con la quale, in forza del sud-
detto decreto Ministeriale, si precisa che:

• ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis, lettere a) e b) del Re-
golamento  (UE) n.  1408/2013, così come modificato dal 
Regolamento  (UE) 2019/316, l’importo complessivo degli 
aiuti «de minimis» concessi ad un’impresa unica attiva nel 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli non 
può superare 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

• a partire dal giorno 7 luglio 2020 è attivo il nuovo software del 
registro Aiuti di Stato SIAN per la catalogazione e la registrazio-
ne degli aiuti di Stato che contempla detto nuovo massimale.

Vista la propria precedente Ordinanza 7 novembre 2019, n.520 
«Modalità e criteri per la concessione di contributi in conto capi-
tale alle imprese ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 
1 agosto 2012, n. 122, a valere sulle risorse di cui all’articolo 10, 
comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Finanzia-
mento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimo-
zione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle 
attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del 
maggio 2012 – Sesto provvedimento», con la quale, fra l’altro:

• è stato approvato il bando per il «Finanziamento degli inter-
venti di miglioramento sismico, anche con rimozione delle 
carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attivi-
tà per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del 
maggio 2012 - Sesto Provvedimento», comprensivo dei rela-
tivi allegati numerati da A.1 a A.9;

• è stata riservata per l’attuazione di detto bando la somma 
di € 1.148.417,65 a valere sulle risorse depositate sul con-
to di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «Commissario 
Presidente Regione Lombardia-d.l. 74/2012», aperto presso 
la Banca d’Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, 
capitolo 999, prevedendo l’eventuale rifinanziamento pe-
riodico dello stesso con risorse residue a conclusione dei 
procedimenti di cui alle ordinanze nn. 281 e 457;

• è stato incaricato il Soggetto Attuatore dell’organizzazione 
di dettaglio e dell’esecuzione materiale delle attività istrut-
torie di ammissibilità al contributo, di valutazione della spe-
sa e di erogazione, avvalendosi anche del personale degli 
uffici della Struttura Commissariale, degli Organi consultivi 
e delle Assistenze Tecniche disponibili e già convenzionate 
con il Commissario.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore 5 giugno 2020, n.93 con il 
quale viene nominato il Nucleo di Valutazione a supporto delle atti-
vità istruttorie poste in carico al soggetto attuatore quale responsa-
bile del procedimento, finalizzato alla valutazione dell’ammissibilità 
al contributo delle domande presentate a valere sull’Ordinanza 
del Commissario delegato, 7 novembre 2019, n. 520.

Preso atto e fatti propri gli esiti dell’istruttoria formale, di merito 
e tecnico-economica, condotta dal Soggetto Attuatore, avva-
lendosi del Nucleo di Valutazione anzidetto, nella seduta del 6 
aprile 2021 e relativa al progetto presentato GeFO ID 162346265 
da SAN MARCO S.r.l..

Dato atto del fatto che, a valle della succitata istruttoria di 
ammissibilità al contributo il progetto GeFO ID 162346265, ri-
chiedente la società SAN MARCO S.r.l. (C.F./P.IVA 01676750209), 
è stato ritenuto ammissibile al contributo ed è stato finanziato 
con l’Ordinanza del 23 aprile 2021, n.670, per un importo di € 
53.946,28, così come meglio indicato nell’allegato 1 «Progetti 
Ammessi al Contributo».

Preso atto infine della rinuncia all’intervento fatta pervenire 
dalla sig.ra Francesca Picchietti, in qualità di legale rappresen-
tante della società San Marco S.r.l., con p.e.c. del 18 gennaio 
2023, assunta agli atti con protocollo n.C1.2023.0000113 del 19 
gennaio, relativamente al progetto GeFO ID 162346265, richie-
dente SAN MARCO S.r.l..
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Ritenuto conseguentemente di dover prendere atto della ri-
nuncia al contributo della società SAN MARCO S.r.l., C.F. / P.IVA 
01676750209, relativo alla realizzazione dell’intervento GeFO ID 
162346265.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. di prendere atto della rinuncia al contributo, notificato in 

data 18 gennaio 2023 dalla sig.ra Francesca Picchietti, in qua-
lità di legale rappresentante della società San Marco s.r.l., con 
p.e.c., assunta agli atti con protocollo n.C1.2023.0000113 del 19 
gennaio, relativamente al progetto GeFO ID 162346265 richie-
dente SAN MARCO S.r.l. (C.F. / P.IVA 01676750209);

2. di revocare conseguentemente l’assegnazione del 
contributo effettuata in favore di San Marco S.r.l., C.F. / P.IVA 
01676750209 con l’Ordinanza n. 670 del 23 aprile 2021 «Bando 
Inail 6 - Approvazione di progetti e concessione di contributi per 
interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione del-
le carenze strutturali, ai sensi dell’ordinanza 7 novembre 2019, 
n. 520», per un importo di € 53.946,28;

3. di accertare un’economia di € 53.946,28 a valere sul Ban-
do di cui all’Ordinanza n.520, cd. «INAIL 6»;

4. di trasmettere il presente atto SAN MARCO S.r.l. ed al Co-
mune Pegognaga  (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale 
internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostru-
zione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 849 
del 31 gennaio 2023
Attuazione dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017 – Ordinanze 
commissariali nn.  415 e 462 – Contributi per la riparazione, 
il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo 
e inoltre per la riparazione e il riacquisto di beni mobili 
strumentali all’attività e per la ricostituzione delle scorte – 
Decadenza del contributo dell’istanza GEFO ID128973752 - 
CUP: J57G20000020008, IMP-06.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nel-
la G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, 
agli artt. 1, 2 e 3, tra l’altro:

• ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012); 

• ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

• ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e – da ultimo -, alla data del 31dicembre 2023, con 
legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 del d.l. n. 74/2012, che definisce i criteri e le modalità 
per la concessione dei contributi di cui all’art.3, comma 1, lette-
ra 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento 
agevolato. Ricordato in particolare l’art. 3, comma 1, paragrafo 
a), b), b-bis), f) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il 
Commissario delegato possa riconoscere contributi per la ripa-
razione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso pro-
duttivo, per il ripristino di scorte e beni immobili e per produzioni 
DOP e IGP in relazione al danno effettivamente subito escluden-
do al paragrafo b) la concessione di contributi per scorte e beni 
mobili a imprese casearie dopo il 31 dicembre 2014.

Visti i Regolamenti Comunitari:

• n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

• n. 1408/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 
nel settore agricolo.

Visto altresì il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuo-
ve disposizioni in materia di documentazione antimafia, a nor-
ma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

Visto l’articolo 1, comma 443°, della legge n.208/2015, con 
la quale sono stati assegnati al Commissario delegato per la 
ricostruzione per la Lombardia 3,5 milioni di euro al fine di soddi-

sfare le ulteriori esigenze derivanti dalla messa in sicurezza, an-
che attraverso la loro ricostruzione, delle strutture destinate alla 
produzione agricola situate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 
29 maggio 2012.

Viste le proprie precedenti ordinanze:

• 22 gennaio 2018, n.364 con la quale, a fronte dell’effettiva 
spesa erogata relativi a contributi per la ricostruzione priva-
ta di immobili d’impresa, è stata rimessa nella disponibilità 
del Commissario la somma complessiva non utilizzata di € 
1.393.960,24 a valere sulle risorse assegnate al Commissa-
rio delegato con il suddetto articolo 1, comma 443°, della 
legge n. 208/2015;

• 29 gennaio 2019, n.457 con la quale, tra l’altro, sono state 
ottimizzate le risorse precedentemente assegnate per la 
copertura finanziaria degli interventi di miglioramento sismi-
co, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati 
alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei 
territori colpiti dal sisma (cosiddetti Bandi INAIL), renden-
do nuovamente disponibili al contempo ulteriori risorse 
precedentemente assegnate a valere su quanto trasferito 
al Commissario delegato con il più volte citato articolo 1, 
comma 443°, della legge n. 208/2015.

Richiamata la propria precedente ordinanza 20 febbraio 
2013, n. 13 recante «Criteri e modalità per il riconoscimento dei 
danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripri-
stino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la ripa-
razione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per 
la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la 
delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 mag-
gio 2012» e le sue successive modifiche ed integrazioni, che qui 
si ritengono integralmente assunte.

Visto l’Avviso Pubblico 9 giugno 2017 inerente la «ricognizio-
ne del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato 
richiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino», pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 26 giu-
gno 2017, n. 26, con il quale sono state raccolte dagli interessati 
«schede di segnalazione del danno» per diverse tipologie di im-
mobili e danni, ivi comprese quelle relative al sistema produttivo.

Vista l’ordinanza commissariale 7 giugno 2018, n. 391 «Attua-
zione dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la 
ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia 
ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro 
ripristino – Primo provvedimento», con la quale è stata avviata 
l’attuazione del più volte citato Avviso Pubblico.

Preso atto inoltre delle proprie precedenti Ordinanze attuati-
ve del succitato Avviso Pubblico per ciò che attiene alla rico-
struzione privata - in particolare per le attività produttive - e più 
precisamente:

• 10 settembre 2018, n. 415 «Attuazione dell’avviso pubblico del 
9 giugno 2017 – Quarto provvedimento. Disposizioni concer-
nenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di 
domande finalizzate al riconoscimento dei danni e per la con-
cessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostru-
zione di immobili ad uso produttivo, nonché per la riparazione 
e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività e per la rico-
stituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delo-
calizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012, che siano state oggetto di segnalazione nell’ambito del 
processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni 
conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effet-
tuato con l’avviso pubblico del 9 giugno 2017»;

• 30 gennaio 2019, n.  462 «Attuazione dell’Avviso Pubblico 
del 9 giugno 2017 – Nono provvedimento – Ammissibilità 
dei beneficiari e criteri per la presentazione dei progetti per 
il riconoscimento dei danni e per la concessione di contri-
buti per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, nonché per la riparazione e il riacquisto 
di beni mobili strumentali all’attività e per la ricostituzione 
delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizza-
zione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012, che siano state oggetto di segnalazione nell’ambito 
del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i 
danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012 effettuato con l’avviso pubblico del 9 giugno 2017»;

• 3 aprile 2019, n.  481 «Attuazione dell’avviso pubblico del 
9 giugno 2017 – Tredicesimo provvedimento. Proroga della 
scadenza dei termini di cui alle ordinanze n. 415 e n. 462, 
adeguamento del limite di contribuzione al Regolamento 
n. 2019/316 e presa d’atto della rinuncia di alcuni interven-
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ti»;

• 16 ottobre 2019, n.  518 «Ordinanza commissariale 30 gen-
naio 2019, n. 462 e s.m.i. - «Attuazione dell’avviso pubblico 
del 9 giugno 2017, nono provvedimento – Ammissibilità dei 
beneficiari e criteri per la presentazione dei progetti per il ri-
conoscimento dei danni e per la concessione di contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, nonché per la riparazione e il riacquisto di 
beni mobili strumentali all’attività e per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in 
relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che sia-
no state oggetto di segnalazione nell’ambito del processo di 
ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con 
l’avviso pubblico del 9 giugno 2017» – Diciottesimo provvedi-
mento - Modifica del responsabile del procedimento»;

con le quali si è consentita la presentazione di istanze tardive vol-
te al riconoscimento dei danni ed alla concessione di contributi 
per interventi di riparazione, ripristino, ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili stru-
mentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodot-
ti IGP e DOP e per la delocalizzazione d’impresa, che siano stati 
oggetto di segnalazione nell’ambito del processo di ricognizione 
del fabbisogno residuo effettuato con l’Avviso Pubblico del 9 giu-
gno 2017, regolamentando tutte le fasi del processo di concessio-
ne del contributo e di esecuzione degli interventi, in armonia con 
la precedente Ordinanza commissariale n.13 e s.m.i..

Preso atto del fatto che, di tutte le istanze ritenute potenzial-
mente ammissibili al contributo, individuate nell’allegato 1 «Elen-
co istanze Ammissibili» della citata Ordinanza Commissariale 
n.462, complessivamente, sono pervenute al Commissario entro 
i termini prescritti n.26 (ventisei) istanze di contributo definitive, 
così come più precisamente sancito con propria precedente 
ordinanza n. 582.

Ricordato il decreto del Soggetto Attuatore 26 novembre 2019, 
n.189, recante «Ordinanza commissariale 30 gennaio 2019, 
n.462 – Nomina del Nucleo di Valutazione a supporto delle atti-
vità istruttorie poste in carico al responsabile del procedimento, 
quale Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (s.i.i.), per la valutazio-
ne delle istanze di contributo presentate in forza del bando di 
cui all’ordinanza commissariale 10 settembre 2018, n.415 di at-
tuazione dell’Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 per la conces-
sione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione 
di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto 
di beni mobili strumentali all’attività e per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP, nonché per la delocalizzazione 
d’impresa, occorsi a seguito dei danni subiti per gli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012», con il quale è stato nominato il nucleo 
di valutazione di supporto al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria 
ai fini della valutazione di ammissibilità al contributo delle istan-
ze presentate ai sensi delle Ordinanze nn.415 e 462.

Preso atto e fatti propri gli esiti dell’istruttoria formale, di me-
rito e tecnico-economica, condotta dal Soggetto Attuatore, 
avvalendosi del Nucleo di Valutazione anzidetto, nella sedu-
ta del 9 settembre 2020 e relativa al progetto presentato GeFo 
ID128973752, beneficiario sig. Enea SAMPIETRI.

Dato atto del fatto che, a valle della succitata istruttoria di 
ammissibilità al contributo il progetto GeFO ID128973752, richie-
dente il sig. Enea SAMPIETRI (C.F. SMPNEE50M31H143B), è stato 
ritenuto ammissibile al contributo ed è stato finanziato con l’Or-
dinanza Commissariale del 27 ottobre 2020, n.614, per un im-
porto di € 25.000,00, così come meglio indicato nell’allegato 1 
«Concessione di Contributi in Favore di Imprese».

Considerato che l’Ordinanza Commissariale del 30 gennaio 
2019, n. 462, all’art. 7, in deroga a quanto stabilito dall’ordinanza 
n.13 e s.m.i., stabilisce che gli interventi ammessi a contribuzione 
dovranno concludersi entro due anni dalla data di concessione 
del contributo i cui termini possono essere prorogati di ulteriori 180 
giorni dal Responsabile del Procedimento a seguito di specifica e 
preventiva domanda debitamente motivata dal beneficiario. 

Tenuto conto che non è stata presentata la fine lavori entro il 27 
ottobre 2022 e preso atto del fatto che non è stata trasmessa la 
richiesta di proroga dei termini per la conclusione dei lavori stessi 
come indicato dalla succitata Ordinanza Commissariale n. 462.

Tenuto conto, altresì, della nota a firma del Soggetto Attuatore, 
prot. C1.2023.76 del 13 gennaio 2023, e indirizzata ai sigg. SAM-
PIETRI ENEA e SAMPIETRI STEFANO IMPRESA INDIVIDUALE (stefano.
sampietri@pec.agritel.it) e per conoscenza alla NEWARCH S.r.l. 
(newarch@legalmail.it), in qualità di studio tecnico incaricato, 
avete ad oggetto «Progetto GeFO ID128973752 - Richiedente 
Sampietri Enea - Preavviso di decadenza del contributo asse-

gnato con Ordinanza Commissariale 27 ottobre 2020, n. 614», 
con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimen-
to di decadenza del contributo ai sensi dell’art. 7 della legge 
n. 241/1990.

Preso atto che, alla data del 23 gennaio 2023, sono decorsi 
inutilmente i termini per eventuali controdeduzioni.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla dichiarazione 
di decadenza del contributo, per la mancata ultimazione dei 
lavori alla data del 27 ottobre 2022 e per la mancata presen-
tazione entro il suddetto termine della richiesta di proroga co-
me stabilito dall’Ordinanza Commissariale n.462, per l’istanza 
GeFo ID128973752 intestata al sig. Enea SAMPIETRI (C.F. SMPNE-
E50M31H143B), concesso con l’Ordinanza Commissiariale del 
27 ottobre 2020, n.614.

Preso atto che alla data di pubblicazione della presente Ordi-
nanza non è stato versato alcun contributo come stato di avan-
zamento lavori al beneficiario Enea SAMPIETRI.

Ricordato che la spesa di cui trattasi trova copertura finanzia-
ria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombar-
dia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto 
di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d’Italia, 
Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che pre-
senta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a 
valere sulle risorse trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 443°, 
della Legge n.208/2015, capitolo 7452.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. di prendere atto dell’intercorsa decadenza del contributo 

per complessivi € 25.000,00 relativamente all’intervento GeFo 
ID128973752, non concluso entro i termini perentori prescritti e in 
assenza della richiesta di proroga da parte del beneficiario come 
indicato nell’Ordinanza Commissariale n.462, all’articolo 7 del di-
sposto, ed intestato al sig. Enea SAMPIETRI, C.F. SMPNEE50M31H143B;

2. di revocare conseguentemente l’assegnazione del con-
tributo effettuata in favore del sig. Enea SAMPIETRI, C.F. SMPNE-
E50M31H143B, con l’ordinanza n.  614 del 27 ottobre 2020 «At-
tuazione dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017 – Ordinanze 
Commissariali nn. 415 e 462 – Contributi per la riparazione, il ripri-
stino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e inoltre per 
la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività 
e per la ricostituzione delle scorte – concessione di contributi in 
favore di n. 5 imprese e non ammissioni – Provvedimento APU-31 
– IMP-02», per un importo di € 25.000,00;

3. di imputare la somma di cui al precedente punto 2. a vale-
re sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia 
in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di 
contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d’Italia, Se-
zione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta 
la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle ri-
sorse trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 443°, della legge 
n.208/2015, capitolo 7452;

4. di accertare un’economia di € 25.000,00 a valere sulle Or-
dinanze nn.415 e 462 «Avviso Pubblico – Imprese» 

5. di trasmettere il presente atto al soggetto interessato;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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