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D.g.r. 21 febbraio 2022 - n. XI/5985
Approvazione dello schema di accordo di sviluppo tra 
Ministero dello sviluppo economico, Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. 
(Invitalia), Regione Lombardia e la società Riso Scotti s.p.a. 
(CDS000813)

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, relativo 
alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli 
investimenti e di sviluppo d’impresa, ed in particolare 
secondo cui «Per favorire l’attrazione degli investimenti e 
la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti 
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, 
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con 
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello 
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le 
modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a 
sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di 
interventi ad essi complementari e funzionali»;

•	il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 
2014, e ss. mm. e ii, recante «Adeguamento alle nuove norme 
in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento  (UE) 
n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui 
all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008», ed in particolare:

 − l’art. 9 che disciplina la fase di accesso, negoziazione 
e concessione delle agevolazioni, stabilendo, tra l’altro, 
che:

•	la domanda di agevolazione deve essere presentata, 
a pena d’invalidità, all’Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 
s.p.a. – Invitalia;

•	l’Agenzia, in caso di esito positivo sulla verifica delle 
disponibilità finanziarie e della sussistenza dei requisiti 
e delle condizioni di ammissibilità, trasmette i progetti 
alle Regioni e alle Province autonome interessate e 
richiede il loro parere in merito alla compatibilità 
del piano progettuale proposto con i programmi 
di sviluppo locale e alla eventuale disponibilità al 
cofinanziamento, nonché alla copertura degli oneri 
delle eventuali opere infrastrutturali necessarie, 
stabilendone l’ammontare massimo e le fonti di 
copertura;

•	nel caso in cui le Regioni e le Province autonome 
interessate non trasmettano il proprio parere entro 
30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si 
considera compatibile con i programmi di sviluppo 
locale;

 − l’art. 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, 
relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, 
di cui al comma 1, possono formare oggetto di Accordi 
di sviluppo tra il Ministero dello sviluppo economico, 
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d’impresa s.p.a. – INVITALIA e l’impresa 
proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre 
amministrazioni interessate qualora intervengano nel 
cofinanziamento del programma, a condizione che 
il programma di sviluppo evidenzi una particolare 
rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e 
al sistema produttivo interessato;

 − il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 
2015 «Intervento del fondo per la crescita sostenibile 
a favore di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito 
di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo 
economico con le regioni e le altre amministrazioni 
pubbliche»;

Richiamati altresì:

•	il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 «Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’economia», convertito con modificazioni 
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, ed n particolare l’art. 3 
concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, 
col quale si prevede che il Ministro dello sviluppo 
economico provvede a ridefinire le modalità e i criteri per 
la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli 
interventi di cui all’art. 43 del decreto-legge sopra citato, 
anche al fine di accelerare le procedure per la concessione 
delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei 
programmi d’investimento e di prevedere specifiche 
priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori 

oggetto di accordi, stipulati dal Ministero con le Regioni e 
le eventuali altre amministrazioni interessate, per lo sviluppo 
e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici 
comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

•	la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il Ministero 
dello sviluppo economico ha dettato all’Agenzia 
disposizioni operative per l’attivazione delle procedure di 
cui al suddetto articolo 9-bis;

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
europea l. 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno 
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e 
successive modificazioni e integrazioni;

•	gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato 
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, 
approvati dalla Commissione europea con decisione 
2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;

•	la Decisione C(2017) 3867 final del 9 giugno 2017, con la 
quale la Commissione europea ha approvato il regime 
di aiuti denominato «contratti di sviluppo agroindustriali» 
numerato dalla Commissione col codice SA.47694 
(2017/N); 

•	la decisione C(2020) 9152 final, del 16 dicembre 2020 con 
la quale è stata approvata la proroga in blocco dei regimi a 
valere sugli orientamenti agricoli, sino al 31 dicembre 2022;

Vista:

•	la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale» e ss.mm.ii.;

•	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 prevede, tra gli 
strumenti che concorrono al perseguimento delle finalità 
della norma, interventi di facilitazione dell’accesso al 
credito da parte delle imprese lombarde;

•	la d.g.r. del 28 luglio 2020 n. XI/3447 di variazioni al bilancio 
di previsione 2020-2022 relativa al fondo risorse svincolate 
ART. 109, C.1-TER D.L. 18/2020 «Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;

Dato atto che in data 24 luglio 2020 la Società proponente Riso 
Scotti s.p.a. ha trasmesso all’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia) una 
proposta di contratto di sviluppo denominata «Riso Scotti» (prot. 
CDS000813), successivamente integrata in data 18 novembre 
2020, concernente la realizzazione di un programma di sviluppo 
relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli (settore della lavorazione del riso), costituito 
da un progetto d’investimento produttivo, da realizzarsi presso 
lo stabilimento di Pavia (PV) ricadente nel territorio di Regione 
Lombardia, agli atti della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi, individuando puntualmente gli 
investimenti che intende realizzare, per un importo previsto di 
Euro 21.348.561,00;

Vista la nota Prot. n. M1.2020.0217492 del 15 ottobre 2020 con 
la quale la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi si è espressa positivamente circa la compatibilità 
degli investimenti previsti in Lombardia per il progetto presentato 
dalla Società Riso Scotti s.p.a. (prot. CDS000813) con la 
programmazione regionale, riservandosi di effettuare una 
successiva verifica in merito alla possibilità del cofinanziamento 
dell’intervento;

Richiamata la d.g.r. n. X/6808 del 30 giugno  2017  con cui 
la Giunta Regionale ha approvato i criteri di coerenza con 
le strategie regionali per la compartecipazione alle attività 
promosse dal MISE stabilendo, tra l’altro, che tale valutazione sia 
svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 
n. 5851 del 4 maggio 2021 e s,m.i., nella seduta del 20 luglio 
2021, come da verbale agli atti della U.O. Competitività delle 
filiere e dei territori della D.G Sviluppo Economico, ha:

•	preso atto della coerenza della proposta con i requisiti 
previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo;

•	condiviso il parere espresso dalla Direzione Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi;
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Dato atto altresì che la DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi ha verificato che le agevolazioni richieste per la quota di 
investimenti ricadenti in Lombardia per il contratto di sviluppo 
è pari a Euro 8.433.272,00 e che sulla base della disponibilità a 
bilancio è possibile compartecipare a tali agevolazioni per una 
quota del 5%;

Precisato che, nella bozza di Accordo di Sviluppo trasmessa 
dal Ministero dello Sviluppo Economico (Agenzia Nazionale 
per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa 
S.P.A. (Invitalia) si dà atto che, a seguito delle interlocuzioni 
intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, le 
parti hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute 
occupazionali sui territori interessati dell’accordo di sviluppo; 

Visto lo schema di Accordo di Sviluppo tra Ministero dello 
Sviluppo Economico, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 
Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia), la Regione 
Lombardia e la società Riso Scotti s.p.a., parte integrante e 
sostanziale del presente atto (allegato 1), finalizzato a sostenere 
il cofinanziamento del progetto di investimento produttivo 
relativo alle attività di trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli e ad incrementare sia la capacità produttiva 
del gruppo che la quota export sul fatturato complessivo; 

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite 
dai sopra citati decreti ed implicano la responsabilità del 
procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in 
capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la 
piena titolarità;

Richiamati: 

•	l’art. 52 della legge 234/2012» Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» che 
al c. 5 dispone che il monitoraggio delle informazioni relative 
agli aiuti di Stato nel settore agricolo continua a essere 
disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è 
assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità 
del Registro Nazionale degli aiuti, con il registro già esistente 
per il settore dell’agricoltura;

•	il 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’articolo 52 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 24 e successive 
modifiche ed integrazioni» e in particolare gli articoli 6 «Aiuti 
nei settori agricoltura e pesca; Art. 8 Registrazione dei regimi 
di aiuti e degli aiuti ad hoc», art. 9 «Registrazione degli aiuti 
individuali» e art. 13 «Verifiche relative agli aiuti di Stato e 
agli aiuti SIEG»;

Precisato che:

•	la parte di finanziamento agli investimenti di cui al 
presente atto, riguardante la quota ascrivibile alle attività di 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
di cui all’Allegato I del TFUE coperta dal regime SA.47694 
(2017/N), deve essere registrata in SIAN (sistema informativo 
agricolo nazionale);

•	il soggetto concedente il finanziamento deve trasmettere 
le informazioni dei finanziamenti al pertinente Registro 
come disposto dall’art. 52 della legge 234/2012 e dal d.m. 
115/2017;

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

Vista la lr n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di Previsione 
2022-2024»;

Stabilito che il contributo regionale complessivo per il 
contratto di sviluppo «Riso Scotti» è pari a Euro 421.663,00 e 
trova copertura a valere sul capitolo di spesa 16.01.203.14720 
«Contributi agli investimenti a favore delle amministrazioni 
centrali per il cofinanziamenti di progetti di sviluppo nel settore 
agroalimentare» nell’esercizio finanziario 2022 che presenta la 
necessaria disponibilità;

Considerato che il trasferimento al Ministero dello Sviluppo 
Economico della relativa quota di contributo regionale 
avverrà sul Fondo per la crescita sostenibile che è destinato al 
finanziamento di programmi e interventi, tra cui anche i Contratti 
di Sviluppo;

Dato atto che ad oggi la suddivisione delle agevolazioni non 
è ancora stata definita tra le sue componenti e che quindi la 

contribuzione di Regione Lombardia è compatibile con le 
finalità del Fondo per la crescita;

Dato atto che alla sottoscrizione dell’Accordo di Sviluppo 
tra le parti si procederà, così come previsto dall’articolo 6 
dell’accordo «Impegni dei soggetti sottoscrittori» al trasferimento 
al Ministero dello Sviluppo Economico della relativa quota di 
contributo regionale nell’esercizio finanziario 2022;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla 
valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del 
soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della 
somma già trasferita al Ministero;

Ritenuto, pertanto di:

•	approvare lo schema di Accordo di Sviluppo tra Ministero 
dello Sviluppo Economico, l’Agenzia Nazionale per 
l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a. 
(Invitalia), la Regione Lombardia e la Società Riso Scotti 
s.p.a., parte integrante e sostanziale del presente atto 
(Allegato 1); 

•	dare mandato al Direttore Generale della Direzione 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di sottoscrivere 
l’Accordo di Sviluppo tra il Ministero dello Sviluppo 
Economico, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli 
Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia), la 
Regione Lombardia e la società Riso Scotti s.p.a.;

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

Visto l’art. 15 l. 241/90 e ss.mm. e ii «Accordi fra Pubbliche 
amministrazioni»;

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

Recepite le premesse,
1. di approvare lo schema di Accordo di Sviluppo tra Ministero 

dello Sviluppo Economico, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione 
degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia), 
la Regione Lombardia e la società Riso Scotti s.p.a., parte 
integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1), finalizzato 
a sostenere progetti di investimento produttivo relativo alle 
attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli e ad incrementare sia la capacità produttiva del 
gruppo che la quota export sul fatturato complessivo;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, limitatamente 
alla sola parte di competenza territoriale, riguardante il 
sostegno alle attività di trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, coperte dal 
regime SA.47694 (2017/N) «Contratti di sviluppo agroindustriali», 
ammonta complessivamente a Euro 421.663,00 pari al 5% delle 
agevolazioni richieste per la quota di investimenti ricadenti in 
Lombardia;

3. di dare atto che il contributo regionale complessivo per il 
contratto di sviluppo a favore di Riso Scotti s.p.a. è pari a Euro 
421.663,00 e trova copertura a valere sul capitolo di spesa 
16.01.203.14720 «Contributi agli investimenti a favore delle 
amministrazioni centrali per il cofinanziamento di progetti di 
sviluppo nel settore agroalimentare» nell’esercizio finanziario 
2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dare atto che il cofinanziamento regionale è vincolato 
alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte 
del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione 
della somma già trasferita al Ministero dello Sviluppo Economico;

5. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di sottoscrivere il 
sopracitato Accordo di Sviluppo;

6. di disporre che con successivo provvedimento del dirigente 
della UO Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio 
Fitosanitario e Politiche Ittiche, a seguito della sottoscrizione 
dell’Accordo tra le parti, si procederà, così come previsto 
dall’articolo 6 «Impegni dei soggetti sottoscrittori» al trasferimento 
al Ministero dello Sviluppo Economico della relativa quota di 
contributo nell’esercizio finanziario 2022;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul 
sito istituzionale www.regione.lombardia.it e anche ai sensi degli 
art. 23 del d.lgs. 33/2013;

8.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013) in quanto gli stessi sono assolti in sede di concessione 
del contributo da parte di Ministero dello Sviluppo Economico 

http://www.regione.lombardia.it
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in qualità di Responsabile del Procedimento, così come risulta 
dagli atti.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 1

1 

ACCORDO DI SVILUPPO 

TRA 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LA REGIONE LOMBARDIA 

L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO 

SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. (INVITALIA) 

E  

LA SOCIETÀ RISO SCOTTI S.P.A. 

di seguito anche indicati collettivamente come le Parti 

 
PREMESSO CHE 

 

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, prevede all’articolo 15, come integrato dall’articolo 21, comma 1, 

lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni 

pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune. 

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è 

disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la 

concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 43 

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione 

di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura 

produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 

651/2014 (GBER), valide per il periodo 2014 - 2020. 

Il medesimo articolo 43 affida all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito “Agenzia”) le 
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funzioni relative alla gestione dell’intervento, ivi comprese quelle relative alla 

ricezione, alla valutazione ed all’approvazione della domanda di agevolazione, alla 

stipula del relativo contratto di ammissione, all’erogazione, al controllo ed al 

monitoraggio dell’agevolazione. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico 

(nel seguito “Ministero”) e l’Agenzia sono regolati dalla convenzione sottoscritta in 

data 29 novembre 2012 e successivamente integrata con atti del 27 giugno 2013, 22 

settembre 2015, 15 dicembre 2015, 7 marzo 2017 e 17 aprile 2019, che trova 

applicazione anche ai fini dell’attuazione del presente Accordo.  

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante 

ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l’articolo 

9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell’articolo 9 

del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, 

possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia e l’impresa 

proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora 

intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di 

sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto 

territoriale e al sistema produttivo interessato.  

La società Riso Scotti S.p.A., grande impresa con sede legale a Milano (MI) e sede 

operativa a Pavia (PV), opera nel settore della lavorazione del riso. Nel corso degli 

anni, la suddetta società è cresciuta e si è trasformata, diversificando i propri prodotti 

ed investendo in altri settori fino a diventare un gruppo di rilevanza internazionale.  

La società Riso Scotti S.p.A., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 24 

luglio 2020 ha presentato all’Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento 

agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo industriale 

che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo relativo alle attività di 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, costituito da un progetto 

d’investimento produttivo, da realizzare a Pavia (PV) nella Regione Lombardia.  

Con la realizzazione del programma di sviluppo in esame, la sopraindicata società 

intende ampliare la capacità produttiva dell’unità esistente ubicata a Pavia (PV) in 

un’ottica di sostenibilità, riduzione dei costi e sviluppo prodotti.  

Con istanza presentata all’Agenzia contestualmente alla presentazione della domanda 

di contratto di sviluppo, come da ultimo integrata in data 18 novembre 2020, il 
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soggetto proponente ha richiesto l’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di 

un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

VISTO 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive 

modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l’adeguamento alle nuove norme in 

materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della 

Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui 

all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 

- l’articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

che attribuisce all’Agenzia le funzioni di gestione relative all’intervento di cui al 

medesimo articolo; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che stabilisce che 

gli oneri relativi alle attività svolte dall’Agenzia per la gestione dello strumento 

agevolativo non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate ai 

contratti di sviluppo; 

- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla 

concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di 

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;  

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante 

modifiche ed integrazioni in materia di contratti di sviluppo; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori 

modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 1, lettera e), cpv. 1 che ha introdotto l’articolo 9-bis concernente gli 

“Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni”; 

- la nota 21 febbraio 2017, n. 9062 con la quale il Ministero ha dettato all’Agenzia 

disposizioni operative per l’attivazione delle procedure di cui al suddetto articolo 9-

bis; 
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- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, 

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 

forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con 

decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

C 204/01 del 1° luglio 2014; 

- la Decisione C(2017) 3867 final del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione 

europea ha approvato il regime di aiuti denominato “contratti di sviluppo 

agroindustriali”; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante 

ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014; 

- in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b), che ha introdotto l’articolo 19-bis 

concernente “Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”; 

- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, 

disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere 

operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per 

investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle 

imprese beneficiarie di aiuti; 

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, 

all’articolo 1, comma 231, prevede che per la concessione delle agevolazioni a 

valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo è autorizzata la spesa di 

100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che per l’utilizzo delle 

predette risorse il Ministero può definire, con proprie direttive, gli indirizzi 

operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo; 
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- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’articolo 80, prevede che “per 

la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in 

aggiunta a quanto disposto dall’articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 

2020”; 

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 aprile 2020, n. 107, con la quale 

sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dalla 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 

comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all’articolo 60, comma 2, ha 

autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione 

delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che ha 

disposto le modalità di utilizzo delle economie rinvenienti dall’attuazione della 

citata direttiva 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse destinate ai Contratti di 

sviluppo dall’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 

sopracitato; 

- in particolare, l’articolo 1, comma 2, del succitato decreto 5 marzo 2021, che 

prevede che “le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva del 

Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e non utilizzate per carenza di 

istanze finanziabili sono destinate al finanziamento delle istanze di Accordo di 

programma o di sviluppo presentate all’Agenzia precedentemente alla data del 

decreto medesimo”; 

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”; 
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- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, “Impresa Lombardia: per la libertà di 

impresa, il lavoro, la competitività” e, in particolare, l’articolo2 che prevede, tra gli 

altri, interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese 

lombarde; 

- la DGR XI/5438 del 29/10/2021 di approvazione della proposta di Progetto di 

Legge “Bilancio di Previsione 2022-2024” e del relativo documento tecnico di 

accompagnamento; 

- la domanda del 24 luglio 2020, con la quale la società Riso Scotti S.p.A., in qualità 

di soggetto proponente, ha presentato all’Agenzia una proposta di contratto di 

sviluppo industriale nell’ambito della trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli (settore della lavorazione del riso), articolata in un unico progetto 

d’investimento produttivo, da realizzare presso lo stabilimento produttivo di Pavia 

(PV), nella Regione Lombardia; 

- l’istanza presentata all’Agenzia in pari data, come da ultima integrata in data 18 

novembre 2020, finalizzata all’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di 

un Accordo di sviluppo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 per 

sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda; 

- la nota del 23 settembre 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0241673, con la quale 

l’Agenzia ha trasmesso l’istanza ed i relativi allegati alla Regione Lombardia; 

- la nota del 15 ottobre 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0267872, con la quale la 

Regione Lombardia si è espressa positivamente circa la compatibilità degli 

investimenti previsti con la programmazione regionale, ma non si è dichiarata, allo 

stato attuale, disponibile al cofinanziamento dell’iniziativa in quanto non dispone 

delle necessarie risorse autonome, riservandosi di effettuare una successiva verifica; 

- la nota del 3 dicembre 2020 acquisita al prot. MiSE n. 0315556, con la quale 

l’Agenzia ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i 

requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di 

attivare la procedura di cui all’articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. __ del _____, con la quale la Regione 

Lombardia ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo 
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destinando all’uopo la somma complessiva di euro 421.663,00 

(quattrocentoventunomilaseicentosessantatrè/00);  

- il decreto del ________, con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha 

autorizzato la sottoscrizione dell’Accordo di sviluppo in questione; 

- l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così 

come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che i dipendenti che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti; 

CONSIDERATO CHE 

- il programma di sviluppo promosso dalla società Riso Scotti S.p.A. è finalizzato 

all’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Pavia (PV), 

mediante la realizzazione dei seguenti interventi:  

✓ potabilizzazione e depurazione delle acque reflue: l’obiettivo dell’intervento 

è azzerare l’acquisto di acqua pubblica potabile e non inviare più acqua 

reflua al depuratore comunale, rinforzando il concetto di economia circolare 

e sostenibilità in Riso Scotti: l’acqua, risorsa primaria nella coltivazione del 

riso, viene utilizzata nel processo di produzione del riso parboiled e poi 

trattata per essere restituita ai canali irrigui; 

✓ automazione e/o potenziamento delle linee di confezionamento: l’intervento 

nasce dall’esigenza di automatizzare una nuova linea di confezionamento e 

pallettizzazione per la produzione di ulteriori formati;  

✓ incremento della capacità di estrazione, stoccaggio e ricettazione delle 

bevande vegetali: attualmente esistono due impianti di estrazione (uno per la 

soia e l’altro per i cereali), ma poiché hanno in comune lo stesso sistema di 

centrifugazione (lo stesso decanter) possono funzionare solo 
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alternativamente l’uno all’altro. L’installazione di un nuovo decanter 

consentirà il funzionamento in parallelo degli impianti oltre ad aumentare la 

velocità di estrazione dei cereali ed eliminare il rischio di contaminazione 

crociata tra cereali e soia. Tuttavia, aumentando la capacità di stoccaggio 

delle bevande e migliorando il sistema di ricettazione, sarà possibile 

sviluppare/incrementare il canale commerciale business to business con la 

vendita di cisterne di prodotto sfuso e ricettato; 

✓ nuovo stoccaggio, movimentazione e confezionamento del riso per sushi: 

l’obiettivo è quello di migliorare la qualità percepita del riso lavorato per il 

mercato del sushi, mediante la specializzazione dell’impianto di 

movimentazione, stoccaggio e confezionamento del prodotto finito destinato 

all’insacco; 

✓ miglioramento delle bevande vegetali alla soia: l’obiettivo è quello di 

migliorare le caratteristiche organolettiche e nutrizionali della bevanda di 

soia, che rappresenta a livello di mercato (sia Italia che estero) la tipologia di 

bevanda vegetale più venduta; 

✓ nuovo magazzino nonché un sistema di movimentazione e trasporto 

automatico pallet: tale intervento ridurrà i costi logistici e di handling 

eliminando tutta una serie di operazioni non a valore aggiunto; 

✓ incremento della capacità produttiva della riseria del bianco: l’obiettivo è 

quello di incrementare la capacità produttiva dell’impianto riseria del bianco, 

atto a diminuire i costi di trasformazione ed aumentare qualitativamente il 

prodotto processato; 

✓ produzione del riso parboiled: l’obiettivo del progetto è quello di attualizzare 

la gamma dei risi parboiled attraverso l’adattamento alle mutate esigenze del 

cliente finale; 

- il Ministero e la Regione Lombardia interessati dagli investimenti, a seguito delle 

interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza, hanno 

approfondito con il soggetto proponente e l’Agenzia i temi proposti e le possibili 

ricadute occupazionali sui territori interessati; 
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- in particolare, la realizzazione degli investimenti consentirà un incremento 

occupazionale di n. 13 unità lavorative (nel dettaglio: n. 2 dirigenti, n. 6 impiegati e 

n. 5 operai);  

- alla luce delle valutazioni effettuate dall’Agenzia e trasmesse con la nota citata in 

premessa, il programma di sviluppo proposto è da considerarsi di particolare 

rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo 

interessato e, pertanto, ritenuto coerente con i criteri previsti dall’articolo 9-bis, 

comma 2, introdotto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 

2016. Tali criteri sono da ricondurre alla coerenza degli investimenti con il piano 

nazionale Industria 4.0 (le Aree Tecnologiche abilitanti riconducibili all’iniziativa in 

esame sono: Simulation - Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i 

processi - e Horizontal/Vertical Integration - Integrazione di informazioni lungo la 

catena del valore dal fornitore al consumatore);  

- sulla base delle predette valutazioni effettuate, il programma di sviluppo in 

questione risulta, altresì, coerente con le priorità indicate dall’articolo 1, comma 1, 

lettera b), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020; 

- in particolare, l’Agenzia, nelle proprie valutazioni di coerenza di cui alla precitata 

nota del 3 dicembre 2020, ha evidenziato che il valore complessivo delle spese 

ascrivibili al miglioramento dei fattori ambientali corrisponde a circa il 15% del 

valore richiesto alle agevolazioni (pari ad euro 21.348.561,00); 

- per quanto esposto, il Ministero e la Regione Lombardia giudicano il programma di 

sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto 

territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo; 

- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell’Agenzia, si 

stima che l’attuazione dell’intervento comporterà spese ammissibili ed agevolazioni 

concedibili come da tabella che segue: 

Soggetto 
realizzatore 

Investimenti 
complessivi  

Investimenti richiesti 
alle agevolazioni  

Agevolazioni richieste  

Contributo a fondo 
perduto 

Riso Scotti S.p.A. 21.348.561,00 21.348.561,00 8.433.272,00 

Totale 21.348.561,00 21.348.561,00 8.433.272,00 
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- pertanto, il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad 

euro 8.433.272,00 (ottomilioniquattrocentotrentatremiladuecentosettandue/00); 

- a tale somma è necessario aggiungere costi di gestione dell’intervento, nella misura 

massima di euro 172.107,59 (centosettantaduemilacentosette/59); 

- la Regione Lombardia, in relazione al predetto contratto di sviluppo, intende far 

fronte all’apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 421.663,00 

(quattrocentoventunomilaseicentosessantatrè/00), di cui euro 8.433,26 

(ottomilaquattrocentotrentatrè/26) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle 

risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del 

_______; 

- il Ministero intende far fronte all’apporto di sua competenza, per complessivi euro 

8.183.716,59 (ottomilionicentottantatremilasettecentosedici/59), di cui euro 

163.674,33 (centosessantatremilaseicentosettantaquattro/33) per costi di gestione, 

utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), 

della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, non utilizzate 

per carenza di istanze finanziabili e destinate dal decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 5 marzo 2021 al finanziamento delle istanze di Accordo di 

programma o di sviluppo presentate all’Agenzia precedentemente alla data del 

predetto decreto; 

- il Ministero e la Regione Lombardia ritenendo la proposta di contratto di sviluppo 

di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema 

produttivo interessato, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di 

sviluppo (l’Accordo), ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 9 dicembre 2014; 

- la società Riso Scotti S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, 

comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato 

dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, a decorrere dall’entrata in vigore della citata 

norma, dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non 

affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, incarichi, di 

natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del Ministero o della Regione 

Lombardia che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto dello stesso Ministero o della stessa Regione, che non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
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impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  

Tutto ciò premesso, le Parti: 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
(Premesse) 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo.  

Articolo 2  
(Finalità) 

1. Con il presente Accordo il Ministero e la Regione Lombardia si propongono di 

sostenere gli investimenti proposti dalla società Riso Scotti S.p.A., come descritti 

nella proposta di contratto di sviluppo industriale, da realizzare presso il sito 

produttivo di Pavia (PV), nel periodo 2020/2023, al fine di favorire la competitività 

dell’impresa e dell’intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei 

territori di riferimento. 

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero e la Regione Lombardia si 

impegnano a mettere a disposizione risorse per l’attuazione del contratto di 

sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e 

successive modifiche ed integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato 

all’esito positivo dell’istruttoria di cui agli articoli 9 e 19-bis del suddetto decreto. 

Articolo 3  
(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)  

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è disposta nei 

limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle 

intensità massime di aiuto stabilite dagli Orientamenti dell’Unione europea per gli 

aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 ed è 

subordinata alla valutazione di merito, da parte dell’Agenzia, della proposta di 

contratto di sviluppo indicata all’articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito, in 

particolare, dall’articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 

dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017. 
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2. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente Accordo l’impresa non matura 

alcun diritto alle agevolazioni.  

Articolo 4 
(Quadro finanziario dell’Accordo) 

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo proposto dalla 

società Riso Scotti S.p.A., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto 

indicato all’articolo 3, le Parti pubbliche del presente Accordo mettono a 

disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 8.605.379,59 

(ottomilioniseicentocinquemilatrecentosettantanove/59), con la seguente 

ripartizione:  

Soggetto 
realizzatore 

Investimenti 
richiesti alle 
agevolazioni  

Agevolazioni 
richieste  

Copertura 
Contributo a fondo 

perduto 

Riso Scotti S.p.A. 21.348.561,00 8.433.272,00 
Regione: 421.663,00 

 
Ministero: 8.183.716,59  

Totale (a) 21.348.561,00 8.433.272,00 

Costi di gestione (b) 172.107,59 

Totale fabbisogno (a+b) 8.605.379,59 

Totale copertura  8.605.379,59 

2. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia sono pari a 

complessivi euro 421.663,00 (quattrocentoventunomilaseicentosessantatrè/00), di 

cui euro 413.229,74 (quattrocentotredicimiladuecentoventinove/74) da erogare 

nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 8.433,26 

(ottomilaquattrocentotrentatrè/26) per costi di gestione, tramite l’utilizzo delle 

risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. ___ del 

______. 

3. Il Ministero mette a disposizione risorse finanziarie complessivamente pari ad euro 

8.183.716,59 (ottomilionicentottantatremilasettecentosedici/59), di cui euro 

8.020.042,26 (ottomilioniventimilaquarantadue/26) da erogare nella forma di 

contributo a fondo perduto ed euro 163.674,33 

(centosessantatremilaseicentosettantaquattro/33) per costi di gestione, a valere 

sulle risorse, libere da impegni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della 

direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020, non utilizzate per 

carenza di istanze finanziabili e destinate dal decreto del Ministro dello sviluppo 
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economico 5 marzo 2021 al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o 

di sviluppo presentate all’Agenzia precedentemente alla data del medesimo decreto. 

4. Sia le risorse nazionali che quelle regionali sono rese disponibili nella contabilità 

speciale 1726 e, relativamente a quelle destinate all’erogazione delle agevolazioni 

in favore dell’impresa, saranno trasferite periodicamente all’Agenzia sulla base 

delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati, nel rispetto di quanto in 

proposito previsto dalla richiamata convenzione in essere tra Ministero ed Agenzia.  

5. I costi di gestione saranno riconosciuti all’Agenzia con le modalità e nel rispetto di 

quanto previsto dalla citata convenzione in essere tra Ministero ed Agenzia. 

Articolo 5 
(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni) 

1. La società Riso Scotti S.p.A. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed 

impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal 

decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, la 

suddetta società decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla 

data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell’attività 

economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata dalla 

realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori 

del territorio di competenza dell’Amministrazione sottoscrittrice. 

3. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o 

meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di 

conclusione del progetto agevolato, l’impresa beneficiaria riduca i livelli 

occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere 

significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute 

economiche ed industriali del progetto agevolato nell’ambito dell’Accordo. In ogni 

caso, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l’impresa decade dal beneficio 

qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in 

misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all’attività 

agevolata ai sensi del presente Accordo nei 5 anni successivi alla data di 

completamento dell’investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 
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10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello 

occupazionale. 

Articolo 6 
(Impegni dei soggetti sottoscrittori) 

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria 

competenza, si impegnano a: 

- rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel 

presente Accordo; 

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; 

- procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni 

derivanti dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti 

al Comitato tecnico di cui all’articolo 7. 

2. La Regione Lombardia si impegna a trasferire, in via diretta o per il tramite di altro 

soggetto delegato, al Ministero la provvista massima di euro 421.663,00 

(quattrocentoventunomilaseicentosessantatrè/00), a seguito di specifica 

comunicazione da parte del Ministero medesimo, con le seguenti modalità: 

- il 100%, pari ad euro 421.663,00 

(quattrocentoventunomilaseicentosessantatrè/00) entro novanta giorni dalla 

comunicazione da parte del Ministero dell’avvenuta sottoscrizione del 

presente Accordo da tutte le Parti.  

3. Il Ministero si impegna a trasferire periodicamente le somme all’Agenzia, sulla base 

delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati. 

4. La società Riso Scotti S.p.A. si impegna a procedere prioritariamente, nell’ambito 

del fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione 

dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero 

risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei 

lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi 

presso il Ministero dello sviluppo economico. 

Articolo 7 
(Comitato tecnico) 
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1. Le attività connesse all’attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli 

interventi di cui al presente Accordo sono demandate ad un Comitato tecnico che 

sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi 

alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle Parti. 

Articolo 8 
(Durata dell’Accordo) 

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2025, e comunque fino al 

completamento delle procedure di verifica ed accertamento degli investimenti 

rendicontati e di erogazione delle agevolazioni previste dall’Accordo medesimo, 

fatti salvi eventuali vincoli temporali connessi all’utilizzo delle risorse messe a 

disposizione dal Ministero e dalla Regione Lombardia. 

2. Il presente Accordo cesserà di avere efficacia tra le Parti in ogni caso in cui cessi di 

avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto. 

Articolo 9  
(Disposizioni generali e finali)  

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.  

2. L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la 

Corte dei Conti. 

3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire 

all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o 

comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi 

previsti dal presente Accordo.  

4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.  

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.  

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 

successive modifiche. 

Ministero dello sviluppo economico 

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese  

Giuseppe Bronzino 

_______________________________________________ 
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Regione Lombardia  

Il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi 

Anna Bonomo 

_______________________________________________ 
 

 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.A. (INVITALIA)  

L’Amministratore delegato 

Domenico Arcuri 

______________________________________________ 

 

 

Riso Scotti S.p.A. 

Il Legale rappresentante  

Dario Angelo Scotti 

______________________________________________ 
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D.g.r. 21 febbraio 2020 - n. XI/5988
Approvazione dello schema di accordo per l’innovazione tra 
Ministero dello sviluppo economico, Regione Abruzzo, Regione 
Lombardia e la società Dompè Farmaceutici s.p.a.

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

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

•	la legge regionale 24 settembre 2015, n.  26 «Manifattura 
diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione 
Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della 
manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai 
progetti di innovazione e ricerca;

Richiamati:

•	il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interventi 
del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti 
di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi tra 
il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre 
amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di 
imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;

•	il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostenere 
progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in 
maniera significativa sulla competitività di specifici settori 
produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare 
il livello occupazionale;

•	il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 
2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 15 giugno 2018 n.  137 che definisce una 
nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e 
sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di 
specializzazione intelligente relativi «Fabbrica intelligente» – 
«Agrifood» – «Scienze della vita»;

•	il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 
2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 20 settembre 2019 n.  221 che disciplina le 
procedure per interventi a sostegno di progetti di ricerca 
e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale 
di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica 
intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad 
alte prestazioni»;

Dato atto che il richiamato d.m. 2 agosto 2019 precisa, 
tra l’altro, all’art. 3 che i progetti ammissibili alle agevolazioni 
devono prevedere lo svolgimento di attività di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi 
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti 
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti 
fondamentali, nell’ambito delle traiettorie tecnologiche relative 
ai settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione 
intelligente «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della 
vita»;

Considerato che in relazione al cofinanziamento regionale:

•	il d.m. 24 maggio 2017 prevede all’art. 6 comma 2 una 
compartecipazione regionale pari almeno al 3% dei costi 
e delle spese ammissibili complessive;

•	il DM 5 marzo 2018 prevede all’art. 12 comma 3 che le 
agevolazioni saranno concesse secondo quanto stabilito 
dall’art. 6 del decreto 24 maggio 2017;

•	il DM 2 agosto 2019 prevede che ai fini della concessione ed 
erogazione delle agevolazioni si applicano le disposizioni 
di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 e successive 
modifiche e integrazioni;

Richiamati:

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 
giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato;

•	il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, 
prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l’aiuto n. SA 60795, 
registrato in data 28 dicembre 2020  inerente all’intervento 
del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di 
ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti 

dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le 
altre amministrazioni pubbliche interessate;

•	la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni 
per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Dato atto che in data:

•	12 novembre 2019, la società Dompè Farmaceutici s.p.a. 
ha trasmesso, al MISE ai sensi del d.m. 2 agosto 2019, la 
proposta progettuale inerente al settore applicativo «Scienze 
della vita», denominata «Ladarixin as new Juvenile Diabetes 
Inhibitory Agent (LIDIA)», individuando puntualmente gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende 
realizzare nelle proprie unità produttive site nei territori della 
Regione Abruzzo, della Regione Campania e della Regione 
Lombardia, per un importo previsto di euro 36.335.000,00;

•	13 gennaio 2020 prot. n. O1.2020.0000421 il Ministero 
chiedeva a Regione Lombardia la propria disponibilità a 
cofinanziare il progetto presentato dalla società Dompè 
Farmaceutici s.p.a.;

•	28 maggio 2020 prot. n. O1.2020.0008785 è stata trasmessa 
la valutazione positiva della proposta progettuale effettuata 
dall’esperto scientifico nominato dal Ministero, acquisita in 
data 3 marzo 2020;

Richiamate:

•	la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6808 con cui la Giunta 
Regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie 
regionali per la compartecipazione alle attività promosse 
dal MISE stabilendo, tra l’altro, che tale valutazione sia svolta 
da un Nucleo di valutazione interdirezionale;

•	la d.g.r. 5 luglio 2021, n. XI/5006 «Fondo per la crescita 
sostenibile - d.m. 2 agosto 2019: Accordi per l’innovazione 
con Ministero dello Sviluppo Economico - Individuazione 
Risorse Finanziarie» con cui è stata confermata la 
compartecipazione regionale ai progetti presentati al 
Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo 
Crescita Sostenibile tra i quali rientra anche il progetto 
presentato dalla società Dompè Farmaceutici s.p.a.;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 
7 settembre 2018, n. 12716 e s.m.i., nella seduta del 10 giugno 
2020 e con procedura telematica il 22 dicembre 2020 come da 
verbale agli atti della UO Competitività delle filiere e dei territori 
della Direzione Generale Sviluppo Economico:

•	ha preso atto della valutazione positiva effettuata 
dall’esperto scientifico nominato dal Ministero ed ha 
espresso parere favorevole;

•	ha acquisito il parere della DG Welfare in merito alla 
coerenza del progetto con le strategie regionali di settore;

•	ha preso atto che il contributo richiesto come 
compartecipazione regionale ammonta a euro 19.050,00 
pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive 
come stabilito dal d.m. 2 agosto 2019; 

Preso atto della nota prot. n. O1.2022.00002516 del 8 
febbraio 2022 con cui è stata acquisita la versione condivisa 
dello schema di Accordo per l’Innovazione tra Ministero dello 
Sviluppo Economico, Regione Abruzzo, Regione Lombardia e la 
Società Dompè Farmaceutici s.p.a.;

Dato atto che i decreti ministeriali sopra richiamati, prevedono 
che a seguito della positiva valutazione delle proposte 
presentate l’accordo venga sottoscritto dal Ministero e da tutti 
i soggetti coinvolti;

Visto lo schema di Accordo per l’Innovazione tra Ministero 
dello Sviluppo Economico, Regione Abruzzo, Regione Lombardia 
e la Società Dompè Farmaceutici S.p.A di cui all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso 
il cofinanziamento del progetto inerente al settore applicativo 
«Scienze della vita», denominata «Ladarixin as new Juvenile 
Diabetes Inhibitory Agent (LIDIA)», individuando puntualmente 
gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende 
realizzare nelle proprie unità produttive site nei territori della 
Regione Abruzzo, della Regione Campania e della Regione 
Lombardia, per un importo previsto di euro 36.335.000,00;

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite 
dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del 
procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in 
capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la 
piena titolarità;

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

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale 
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento 
per il funzionamento del RNA, previsti dall’art. 2 comma 2 del 
decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero 
dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente;

Dato atto altresì che la richiamata d.g.r. luglio 2021, n. XI/5006 
ha stabilito:

•	per il migliore utilizzo delle risorse da parte del soggetto 
gestore, anche in relazione allo stato di avanzamento dei 
singoli progetti, il trasferimento delle risorse previste come 
compartecipazione regionale ai progetti presentati sul 
decreto ministeriale al Fondo per la crescita sostenibile;

•	che a chiusura della fase di condivisione dei contenuti 
dell’accordo, comprensivo anche degli impegni finanziari a 
carico di ogni soggetto sottoscrittore, lo schema di accordo 
sia approvato dalla Giunta regionale;

•	di demandare al Direttore Generale della Direzione 
Sviluppo Economico la sottoscrizione degli Accordi 
conseguentemente all’approvazione di ogni singolo 
schema di accordo da parte della Giunta regionale;

•	che il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità 
di soggetto concedente assolverà agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

•	che con successivi provvedimenti del dirigente della UO 
Competitività delle Filiere e dei Territori della Direzione 
Generale Sviluppo Economico si procederà al trasferimento 
al Fondo crescita sostenibile istituito presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico delle risorse regionali;

Verificato che:

•	con d.d.u.o. 28 luglio 2021 n. 10374 è stato assunto l’impegno 
di spesa di euro 2.056.830,41 a favore del Ministero dello 
Sviluppo Economico in attuazione della delibera di giunta 
5 luglio 2021, n. 5006 relativo alla copertura finanziaria degli 
accordi per l’innovazione previsti dal decreto ministeriale 2 
agosto 2019; 

•	con n.d.l. n. 7152 del 29 novembre 2021 è stata liquidata la 
quota relativa alla copertura finanziaria degli accordi per 
l’innovazione previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 2019; 

Stabilito che il contributo regionale, per la parte di 
competenza territoriale, ammonta a euro 19.050,00 pari al 
3% dei costi e delle spese ammissibili complessive, così come 
approvato dal nucleo di valutazione in data 10 giugno 2020 e 
con procedura telematica il 22 dicembre 2020 sulla base della 
valutazione positiva effettuata dall’esperto scientifico nominato 
dal Ministero e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla 
richiamata DGR 5 luglio 2021, n. XI/5006;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla 
valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del 
soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della 
somma già trasferita al Ministero;

Dato atto che è demandata al Direttore Generale della 
Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione 
dell’Accordo di cui alla presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito 
di applicazione dell’art. 23 del d.l.gs. n.  33/2013 e che si 
provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione 
contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;

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

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

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

1. di approvare lo schema di Accordo per l’Innovazione, 
tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Abruzzo, 
Regione Lombardia e la società Dompè Farmaceutici s.p.a. di 
cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, per la sola 
parte di competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni 

inerenti le forme e le intensità agevolative previste dal d.m. 2 
agosto 2019, ammonta a euro 19.050,00 pari al 3% dei costi e 
delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal 
nucleo di valutazione in data 10 giugno 2020 e con procedura 
telematica il 22 dicembre 2020 sulla base della valutazione 
positiva effettuata dall’esperto scientifico nominato dal 
Ministero e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla d.g.r. 
5 luglio 2021, n. XI/5006 «Fondo per la crescita sostenibile - d.m. 
2 agosto 2019: Accordi per l’innovazione con Ministero dello 
Sviluppo Economico - Individuazione Risorse Finanziarie»;

3. di dare atto che con d.d.u.o. 28 luglio 2021 n. 10374 è stato 
assunto l’impegno di spesa di euro 2.056.830,41 a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera 
di giunta 5 luglio 2021, n. 5006 relativo alla copertura finanziaria 
degli accordi per l’innovazione previsti dal decreto ministeriale 
2 agosto 2019;

4. di dare atto che con n.d.l. n. 7152 del 29 novembre 2021 è 
stata liquidata la quota relativa alla copertura finanziaria degli 
accordi per l’innovazione previsti dal decreto ministeriale 2 
agosto 2019;

5. di precisare che il cofinanziamento regionale è vincolato 
alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte 
del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione 
della somma già trasferita al Ministero;

6. di dare atto che è demandata al Direttore Generale della 
Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione 
dell’Accordo di cui alla presente deliberazione;

7. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico 
in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di 
trasmissione al Registro nazionale aiuti RNA nonché agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di dare atto che il presente provvedimento rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n.  33/2013 e 
che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul 
sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario. Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ACCORDO PER L’INNOVAZIONE 

FRA 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

LA REGIONE ABRUZZO 

LA REGIONE LOMBARDIA 

E 

 DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. 

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti” 

PREMESSO CHE 

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo 

speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il 

Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita 

sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto 

dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di 

programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività 

dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il 

rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei 

centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di 

aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la 

sottoscrizione di accordi di programma; 

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti 

dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 

VISTO 
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− il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 

Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del 

predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità 

massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

− il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti 

l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

− 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 (FESR), sul Fondo sociale 

europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione 

europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020; 

− il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal 

Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

− il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109; 

− il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per 

la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di 

accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni 

pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti; 

− il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del 
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Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la 

crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione 

intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di 

ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 

relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, il Capo II, 

riguardante i progetti di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale ai sensi del 

predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017; 

− il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al 

comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 

238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni 

previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 

marzo 2018 e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere 

alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle 

regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate 

dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella 

prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili 

complessivi; 

− il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del 

Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore 

di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente”, “Scienze della vita” e 

“Calcolo ad alte prestazioni”; 

− l’articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l’ammontare 

complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 190 milioni, 

articolate, secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue: 

• euro 72 milioni riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 20 milioni 

riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia; 
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• euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati 

agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia; 

• euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni 

riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia; 

• euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane 

selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione 

elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 

2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 

252 in data 8 ottobre 2018; 

− il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e 

le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni in 

favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, 

“Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”; 

− il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2020, n. 68, che destina ulteriori risorse 

finanziarie, pari a euro 71.264.617,35, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo inerenti ai 

settori applicativi “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, da realizzare nei 

territori delle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed, in 

particolare, l’ articolo 2, comma 1, lettera f), che sostituisce la tabella di cui all’allegato n. 1 del 

predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, prevedendo risorse complessivamente pari a euro 

261.264.617,35, di cui: 

• euro 96.112.055,76 riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 

44.112.055,76 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; 

• euro 65.994.828,02 riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui 35.994.828,02 riservati 

agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia; 
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• euro 75.157.733,57 riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui 41.157.733,57 

riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia; 

• euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane 

selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione 

elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 

2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 

252 in data 8 ottobre 2018; 

− la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il 

contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;  

− il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 

comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto 

alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno 

ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela 

dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti; 

− il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 

2023 con l'aiuto n. SA 60795, registrato in data 28 dicembre 2020 inerente all’intervento del 

Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito 

di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre 

amministrazioni pubbliche interessate; 

− la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro 

e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la 

capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale 

della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di 

iniziativa economica; 

− la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” con 

la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa 

anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l’accesso a strumenti innovativi 

finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese; 
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− la deliberazione di Giunta regionale n. XI /5006 del 05 luglio 2021 “Fondo per la Crescita 

Sostenibile – DM 2 agosto 2019: Accordi per l’Innovazione con Ministero dello Sviluppo 

Economico - Individuazione Risorse Finanziarie; 

− la domanda presentata in data 12 novembre 2019, con la quale la società Dompé Farmaceutici 

S.p.A. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente al settore applicativo “Scienze della vita”, 

denominata “Ladarixin as new Juvenile Diabetes Inhibitory Agent (LIDIA)”, individuando 

puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nelle proprie 

unità produttive site nei territori della Regione Abruzzo, della Regione Campania e della 

Regione Lombardia, per un importo previsto di euro 36.335.000,00  

(trentaseimilionitrecentotrentacinquemila/00); 

− la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle 

ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori 

economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 

ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 3 marzo 

2020; 

− la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 9 gennaio 2020, con la quale la 

società Dompé Farmaceutici S.p.A. dichiara che il progetto di ricerca e sviluppo denominato 

“Ladarixin as new Juvenile Diabetes Inhibitory Agent (LIDIA)” è iniziato in data 1 gennaio 

2020; 

− la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 24 settembre 2021, con la quale il 

Ministero dello sviluppo economico, sentite le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche 

coinvolte nell’Accordo,  ha comunicato alla società Dompé Farmaceutici S.p.A. le agevolazioni 

massime concedibili a sostegno della proposta progettuale “Ladarixin as new Juvenile Diabetes 

Inhibitory Agent (LIDIA)”; 

− la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 27 settembre 2021, con la quale la 

società Dompé Farmaceutici S.p.A. ha condiviso l’ipotesi delle agevolazioni massime 

concedibili; 

− la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 8 novembre 2021, con la quale la 

società Dompé Farmaceutici S.p.A. ha comunicato il trasferimento della propria sede operativa 

di Napoli da Via Pietro Castellino 111, a Via Tommaso De Amicis, 95, IV piano - Corpo B del 

Complesso del Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
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− l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato 

dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli 

ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 

CONSIDERATO CHE 

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 2 agosto 2019, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 6 febbraio 2020, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in 

relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare; 

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo, la Regione Campania e la Regione 

Lombardia hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati 

tenuto anche conto delle previsioni fornite dalla società proponente in merito al possibile 

incremento occupazionale dovuto alla realizzazione della proposta progettuale denominata 

“Ladarixin as new Juvenile Diabetes Inhibitory Agent (LIDIA)”; 

- la Regione Lombardia, in data 15 aprile 2021, ha espresso la propria disponibilità a sostenere la 

proposta progettuale presentata dalla società Dompé Farmaceutici S.p.A. con risorse pari al 

3,00% dell’importo dell’investimento ammissibile da concedere nella forma del contributo alla 

spesa; 

- la Regione Abruzzo, con comunicazione del 10 luglio 2020, ha espresso la propria disponibilità a 

sostenere la proposta progettuale presentata dalla società Dompé Farmaceutici S.p.A. con risorse 

pari al 3,00% dell’importo dell’investimento ammissibile da concedere nella forma del 

finanziamento agevolato; 
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- con delibera n…….. del … 2022, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per il 

cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 19.050,00 

(diciannovemilacinquanta/00) nella forma del contributo alla spesa, pari al 3,00% del costo 

complessivo del progetto, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6, comma 2 del decreto del Direttore generale per gli 

incentivi alle imprese 27 settembre 2018 a valere sulle risorse del bilancio regionale; 

- con delibera n. 364 del 21/06/2021, la Giunta della Regione Abruzzo ha reso disponibile, per il 

cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 1.070.025,00 

(unmilionesettantamilaventicinque/00) nella forma del contributo alla spesa, pari al 3,00% del 

costo complessivo del progetto, come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6, comma 2 del decreto del Direttore generale 

per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 a valere sulle risorse del bilancio regionale; 

- la Regione Campania, pur manifestando particolare apprezzamento per il progetto “Ladarixin as 

new Juvenile Diabetes Inhibitory Agent (LIDIA)”, in data 2 aprile 2020, ha comunicato che non 

si sono verificate le condizioni economiche per il cofinanziamento della suddetta proposta 

progettuale;  

- con decreto del …….. 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione 

dell’Accordo;  

- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a 

sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

denominato “Ladarixin as new Juvenile Diabetes Inhibitory Agent (LIDIA)” promosso dalla 

società Dompé Farmaceutici S.p.A., concedendo a quest’ultima agevolazioni nella forma del 

contributo alla spesa, per un importo complessivo massimo pari ad euro 8.358.500,00 

(ottomilionitrecentocinquantottomilacinquecento/00); 

- la società Dompé Farmaceutici S.p.A., in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, 

comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 

novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della 

citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito della 

sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti 

del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Lombardia e della Regione Abruzzo che, 
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negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello 

stesso Ministero o delle Regioni che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; 

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Abruzzo, la Regione Lombardia e la società 

Dompé Farmaceutici S.p.A.  (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di 

sottoscrivere un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli 

obiettivi e agli interventi indicati. 

Tutto ciò premesso, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

1.    Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Articolo 2 

(Finalità dell’Accordo) 

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la 

Regione Abruzzo si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il 

programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “Ladarixin as new 

Juvenile Diabetes Inhibitory Agent (LIDIA)” promosso dalla società Dompé Farmaceutici 

S.p.A., da realizzare presso le unità produttive site nei territori della Regione Abruzzo e della 

Regione Lombardia, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella 

Proposta progettuale del 12 novembre 2019. 

Articolo 3 

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili) 

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:  

a) alla presentazione della domanda, da parte della società Dompé Farmaceutici S.p.A., 

secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 1; 
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b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal 

decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018; 

c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 1. 

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti 

delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli 

articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa 

fino a un importo massimo di euro 9.447.575,00 

(novemilioniquattrocentoquarantasettemilacinquecentosettantacinque/00). 

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% 

del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa.  

Articolo 4 

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione) 

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del 

Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, 

secondo le modalità previste all’articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi 

alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse. 

2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all’articolo 

10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018. 

Articolo 5 

(Quadro finanziario dell’Accordo) 

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla 

valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati società Dompé 

Farmaceutici S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati. 

2. Per quanto di competenza della Regione Abruzzo, si provvederà al cofinanziamento del 

suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico 

utilizzando risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale. 
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3. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del 

suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico 

utilizzando risorse finanziarie regionali previste dalla dgr n. XI/5006/2021 che saranno 

trasferite sul fondo appositamente istituito presso il Ministero per la realizzazione degli 

interventi previsti dagli accordi presentati dalle imprese operanti in Regione Lombardia. 

4. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad 

euro 36.335.000,00 (trentaseimilionitrecentotrentacinquemila/00) e le relative agevolazioni 

massime concedibili ammontano ad euro 9.447.575,00 

(novemilioniquattrocentoquarantasettemilacinquecentosettantacinque/00), secondo la 

ripartizione di seguito indicata: 

Società 
proponente Attività Costi progetto 

(€) 

Agevolazioni (€) 
Totale 

agevolazioni 
massime 

concedibili (€) 

MiSE Regione 
Lombardia 

Regione 
Campania Regione Abruzzo 

Contributo 
alla spesa % € % Contributo 

alla spesa % Contributo 
alla spesa % 

Dompé 
Farmaceutici 

S.p.A. 
(Lombardia) 

R.I. € 0,00 0,00  -       

S.S. € 635.000,00 139.700,00 22,00% 19.050,00 3,00%     139.700,00 

Totale 635.000,00 139.700,00  19.050,00      158.750,00 

Dompé 
Farmaceutici 

S.p.A.  
(Campania) 

R.I. € 32.500,00 15.275,00 47,00%       15.275,00 

S.S. 0,00 0,00         

Totale 32.500,00 15.275,00        15.275,00 

Dompé 
Farmaceutici 

S.p.A.  
(Abruzzo) 

R.I. € 
5.725.000,00 1.616.175,00 28,23%     171.750,00 3,00% 1.787.925,00 

S.S. € 
29.942.500,00 6.587.350,00 22,00%     898.275,00 3,00% 7.485.625,00 

Totale 35.667.500,00 8.203.525,00      1.070.025,00  9.273.550,00 

Totale 36.335.000,00 8.358.500,00  19.050,00    1.070.025,00  9.447.575,00 
 

Dompé Farmaceutici in Lombardia: 

• Mise:  
− 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma del contributo alla spesa; 
• Regione Lombardia: 
−  3,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma del contributo alla spesa; 

 
 

Dompé Farmaceutici in Campania: 

• Mise:  
− 47,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma del contributo alla spesa; 
 

Dompé Farmaceutici in Abruzzo: 

• Mise:  
− 28,23% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma del contributo alla spesa; 
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− 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma del contributo alla spesa; 
• Regione Abruzzo: 
−  3,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma del contributo 

alla spesa; 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno 

sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 

2019 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “Scienze della vita”. 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura a valere 

sul capitolo di spesa numero 14.01.203.15068 dell’esercizio finanziario 2021 e saranno 

trasferite sul fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli 

accordi. 

 

Articolo 6 

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni) 

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa 

decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del 

progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla 

data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la 

cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata 

dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del 

territorio di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.  

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle 

agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto 

agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di 

conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l’impresa beneficiaria 

riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere 

significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e 

industriali del progetto agevolato nell’ambito dell’Accordo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 6 del 

decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 

96, l’impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo 

oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti 
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all’attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di 

completamento dell’investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per 

cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. 

 

Articolo 7 

(Impegni dei soggetti sottoscrittori) 

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si 

impegnano a: 

a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente 

Accordo; 

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; 

c) procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti 

dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico 

dell’Accordo di cui al successivo articolo 8; 

d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 

Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.  

In particolare, la Regione Abruzzo si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile 

le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:  

• 60% entro 60 giorni dall’emanazione del relativo decreto di concessione;  

• 40% sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati del Gestore del Fondo crescita 

sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto. 

Le risorse di Regione Lombardia saranno trasferite al fondo così come disposto della 

deliberazione di Giunta regionale del 05 luglio 2021, n. 5006 “Fondo per la Crescita 

Sostenibile – DM 2 agosto 2019: Accordi per l’Innovazione con Ministero dello Sviluppo 

Economico - Individuazione Risorse Finanziarie” 

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e 

sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al 

Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite 
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dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di 

agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena 

titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 

2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 

degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle 

informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, 

previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al 

Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente. 

3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata la società proponente si impegna al 

rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella 

stessa. 

4. I soggetti proponenti si impegnano a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella 

proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio 

ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il 

cofinanziamento con risorse europee. 

 
Articolo 8 

(Comitato tecnico dell’Accordo) 

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico 

per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019.  

2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle 

Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di: 

- monitorare l’avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi dei diversi Accordi; 

- valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in 

volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che 

siano approvate all’unanimità dalle parti pubbliche; 

- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, 

predisponendo un’apposita relazione generale. 
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3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo 

riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. 

Articolo 9 

(Durata dell’Accordo) 

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle 

attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di 

finanziamento del presente Accordo.  

Articolo 10 

(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire 

all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque 

opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente 

Accordo. 

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. 

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione. 

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modifiche. 

Ministero dello sviluppo economico 

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese 

Giuseppe Bronzino 

_______________________________________________ 

Regione Abruzzo 

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo 

Germano De Sanctis 

_______________________________________________ 

Regione Lombardia 
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 Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico 

Armando De Crinito 
 

_______________________________________________ 

 

Dompé Farmaceutici S.p.A. 

Procuratore del legale rappresentante 
Marcello Allegretti 

___________________________________________ 
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D.g.r. 21 febbraio 2022 - n. XI/5989
Approvazione dello schema di accordo per l’innovazione tra 
Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia e la 
società Planet Farms Italia Società Agricola s.r.l. 

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

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

 − la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 «Manifattura 
diffusa creativa e tecnologica 4.0» con la quale Regione 
Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della 
manifattura innovativa anche attraverso il sostegno ai 
progetti di innovazione e ricerca;

Richiamati:
 − il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, relativo agli interventi 
del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti 
di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi tra 
il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre 
amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività 
di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;

 − il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 18 agosto 2017 n. 192 che prevede di sostenere 
progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in 
maniera significativa sulla competitività di specifici settori 
produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare 
il livello occupazionale;

 − il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 
2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 15 giugno 2018 n.  137 che definisce una 
nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e 
sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di 
specializzazione intelligente relativi «Fabbrica intelligente» – 
«Agrifood» – «Scienze della vita»;

 − il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 
2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 20 settembre 2019 n.  221 che disciplina le 
procedure per interventi a sostegno di progetti di ricerca 
e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale 
di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica 
intelligente», «Agrifood», «Scienze della vita» e «Calcolo ad 
alte prestazioni»;

Dato atto che il richiamato d.m. 2 agosto 2019 precisa, 
tra l’altro, all’art. 3 che i progetti ammissibili alle agevolazioni 
devono prevedere lo svolgimento di attività di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi 
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti 
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti 
fondamentali, nell’ambito delle traiettorie tecnologiche relative 
ai settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione 
intelligente «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della 
vita»;

Considerato che in relazione al cofinanziamento regionale:
 − il d.m. 24 maggio 2017 prevede all’art. 6 comma 2 una 
compartecipazione regionale pari almeno al 3% dei costi 
e delle spese ammissibili complessive;

 − il d.m. 5 marzo 2018 prevede all’art.12 comma 3 che le 
agevolazioni saranno concesse secondo quanto stabilito 
dall’art. 6 del decreto 24 maggio 2017;

 − il d.m. 2 agosto 2019 prevede che ai fini della concessione 
ed erogazione delle agevolazioni si applicano le 
disposizioni di cui al Capo II del decreto 5 marzo 2018 e 
successive modifiche e integrazioni;

Richiamati:
 − il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 
giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato;

 − il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 
2019, prorogato fino al 31 dicembre  2023  con l’aiuto n. 
SA 60795, registrato in data 28 dicembre  2020  inerente 
all’intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore 
di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di 

accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico 
con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche 
interessate;

 − la direttiva del Ministro del 14 aprile 2017, recante indicazioni 
per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;

Dato atto che in data:
 − 12 novembre 2019, la società Planet Farms Italia Società 
Agricola s.r.l. ha trasmesso, al MISE ai sensi del d.m. 2 
agosto 2019, la proposta progettuale inerente al settore 
applicativo «Agrifood», denominata «AgriVerA - Agricoltura 
Verticale Attuata», individuando puntualmente gli 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende 
realizzare nelle proprie unità produttive site nei territori 
della regione Lombardia, per un importo previsto di euro 
11.223.197,12;

 − 13 gennaio 2020 prot. n. O1.2020.0000421 il Ministero 
chiedeva a Regione Lombardia la propria disponibilità 
a cofinanziare il progetto presentato dalla società Planet 
Farms Italia Società Agricola s.r.l.;

 − 5 febbraio 2020 prot. n. O1.2020.0002165 è stata trasmessa 
la valutazione positiva della proposta progettuale 
effettuata dall’esperto scientifico nominato dal Ministero, 
acquisita in data 30 gennaio 2020;

Richiamate:
 − la d.g.r. 30 giugno 2017, n. X/6808 con cui la Giunta 
regionale ha approvato i criteri di coerenza con le strategie 
regionali per la compartecipazione alle attività promosse 
dal MISE stabilendo, tra l’altro, che tale valutazione sia 
svolta da un Nucleo di valutazione interdirezionale;

 − la d.g.r. 5 luglio 2021, n. XI/5006 «Fondo per la crescita 
sostenibile - d.m. 2 agosto 2019: Accordi per l’innovazione 
con Ministero dello Sviluppo Economico - Individuazione 
Risorse Finanziarie» con cui è stata confermata la 
compartecipazione regionale ai progetti presentati al 
Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo 
Crescita Sostenibile, tra i quali rientra anche il progetto 
presentato dalla società Planet Farms Italia Società 
Agricola s.r.l.;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, costituito con d.d.g. 7 
settembre 2018, n. 12716 e s.m.i. nella seduta del 10 giugno 2020 
come da verbale agli atti della UO Competitività delle filiere e 
dei territori della Direzione Generale Sviluppo Economico:

 − ha preso atto della valutazione positiva effettuata 
dall’esperto scientifico nominato dal Ministero ed ha 
espresso parere favorevole;

 − ha acquisito il parere della DG Agricoltura in merito alla 
coerenza del progetto con le strategie regionali di settore;

 − ha preso atto che il contributo richiesto come 
compartecipazione regionale ammonta a euro 336.695,91 
pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessive 
come stabilito dal d.m. 2 agosto 2019; 

Preso atto della nota prot. n. O1.2022.00002516 del 8 febbraio 
2022 con cui è stata acquisita la versione condivisa dello 
schema di Accordo per l’Innovazione tra Ministero dello Sviluppo 
Economico, Regione Lombardia e la Società Planet Farms Italia 
Società Agricola s.r.l. s.p.a.;

Dato atto che i decreti ministeriali sopra richiamati, prevedono 
che a seguito della positiva valutazione delle proposte 
presentate l’accordo venga sottoscritto dal Ministero e da tutti 
i soggetti coinvolti;

Visto lo schema di Accordo per l’Innovazione tra Ministero 
dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e la Società 
Planet Farms Italia Società Agricola s.r.l.. di cui all’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
finalizzato a sostenere il programma di investimenti attraverso 
il cofinanziamento del progetto inerente al settore applicativo 
«Agrifood», denominata «AgriVerA - Agricoltura Verticale Attuata», 
individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca 
e sviluppo che intende realizzare nelle proprie unità produttive 
site nei territori della regione Lombardia, per un importo previsto 
di euro 11.223.197,12;

Considerato che le modalità di gestione sono quelle definite 
dai citati decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del 
procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in 
capo al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assume la 
piena titolarità;

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

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale 
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal Regolamento 
per il funzionamento del RNA, previsti dall’art. 2 comma 2 del 
decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero 
dello Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente;

Dato atto altresì che la richiamata d.g.r.  luglio 2021, n. XI/5006 
ha stabilito:

 − per il migliore utilizzo delle risorse da parte del soggetto 
gestore, anche in relazione allo stato di avanzamento dei 
singoli progetti, il trasferimento delle risorse previste come 
compartecipazione regionale ai progetti presentati sul 
decreto ministeriale al Fondo per la crescita sostenibile;

 − che a chiusura della fase di condivisione dei contenuti 
dell’accordo, comprensivo anche degli impegni finanziari 
a carico di ogni soggetto sottoscrittore, lo schema di 
accordo sia approvato dalla Giunta Regionale;

 − di demandare al Direttore Generale della Direzione 
Sviluppo Economico la sottoscrizione degli Accordi 
conseguentemente all’approvazione di ogni singolo 
schema di accordo da parte della Giunta regionale;

 − che il Ministero dello Sviluppo Economico in qualità 
di soggetto concedente assolverà agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

 − che con successivi provvedimenti del dirigente della 
UO Competitività delle Filiere e dei Territori della 
Direzione Generale Sviluppo Economico si procederà al 
trasferimento al Fondo crescita sostenibile istituito presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico delle risorse regionali;

Verificato che:
 − con d.d.u.o. 28 luglio  2021  n.  10374 è stato assunto 
l’impegno di spesa di euro 2.056.830,41 a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della 
delibera di giunta 5 luglio 2021, n.  5006 relativo alla 
copertura finanziaria degli accordi per l’innovazione 
previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 2019; 

 − con n.d.l. n. 7152 del 29 novembre 2021 è stata liquidata 
la quota relativa alla copertura finanziaria degli accordi 
per l’innovazione previsti dal decreto ministeriale 2 agosto 
2019; 

Stabilito che il contributo regionale, per la parte di competenza 
territoriale, ammonta a euro 336.695,91 pari al 3% dei costi e 
delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal 
nucleo di valutazione in data 10 giugno 2020 sulla base della 
valutazione positiva effettuata dall’esperto scientifico nominato 
dal Ministero e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla 
richiamata d.g.r. 5 luglio 2021, n. XI/5006;

Precisato che il cofinanziamento regionale è vincolato alla 
valutazione definitiva del progetto di investimento da parte del 
soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione della 
somma già trasferita al Ministero;

Dato atto che è demandata al Direttore Generale della 
Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione 
dell’Accordo di cui alla presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito 
di applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n.  33/2013 e che si 
provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione 
contestualmente all’approvazione del presente provvedimento;

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

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

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

1. di approvare lo schema di Accordo per l’Innovazione, tra 
Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lombardia e la 
società Planet Farms Italia Società Agricola s.r.l. di cui all’allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il cofinanziamento regionale, per la sola 
parte di competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni 
inerenti le forme e le intensità agevolative previste dal d.m. 2 

agosto 2019, ammonta a euro 336.695,91 pari al 3% dei costi e 
delle spese ammissibili complessive, così come approvato dal 
nucleo di valutazione in data 10 giugno 2020 sulla base della 
valutazione positiva effettuata dall’esperto scientifico nominato 
dal Ministero e trova copertura a valere sulle risorse di cui alla 
d.g.r. 5 luglio 2021, n. XI/ 5006 «Fondo per la crescita sostenibile 
- d.m. 2 agosto 2019: Accordi per l’innovazione con Ministero 
dello Sviluppo Economico - Individuazione Risorse Finanziarie»;

3. di dare atto che con d.d.u.o. 28 luglio 2021 n. 10374 è stato 
assunto l’impegno di spesa di euro 2.056.830,41 a favore del 
Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione della delibera 
di giunta 5 luglio 2021, n. 5006 relativo alla copertura finanziaria 
degli accordi per l’innovazione previsti dal decreto ministeriale 
2 agosto 2019;

4. di dare atto che con N.d.L. n. 7152 del 29 novembre 2021 è 
stata liquidata la quota relativa alla copertura finanziaria degli 
accordi per l’innovazione previsti dal decreto ministeriale 2 
agosto 2019;

5. di precisare che il cofinanziamento regionale è vincolato 
alla valutazione definitiva del progetto di investimento da parte 
del soggetto gestore con conseguente eventuale restituzione 
della somma già trasferita al Ministero;

6. di dare atto che è demandata al Direttore Generale della 
Direzione Generale Sviluppo Economico la sottoscrizione 
dell’Accordo di cui alla presente Deliberazione;

7. di dare atto che il Ministero dello Sviluppo Economico 
in qualità di soggetto concedente assolverà agli obblighi di 
trasmissione al Registro nazionale aiuti RNA nonché agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

8. di dare atto che il presente provvedimento rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n.  33/2013 e 
che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul 
sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ACCORDO PER L’INNOVAZIONE 

FRA 

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

LA REGIONE LOMBARDIA 

E 

PLANET FARMS ITALIA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. 

di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti” 

PREMESSO CHE 

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo 

speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il 

Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita 

sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto 

dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di 

programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività 

dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il 

rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei 

centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di 

aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la 

sottoscrizione di accordi di programma; 

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti 

dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 

VISTO 
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- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 

Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell’articolo 23, comma 3 del 

predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità 

massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti 

l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

- 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 (FESR), sul Fondo sociale 

europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione 

europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020; 

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal 

Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per 

la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di 

accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni 

pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all’intervento del 
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Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la 

crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione 

intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di 

ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 

relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita” e, in particolare, il Capo II, 

riguardante i progetti di ricerca e sviluppo agevolati secondo la procedura negoziale ai sensi del 

predetto decreto ministeriale 24 maggio 2017; 

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al 

comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 

238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni 

previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 

marzo 2018 e che prevede all’articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere 

alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle 

regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate 

dall’Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella 

prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili 

complessivi; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all’intervento del 

Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore 

di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di 

specializzazione intelligente relativi a “Agrifood”, “Fabbrica intelligente”, “Scienze della vita” e 

“Calcolo ad alte prestazioni”; 

- l’articolo 2, del predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019 che definisce l’ammontare 

complessivo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’intervento, pari a euro 190 milioni, 

articolate, secondo quanto indicato nell’allegato n. 1 allo stesso decreto, come segue: 

• euro 72 milioni riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 20 milioni 

riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia; 
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• euro 42 milioni riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui euro 12 milioni riservati 

agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia; 

• euro 52 milioni riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui euro 18 milioni 

riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia; 

• euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane 

selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione 

elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 

2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 

252 in data 8 ottobre 2018; 

- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 ottobre 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2019, n. 236, che definisce i termini e 

le modalità per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni in 

favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood”, 

“Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”; 

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2020, n. 68, che destina ulteriori risorse 

finanziarie, pari a euro 71.264.617,35, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo inerenti ai 

settori applicativi “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, da realizzare nei 

territori delle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed, in 

particolare, l’ articolo 2, comma 1, lettera f), che sostituisce la tabella di cui all’allegato n. 1 del 

predetto decreto ministeriale 2 agosto 2019, prevedendo risorse complessivamente pari a euro 

261.264.617,35, di cui: 

• euro 96.112.055,76 riservati al settore applicativo “Fabbrica intelligente”, di cui euro 

44.112.055,76 riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": 

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; 

• euro 65.994.828,02 riservati al settore applicativo “Agrifood”, di cui 35.994.828,02 riservati 

agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia; 
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• euro 75.157.733,57 riservati al settore applicativo “Scienze della vita”, di cui 41.157.733,57 

riservati agli interventi da realizzare nelle regioni "ex obiettivo convergenza": Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia; 

• euro 24 milioni riservati al cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane 

selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione 

elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 

2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 

252 in data 8 ottobre 2018; 

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il 

contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;  

- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 

comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto 

alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno 

ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela 

dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti; 

- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 

2023 con l'aiuto n. SA 60795, registrato in data 28 dicembre 2020 inerente all’intervento del 

Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito 

di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre 

amministrazioni pubbliche interessate; 

- la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro 

e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove la crescita competitiva e la 

capacità di innovazione del sistema produttivo e l’attrattività del contesto territoriale e sociale 

della Lombardia nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia e libertà di 

iniziativa economica; 

- la legge regionale 24 settembre 2015, n.26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” con 

la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo e la diffusione della manifattura innovativa 

anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione e ricerca e l’accesso a strumenti innovativi 

finalizzati a incrementarne la capacità competitiva delle imprese; 
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- la deliberazione di giunta regionale n. XI /5006 del 05 luglio 2021 “Fondo per la Crescita 

Sostenibile – DM 2 agosto 2019: Accordi per l’Innovazione con Ministero dello Sviluppo 

Economico - Individuazione Risorse Finanziarie; 

- la domanda presentata in data 12 novembre 2019, con la quale la società Planet Farms Italia 

società agricola s.r.l. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente al settore applicativo 

“Agrifood”, denominata “AgriVerA - Agricoltura Verticale Attuata”, individuando puntualmente 

gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nelle proprie unità 

produttive site nei territori della regione Lombardia, per un importo previsto di euro 

11.223.197,12 (undicimilioniduecentoventitremilacentonovantasette,12); 

- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal Consiglio nazionale delle 

ricerche (CNR), organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori 

economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 

ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile), acquisita in data 30 gennaio 

2020; 

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 15 giugno 2021, con la quale il 

Ministero, sentita la Regione Lombardia, ha comunicato alla società Planet Farms Italia società 

agricola s.r.l. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta progettuale 

denominata “AgriVerA - Agricoltura Verticale Attuata”; 

- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 21 giugno 2021, con la quale la 

società Planet Farms Italia società agricola s.r.l. ha condiviso quanto comunicato dal Ministero; 

- l’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato 

dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli 

ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 
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CONSIDERATO CHE 

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 2 agosto 2019, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo 

economico 6 febbraio 2020, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in 

relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare; 

- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia hanno approfondito i temi 

proposti e le possibili ricadute sui territori interessati tenuto anche conto delle previsioni fornite 

dalla società proponente in merito al possibile incremento occupazionale dovuto alla 

realizzazione della proposta progettuale denominata “AgriVerA - Agricoltura Verticale Attuata”; 

- la Regione Lombardia, in data 15 aprile 2021, ha espresso la propria disponibilità a sostenere la 

proposta progettuale presentata dalla società Planet Farms Italia società agricola s.r.l. con risorse 

pari al 3,00% dell’importo dell’investimento ammissibile da concedere nella forma del contributo 

alla spesa; 

-  con delibera n. …… del …… 2022, la Giunta della Regione Lombardia ha reso disponibile, per 

il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 336.695,91 

(trecentotrentaseimilaseicentonovantacinque/91) nella forma del contributo alla spesa, pari al 

3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall’articolo 12 del decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 6, comma 2 del decreto del 

Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 a valere sulle risorse del 

bilancio regionale; 

- con decreto del …….. 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione 

dell’Accordo;  

- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a 

sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

denominato “AgriVerA - Agricoltura Verticale Attuata” promosso dalla società Planet Farms 

Italia società agricola s.r.l., concedendo a quest’ultima agevolazioni nella forma del contributo 

alla spesa, per un importo complessivo massimo pari ad euro 2.581.335,34 

(duemilionicinquecentottantunomilatrecentotrentacinque/34); 
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- la società Planet Farms Italia società agricola s.r.l., in conformità alle disposizioni previste 

all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato 

dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in 

vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidare, anche a seguito 

della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex 

dipendenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Lombardia che, negli ultimi 

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso 

Ministero o della stessa Regione che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; 

- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia e la società Planet Farms Italia 

società agricola s.r.l. (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un 

Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli 

interventi indicati. 

Tutto ciò premesso, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

1.    Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

Articolo 2 

(Finalità dell’Accordo) 

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Lombardia si 

propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di 

investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “AgriVerA - Agricoltura Verticale 

Attuata” promosso dalla società Planet Farms Italia società agricola s.r.l., da realizzare presso 

le unità produttive site nei territori della Regione Lombardia, finalizzato allo sviluppo di 

proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 12 novembre 2019. 

Articolo 3 
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(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili) 

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:  

a) alla presentazione della domanda, da parte della società Planet Farms Italia società agricola 

s.r.l., secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 1; 

b) alla valutazione positiva del progetto di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal 

decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018; 

c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all’articolo 7, comma 1. 

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti 

delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli 

articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa 

fino a un importo massimo di euro 2.918.031,25 (duemilioninovecentodiciottomilatrentuno/25). 

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% 

del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa.  

Articolo 4 

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione) 

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del 

Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, 

secondo le modalità previste all’articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi 

alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse. 

2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all’articolo 

10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018. 

Articolo 5 

(Quadro finanziario dell’Accordo) 

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla 

valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dalla società Planet 

Farms Italia società agricola s.r.l., ed alla successiva gestione dei progetti approvati. 
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2. Per quanto di competenza della Regione Lombardia, si provvederà al cofinanziamento del 

suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico 

utilizzando risorse finanziarie regionali previste dalla dgr n. XI/5006/2021 che saranno 

trasferite sul fondo appositamente istituito presso il Ministero per la realizzazione degli 

interventi previsti dagli accordi presentati dalle imprese operanti in Regione Lombardia. 

3. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad 

euro 11.223.197,12 (undicimilioniduecentoventitremilacentonovantasette/12) e le relative 

agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 2.918.031,25 

(duemilioninovecentodiciottomilatrentuno/25), secondo la ripartizione di seguito indicata: 

Società proponente Attività Costi progetto 
(€) 

Agevolazioni (€) 

Totale agevolazioni massime 
concedibili (€) 

MiSE Regione Lombardia 

Contributo alla 
spesa % Contributo alla 

spesa % 

Planet Farms Italia Società 
Agricola S.r.l. 

R.I. € 4.489.278,85 1.099.873,32 24,50% 134.678,37 3,00% 1.234.551,68 

S.S. € 6.733.918,27 1.481.462,02 22,00% 202.017,55 3,00% 1.683.479,57 

Totale € 11.223.197,12 2.581.335,34   336.695,91   2.918.031,25 

 

Planet Farm Società Agricola S.r.l. 

• Mise:  

− 24,50% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;  
− 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;  

• Regione Lombardia: 

− 3,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nella forma di 
contributo alla spesa; 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno 

sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 

2019 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti al settore applicativo “Agrifood” . 

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia trovano copertura a valere 

sul capitolo di spesa numero 14.01.203.15068 dell’esercizio finanziario 2021 e saranno 

trasferite sul fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico per la gestione degli 

accordi. 
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Articolo 6 

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni) 

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa 

decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del 

progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla 

data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la 

cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata 

dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del 

territorio di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.  

2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle 

agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto 

agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di 

conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l’impresa beneficiaria 

riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere 

significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e 

industriali del progetto agevolato nell’ambito dell’Accordo. In ogni caso, ai sensi dell’art. 6 del 

decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 

96, l’impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo 

oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti 

all’attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di 

completamento dell’investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per 

cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale. 

 

Articolo 7 

(Impegni dei soggetti sottoscrittori) 

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si 

impegnano a: 

a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente 

Accordo; 
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b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento; 

c) procedere periodicamente alla verifica dell’adempimento delle obbligazioni derivanti 

dall’Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico 

dell’Accordo di cui al successivo articolo 8; 

d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente 

Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.  

In particolare le risorse di Regione Lombardia saranno trasferite al fondo così come disposto 

della deliberazione di Giunta regionale del 05 luglio 2021, n. 5006 “Fondo per la Crescita 

Sostenibile – DM 2 agosto 2019: Accordi per l’Innovazione con Ministero dello Sviluppo 

Economico - Individuazione Risorse Finanziarie” 

2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e 

sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al 

Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite 

dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di 

agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena 

titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 

2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale 

degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle 

informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, 

previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al 

Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente. 

3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata la società proponente si impegna al 

rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella 

stessa. 

4. Il soggetto proponente si impegna a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella 

proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio 

ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il 

cofinanziamento con risorse europee. 

 
Articolo 8 
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(Comitato tecnico dell’Accordo) 

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico 

per l’attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul 

decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019.  

2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle 

Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di: 

- monitorare l’avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi dei diversi Accordi; 

- valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in 

volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che 

siano approvate all’unanimità dalle parti pubbliche; 

- verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, 

predisponendo un’apposita relazione generale. 

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo 

riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. Le riunioni del Comitato possono essere 

svolte con modalità telematica. 

Articolo 9 

(Durata dell’Accordo) 

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle 

attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di 

finanziamento del presente Accordo. 

Articolo 10 

(Disposizioni generali e finali) 

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 

2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire 

all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque 
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opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente 

Accordo. 

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. 

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione. 

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modifiche. 

 

Ministero dello sviluppo economico 

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese 

Giuseppe Bronzino 

_______________________________________________ 

Regione Lombardia 

Il Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico 

Armando De Crinito 

___________________________________________ 

 

Planet Farms Italia società agricola s.r.l. 

Il legale rappresentante 

Luca Travaglini 

___________________________________________ 
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D.g.r.21 febbraio 2022 - n. XI/6000
Nuovi criteri e modalità per il finanziamento regionale delle 
opere di pronto intervento di cui all’art. 3, legge 1/2000

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	la legge regionale 14 agosto 1973, n.  34 «Provvedimenti 
in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere 
pubbliche»;

•	la legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 e s.m.i. «Norme 
sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»;

•	la legge regionale 5 gennaio 2000, n.  1 «Riordino del 
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

•	il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 «Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

•	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 «Codice dei 
contratti pubblici»;

•	il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1 «Codice della 
protezione civile»;

•	la legge regionale 29 dicembre 2021, n.27 «Disposizioni 
regionali in materia di protezione civile»;

Richiamata inoltre la legge regionale 15 ottobre 2007, 
n.  25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei 
territori montani», con cui la Giunta Regionale riconosce nei 
territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si 
impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici e i valori identitari, 
morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo 
socioeconomico delle comunità locali, nel rispetto della 
complessità degli equilibri ambientali e territoriali;

Vista la d.g.r. n. XI/1779 del 17 giugno 2019, con cui la Giunta 
regionale ha aggiornato i criteri per il finanziamento delle opere 
di pronto intervento agli enti locali ai sensi della l.r. 5 gennaio 
2000, n. 1, articolo 3, comma 110, introdotti dalla d.g.r. VII/7867 
del 25 gennaio 2002, riconoscendo ai comuni sino a 5.000 
mila abitanti la totale copertura delle spese sostenute per gli 
interventi di pronto intervento eseguiti a seguito di calamità 
naturali e confermando la copertura dell’80 per cento delle 
spese per i comuni sino a 20.000 abitanti;

Preso atto della d.c.r. n. XI/2318 del 16 dicembre 2021, 
«Ordine del giorno concernente i contributi per opere di 
pronto intervento a favore dei territori montani e parzialmente 
montani», con la quale il Consiglio regionale impegna la Giunta 
a operare, nell’ambito degli stanziamenti previsti nell’ambito 
del bilancio regionale 2022 e pluriennale, affinché l’accesso ai 
contributi regionali per le spese sostenute dagli enti locali per 
interventi di pronto intervento eseguiti a seguito di calamità 
naturali sia esteso anche ai comuni classificati come montani 
o parzialmente montani con popolazione residente superiore 
a 20.000 e sino a 25.000 abitanti, prevedendo contestualmente 
la modifica in tal senso dei criteri da ultimo stabiliti con d.g.r. 
1779/2019;

Ritenuto pertanto di modificare i vigenti criteri e modalità 
per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento 
di cui alla sopracitata d.g.r. 1779/2019, riconoscendo anche 
ai comuni classificati come montani o parzialmente montani 
con popolazione residente superiore a 20.000 e sino a 25.000 
abitanti la copertura delle spese sostenute per i lavori di pronto 
intervento eseguiti a seguito di calamità naturali, nella misura 
dell’80% delle stesse;

Visto il documento «Criteri e modalità per il finanziamento 
regionale delle opere di pronto intervento di cui all’articolo 3 
della legge regionale 1/2000», allegato quale parte integrante 
e sostanziale alla presente deliberazione, che sostituisce 
integralmente quanto deliberato con d.g.r. 1779/2019;

Dato atto che per il finanziamento delle opere di pronto 
intervento di cui all’articolo 3 della legge regionale 1/2000, sono 
disponibili le risorse stanziate a bilancio sulla Missione 11.02 
«Soccorso civile – Interventi a seguito di calamità naturali»;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile il conseguente adeguamento delle procedure 
e delle modalità di applicazione dei criteri previsti nel presente 
atto, di cui al decreto n. 8849 del 19 giugno 2019 del Dirigente 
U.O. Protezione Civile;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. XI/64 del 
10 luglio  2018  e, in particolare, il risultato atteso Ter. 11.2.181 

«Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e 
gestione delle successive ordinanze emanate»;

Richiamata la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento necessita di essere 
pubblicato ai sensi degli artt. 26, 27 del d.lgs. 33/2013, in quanto 
atto che determina i criteri per la concessione di contributi;

A voti unanimi espresse nelle forme di legge;
DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente 
recepite e approvate:

1. di approvare il documento «Criteri e modalità per il 
finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di 
cui all’articolo 3 della legge regionale 1/2000», allegato quale 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
che sostituisce integralmente quanto approvato con d.g.r. 
1779/2019;

2. di dare atto che per il finanziamento delle opere di pronto 
intervento, di cui all’articolo 3 della legge regionale 1/2000, sono 
disponibili le risorse stanziate a bilancio sulla Missione «11.02 - 
Soccorso civile – Interventi a seguito di calamità naturali»;

3. di demandare alla Direzione Generale Territorio e Protezione 
Civile il conseguente adeguamento delle procedure e delle 
modalità di applicazione dei criteri previsti nel presente atto, 
di cui al decreto n. 8849 del 19 giugno 2019 del Dirigente U.O. 
Protezione Civile;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

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

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Criteri e modalità per il finanziamento regionale delle opere di pronto intervento di 
cui all’articolo 3 della legge regionale 1/2000  

Il presente documento indica i criteri e le modalità per il finanziamento regionale 
delle opere di pronto intervento attivate ai sensi dell’art. 3, comma 110, della l.r. 
1/2000, e aventi caratteristiche della somma urgenza, come definita all’art.163 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 

 

***** 

Riferimenti normativi:  

• decreto-legge 12 aprile 1948, n.1010 “Autorizzazione al Ministero dei lavori 
pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed 
inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da 
eventi calamitosi”, convertito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3136;  

• legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 “Provvedimenti in materia di viabilità, 
opere igieniche ed altre opere pubbliche”;  

• legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in 
Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;  

• decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”;  

• legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 “Interventi regionali in favore della 
popolazione dei territori montani”; 

• decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  
• decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”; 
• legge regionale 29 dicembre 2021, n.27 “Disposizioni regionali in materia di 

protezione civile”. 
  

INTERVENTI ATTIVATI DAI COMUNI E DALLE FORME ASSOCIATIVE  

1 Responsabilità e beneficiari  

1.1. Ferma restando la possibilità di intervento finanziario della Regione a supporto 
dei Comuni per la realizzazione delle opere di pronto intervento, in particolare 
quelle definite dall’art. 10 della l.r. n.34/1973, resta in capo ai Sindaci disporre 
affinché siano immediatamente adottate tutte le possibili misure atte a garantire 
l'incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose che la vigente 
legislazione demanda alla loro competenza.  

1.2. Il finanziamento regionale per la realizzazione delle opere di pronto intervento 
è destinato ai Comuni aventi popolazione residente fino a 20.000 abitanti. Per i 
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Comuni situati in territori montani o parzialmente montani, ai sensi della l.r. n. 
25/2007, il limite di popolazione residente è esteso fino a 25.000 abitanti. 

1.3. La procedura amministrativa può essere attivata direttamente 
dall’Amministrazione comunale avente diritto, ovvero tramite una delle forme 
associative di cui al titolo V del D.lgs. n.267/2000. 
2. Tipologia di interventi finanziabili  

2.1. Sono finanziabili esclusivamente gli interventi realizzati con la modalità della 
“somma urgenza”, ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. n.50/2016, il cui differimento 
metterebbe a rischio la pubblica incolumità. 

2.2. Gli interventi ammissibili a finanziamento regionale devono interessare 
esclusivamente strutture o infrastrutture pubbliche, l’uso delle quali, in situazioni di 
emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, costituisca una 
condizione di rischio immediato per la pubblica incolumità. I danni devono essere 
strettamente connessi a fenomeni naturali eccezionali, intesi come eventi le cui 
entità e/o durata risultino oggettivamente riconoscibili come straordinari rispetto 
alla media degli analoghi fenomeni, anche intensi, che si verificano normalmente. 
L’accertamento dell’evento calamitoso ovvero del danno connesso avvengono 
con le vigenti modalità e procedure regionali. 

2.3. Per le strade e i ponti, il finanziamento regionale è ammissibile solo se gli 
interventi di ripristino sono necessari a garantire sicuro accesso carrabile a zone 
permanentemente abitate da residenti, che si rendano isolate a seguito dell’evento 
calamitoso, ovvero a ripristinare il collegamento ad infrastrutture di primaria 
necessità, quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza, edifici ed 
opere individuate nei piani di emergenza comunali.  

2.4. Le strutture danneggiate, che necessitano di essere ripristinate a seguito di 
situazioni di emergenza idrogeologica o in conseguenza di calamità naturali, 
devono essere state correttamente progettate ed eseguite a regola d’arte. Non 
possono essere finanziati interventi su opere per le quali si possa stabilire che non 
siano stati effettuati tempestivi interventi di manutenzione.   

3. Condizioni per la concessione del contributo regionale 

3.1. La dichiarazione di somma urgenza delle opere ed immediata esecuzione dei 
lavori atti a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, richiamata 
all’articolo 163 del D.Lgs. n.50/2016, deve essere redatta entro non oltre 24 ore dalla 
data dell’accertamento dell’evento calamitoso e i lavori devono essere ordinati 
all’Impresa appaltatrice entro le successive 24 ore. Entro 10 (dieci) giorni dall'ordine 
di esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento o il tecnico 
dell'amministrazione che ha disposto l’immediata esecuzione dei lavori, compila 
una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma 
urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla 
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approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, 
la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, 
comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
e successive modificazioni e integrazioni.  

3.2. Non sono ammesse proroghe dei lavori, sono eventualmente ammesse 
sospensioni limitatamente a motivi dipendenti da avverse condizioni 
meteorologiche e/o per il venir meno delle condizioni di sicurezza nello svolgimento 
dei lavori che ne impediscano la prosecuzione; non potrà comunque essere 
differita la parte di lavori indispensabile all’immediata eliminazione del rischio per la 
pubblica incolumità.  
  

4. Misura del contributo regionale  

4.1. Ai Comuni, ovvero alle forme associative di cui al titolo V del D.lgs. n.267/2000 
operanti per conto delle Amministrazioni Comunali, Regione Lombardia 
concede un contributo per le spese relative all’attuazione dei lavori di pronto 
intervento realizzati dagli stessi Enti nella seguente misura:  

-  100% delle spese per i Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti;  

- 80% delle spese per i Comuni al di sopra dei 5.000 (cinquemila) abitanti e fino 
a 20.000 (ventimila) abitanti; 

- 80% delle spese per i Comuni montani e parzialmente montani al di sopra dei 
20.000 (ventimila) abitanti e fino a 25.000 (venticinquemila) abitanti.  

4.2. In ogni caso il contributo regionale per ogni singolo intervento è riconosciuto 
fino al limite massimo della spesa di € 100.000,00 (IVA inclusa). L’eventuale 
eccedenza e le spese tecniche sono a carico dell’Ente richiedente. 

4.3. Per il medesimo intervento non è ammessa la redazione di perizia suppletiva 
che comporti l’utilizzo del ribasso d’asta e/o di nuovi finanziamenti per opere di 
pronto intervento di cui al presente documento.  
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D.d.u.o. 16 febbraio 2022 - n. 1720
Decadenza dal contributo concesso al beneficiario 
associazione sportiva Amp-A.S.D. sul bando «Grandi eventi 
sportivi sul territorio lombardo relativamente al triennio 
2021/2022/2023: approvazione dei criteri di concessione ed 
erogazione dei contributi per eventi realizzati nell’anno 2021» 
– di cui alla d.d.u.o. 2416 del 23 febbraio 2021. 

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

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

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, 
approvato con d.c.r. n.  64 del 10 luglio  2018, aggiornato 
con nota del DEFR con d.g.r. n. 3738 del 30 ottobre 2020 e 
con risoluzione n.  41 approvata con d.c.r. n.  1443 del 
24 novembre 2020 che prevede il sostegno alla realizzazione 
di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline 
olimpiche e paralimpiche, nonché alle discipline sportive 
associate con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica 
sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, anche come 
strumento di promozione della visibilità e dell’attrattività dei 
territori e dello sviluppo della loro economia;

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

Visti:

•	la d.g.r. 25 gennaio 2021 - n.  4209 con la quale è stata 
approvata la misura «Grandi eventi sportivi sul territorio 
lombardo relativamente al triennio 2021/2022/2023: 
approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei 
contributi per eventi realizzati nell’anno 2021».

•	Il d.d.u.o. 23 febbraio 2021 - n.  2416 «Determinazioni in 
merito alla d.g.r. 25 gennaio 2021 - n. 4209: Grandi Eventi 
Sportivi sul territorio lombardo relativamente al triennio: 
approvazione dei criteri di concessione ed erogazione 
dei contributi per eventi realizzati nell’anno 2021», in cui si 
approva il testo del relativo Bando; 

Visti inoltre:

•	Il d.d.u.o. del 23 giugno 2021 - n. 8580 con cui, a seguito 
dell’attività svolta dal nucleo di valutazione:

 − vengono approvati gli elenchi dei soggetti ammessi 
(n.  17), soggetti non ammessi (n.  15) e soggetti 
ammissibili e non finanziabili (n. 26);

 − viene rimandata l’approvazione della graduatoria 
definitiva a seguito di accettazione del contributo da 
parte dei soggetti ammessi; 

•	Il d.d.u.o. del 7 luglio 2021 - n. 9276 con cui è stato approvato 
l’elenco di nuovi soggetti ammessi e finanziabili a seguito di 
incremento della dotazione finanziaria del bando, disposta 
con d.g.r. n.  4980 del 5 luglio 2021, risultando quindi 
finanziati complessivamente 43 grandi eventi sportivi; 

•	Il d.d.u.o. del 3 agosto 2021 n.  10719 con cui è stata 
approvata la graduatoria definitiva delle domande relative 
ai grandi eventi sportivi anno 2021 ed è stato assunto il 
relativo impegno di spesa;

Considerato che con il citato decreto n.  10719 del 3 agosto 
2021 «Determinazioni in ordine al bando grandi eventi sportivi 
sul territorio lombardo (d.d.u.o. n.  2416 del 23 febbraio 2021): 
approvazione graduatoria delle domande relative ai grandi 
eventi sportivi anno 2021 e assunzione dell’impegno di spesa» è 
stato ammesso a contributo finanziario, tra gli altri, l’Associazione 
Sportiva AMP-ASD per complessivi 10.000,00 euro, e a tal proposito 
si rileva quanto segue: 

•	con nota N1.2021.0007362 del 15 ottobre  2021, codesta 
Associazione ha presentato nell’applicativo «Bandi online» 
la rendicontazione per il Grande Evento Sportivo 69° RAID 
MOTONAUTICO INTERNAZIONALE PAVIA-VENEZIA; 

•	con nota N1.2021.0007656 del 27 ottobre 2021, sono state 
richieste delle integrazioni documentali fra cui una relazione 
maggiormente dettagliata degli esiti della manifestazione, 
in quanto quella allegata in sede di rendicontazione è 

risultata carente per poter descrivere in modo adeguato lo 
svolgimento della competizione;

•	con nota N1.2021.0007921 del 17 novembre 2021, in risposta 
alla richiesta di integrazione, viene comunicato, con oltre 5 
mesi di ritardo dalla data di svolgimento della 69° edizione 
del Raid Pavia – Venezia (quindi non tempestivamente come 
richiesto espressamente dal relativo bando) che la partenza 
del Raid Motonautico, è avvenuta a San Nazzaro d’Ongina 
provincia di Piacenza (al di fuori del territorio lombardo), e 
non da Pavia, come comunicato all’atto di adesione; 

Dato atto che quanto sopra evidenziato, configura il mancato 
rispetto dei seguenti punti del Bando Grandi eventi sportivi, 
approvato con il decreto n.  2416 del 23 febbraio  2021, che 
prevede:

1.  al punto B.2 Progetti finanziabili, «Gli eventi ammissibili 
al finanziamento devono possedere i seguenti requisiti 
essenziali:

 − essere realizzati sul territorio lombardo con avvio 
e conclusione nel 2021 (dal 1 gennaio  2021  al 
31 dicembre 2021) «;

2.  al punto C.4.4. Variazioni progettuali e rideterminazione 
dei contributi, «Eventuali variazioni relative alle 
caratteristiche dell’evento, identificate quali causa di forza 
maggiore non dipendente dalla volontà del richiedente, 
dovranno essere comunicate tempestivamente a 
Regione Lombardia via pec all’indirizzo sport@pec.
regione.lombardia.it»; 

Considerata altresì la comunicazione pec prot. n. 
N1.2021.0008375 del 24/11/2021con cui vengono richiesti 
ulteriori chiarimenti;

Preso atto che i riscontri trasmessi dall’Associazione Sportiva 
AMP-ASD con prot n. N1.2021.0008532 del 29 novembre 2021 e 
prot n. N1.2021.0008710 del 15 dicembre 2021 non forniscono 
elementi utili a supporto della conformità dell’evento ai requisiti 
del bando; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 
n. 241/1990 e smi, si è provveduto ad avviare il procedimento di 
decadenza dal contributo concesso mediante comunicazione 
all’interessato con prot N1.2021.0008703 del 15 dicembre 2021;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il 
procedimento, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e 
s.m.i.;

Dato atto che la spesa rientra nell’ambito di applicazione 
degli artt. 26/27 del D.lgs. 33/2013;

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

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le 
competenze della U.O. Sostegno al Sistema Sportivo;

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

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono 
integralmente riportate nel seguente dispositivo;

DECRETA
1. di disporre la decadenza dal contributo assegnato di 

10.000,00 euro (ID pratica 2734817) al beneficiario Associazione 
Sportiva AMP-A.S.D. (cod. fiscale 96034890184) con d.d.u.o. 
del 3 agosto 2021 n.  10719, a seguito di comunicazione di 
avvio di decadenza con nota pec prot. N1.2021.0008703 del 
15 dicembre 2021, per mancato rispetto di quanto indicato nel 
Bando Grandi eventi sportivi, ai punti B.2 e C.4.4;

2. di modificare l’impegno 10497 / 0 del 2021 appartenente al 
capitolo 6.01.104.10611 per l’importo di di Euro -10000 ;

3. di notificare il presente atto all’Associazione Sportiva AMP-
ASD dichiarata decaduta dal contributo concesso all’indirizzo 
della sede legale del beneficiario o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata, se dichiarato o conosciuto;

4. di informare l’Associazione Sportiva AMP-ASD che, è possibile 
presentare ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano, ai sensi 
dell’articolo 2 del r.d. 639/1910 e s.m.i., entro 30 giorni dalla data di 

mailto:sport@pec.regione.lombardia.it
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notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto 
o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. 
10719 del 3 agosto  2021  e che si provvede a modificare 
mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL.

Il dirigente
Marco Cassin 
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D.d.u.o. 23 febbraio 2022- n. 2174
Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse 
regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 – Secondo 
provvedimento 2022

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
RELAZIONI INTERNAZIONALI ED ESTERNE 

Visti: 

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

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

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

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

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

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

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

Rilevato che alla data del 16 febbraio 2022, risultano 
pervenute, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online, n. 30 
domande il cui costo complessivo degli eventi ammonta a 
1.813.967,16 euro;

Verificati da parte della U.O. Relazioni Internazionali ed esterne 
i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti delle iniziative, 
pervenute fino al 16 febbraio 2022;

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

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

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

Dato atto che l’art.1 del suddetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri che dispone la sospensione degli eventi e 
delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi 
pubblici o privati, si stabilisce che per gli eventi oggetto di 
contributo per i quali non sarà possibile rispettare lo svolgimento 
dell’iniziativa nella data o nel periodo indicato nella richiesta, è 
possibile il posticipo inoltrando una comunicazione all’indirizzo 
di posta presidenza@pec.regione.lombardia.it, nel rispetto della 

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

Considerati gli esiti dell’attività istruttoria delle suddette 
richieste, effettuata dal Nucleo di Valutazione che, alla luce dei 
provvedimenti relativi al lavoro in forma agile, in essere anche 
per le strutture dell’Amministrazione della Giunta regionale 
lombarda, ha svolto la propria attività a distanza, garantendo 
comunque uno scambio e una circolarità di osservazioni e 
segnalazioni che sono state raccolte entro il 16 febbraio 2022;

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

•	richieste regolarmente pervenute n. 30;

•	n. 12 richieste ammesse relative ad iniziative promosse da 
associazioni private, di cui all’Allegato A1 (parte integrante 
e sostanziale del presente atto);

•	 n.  2 richieste ammesse relative ad iniziative promosse da 
enti pubblici, di cui all’Allegato A2 (parte integrante e 
sostanziale del presente atto);

•	 n. 15 richieste ammesse ma non finanziabili per esaurimento 
delle dotazioni finanziarie relative ad iniziative promosse da 
associazioni private, di cui all’Allegato A3 (parte integrante 
e sostanziale del presente atto);

•	una richiesta non ammessa relativa a un’iniziativa promossa 
da un’associazione privata, di cui all’Allegato B (parte 
integrante e sostanziale del presente atto), per assenza dei 
requisiti richiesti dal decreto del 28 ottobre 2021, n. 14544;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere 
all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 67.230,00, ruolo 
n.  66568 da imputarsi al capitolo 1.11.104.7723 del bilancio 
2022, che presenta la disponibilità necessaria;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere 
all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 10.000,00, da 
imputarsi al capitolo 1.11.104.7722 del bilancio 2022, che 
presenta la disponibilità necessaria a favore dei seguenti 
beneficiari:

•	euro 5.000,00 al Comune di Ponte in Valtellina, C.F. e P.I. 
00120490149, codice beneficiario n. 11379;

•	euro 5.000,00 al Comune di Bellano, C.F. e P.I. 00563380138, 
codice beneficiario n. 10476;

Ritenuto pertanto, di approvare le risultanze delle attività 
istruttorie e di valutazione con la formulazione della graduatoria 
e procedere all’assegnazione dei contributi ai progetti 
individuati nell’elenco formulato – parte integrante e sostanziale 
del presente atto (allegato A1 e A2) – per l’ammontare indicato 
a lato di ciascuno, per un costo complessivo di euro 77.230,00, 
da ripartirsi come sopra indicato;

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

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

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

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

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

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

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

mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
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Vista la l.r. 31 marzo 1978, n.  34 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e il bilancio in 
corso;

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

Vista la legge regionale 1° febbraio 2012, n.  1 «Riordino 
normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione 
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

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

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

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

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

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

•	Allegato A1 – relativo a 12 progetti ammessi, presentati da 
associazioni private con l’assegnazione di contributi per un 
importo complessivo di 67.230,00 euro;

•	Allegato A2 – relativo a due progetti ammessi, presentati 
da enti pubblici con l’assegnazione di contributi per un 
importo complessivo di 10.000,00 euro;

•	Allegato A3 – relativo a 15 progetti ammessi, ma senza 
assegnazione di contributo per esaurimento delle dotazioni 
finanziarie, presentati da associazioni private; 

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

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

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

ECORUN VARESE 1007323 1.11.104.7723 15.000,00 0,00 0,00

UNIPRO - 
ASSOCIAZIONE 

ITALIANA INDUSTRIE 
COSMETICHE

339062 1.11.104.7723 10.000,00 0,00 0,00

MULTI SPORT E 
SOLIDARIETA’ 2008 

- A.S.D.
913642 1.11.104.7723 10.000,00 0,00 0,00

TENNIS CLUB 
MILANO «A. 

BONACOSSA»
143961 1.11.104.7723 5.000,00 0,00 0,00

AVIS REGIONALE 
LOMBARDIA

125845 1.11.104.7723 5.000,00 0,00 0,00

SOCIETA’ 
CANOTTIERI VARESE

4750 1.11.104.7723 5.000,00 0,00 0,00

LEGA ITALIANA PER 
LA LOTTA CONTRO 
I TUMORI SEZIONE 
PROVINCIALE DI 

MILANO

14550 1.11.104.7723 5.000,00 0,00 0,00

FONDAZIONE PER 
L’EDUCAZIONE 

FINANZIARIA E AL 
RISPARMIO

996743 1.11.104.7723 2.500,00 0,00 0,00

UNIONE ITALIANA 
CIECHI E 

IPOVEDENTI - ONLUS 
- CONSIGLIO 
REGIONALE 
LOMBARDO

311537 1.11.104.7723 2.500,00 0,00 0,00

LA CASA DELLA 
POESIA DI COMO

910294 1.11.104.7723 2.500,00 0,00 0,00

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo
Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

PRO LOCO ALSERIO 999014 1.11.104.7723 2.500,00 0,00 0,00

PRO LOCO DI 
PORTO CERESIO

1005833 1.11.104.7723 2.230,00 0,00 0,00

COMUNE DI PONTE 
IN VALTELLINA

11379 1.11.104.7722 5.000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
BELLANO

10476 1.11.104.7722 5.000,00 0,00 0,00

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

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

 Il dirigente
Maria Luisa Scalise

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

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 12 domande – SECONDO PROVVEDIMENTO 2022 

 

 COD.BEN SOGGETTO INIZIATIVA LUOGO INIZIO CONCLUSIONE COSTO 
EVENTO 

PUNTEG
GIO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 1007323 ECORUN VARESE 

ECORUN VARESE 
2022- FESTA 
DELL'ECOLOGIA E 
DELLO SPORT 

VARESE 09/04/2022 10/04/2022 € 35.000,00 131 € 15.000,00 

2 339062 

COSMETICA ITALIA 
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE IMPRESE 
COSMETICHE 

MILANO BEAUTY 
WEEK 2022 MILANO 03/05/2022 08/05/2022 € 600.000,00 99 € 10.000,00 

3 913642 MULTISPORT E 
SOLIDARIETA' 2008 ASD 

BERGAMO GOLF 
FOR CHARITY 2022 

CHIUDUNO 
(BG), 
ALMENNO SAN 
BARTOLOMEO 
(BG) E 
BERGAMO 

03/04/2022 18/09/2022 € 113.000,00 99 € 10.000,00 

4 143961 TENNIS CLUB MILANO 
ALBERTO BONACOSSA 

62° TROFEO 
BONFIGLIO - 
CAMPIONATI 
INTERNAZIONALI 
D'ITALIA JUNIORES 

MILANO 14/05/2022 22/05/2022 € 139.000,00 80 € 5.000,00 

5 125845 AVIS REGIONALE 
LOMBARDIA 

AVISINI CHE 
SPETTACOLO! MILANO  07/05/2022 07/05/2022 € 31.400,00 80 € 5.000,00 
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6 4750 SOCIETÀ CANOTTIERI 
VARESE ASD 

SUPER REGATA 
REGIONALE DI 
CANOTTAGGIO DI 
INTERESSE 
NAZIONALE IN 
TUTTE LE 
CATEGORIE 

VARESE 23/04/2022 24/04/2022 € 42.580,00 80 € 5.000,00 

7 14550 

LEGA ITALIANA PER LA 
LOTTA CONTRO I TUMORI 
- ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE, O 
PER BREVITA' LILT MILANO 
MONZA BRIANZA APS 

SETTIMANA 
NAZIONALE DELLA 
PREVENZIONE 
ONCOLOGICA 
2022 

MILANO  19/03/2022 31/03/2022 € 55.139,92 80 € 5.000,00 

8 996743 

FONDAZIONE PER 
L'EDUCAZIONE 
FINANZIARIA E AL 
RISPARMIO 

SCELTE DI VALORE: 
CITTADINANZA 
ECONOMICA E 
PARITÀ DI GENERE 

MILANO E 
ALTRI COMUNI 
DELLE 
PROVINCE DI 
BRESCIA, 
BERGAMO, 
VARESE, 
MONZA E 
DELLA BRIANZA 

06/04/2022 13/05/2022 € 20.000,00 70 € 2.500,00 

9 311537 

UNIONE ITALIANA CIECHI 
E IPOVEDENTI - 
CONSIGLIO REGIONALE 
LOMBARDO 

DISABILI VISIVI IN 
MUSICA MILANO 25/03/2022 30/06/2022 € 10.000,00 70 € 2.500,00 

10 910294 LA CASA DELLA POESIA DI 
COMO 

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
DI POESIA EUROPA 
IN VERSI. 
LOCALITA' E 
GLOBALIZZAZIONE 

COMO 20/05/2022 29/05/2022 € 20.000,00 70 € 2.500,00 
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11 999014 PRO LOCO ALSERIO MERCATINO DEI 
SAPORI COMO 27/03/2022 30/10/2022 € 4.640,40 70 € 2.500,00 

12 1005833 PRO LOCO DI PORTO 
CERESIO 

CONCORSO 
LETTERARIO 
INTERNAZIONALE 
CERESIO IN GIALLO 

PORTO 
CERESIO (VA) 08/05/2022 08/05/2022 € 7.600,00 70 € 2.230,00 

TOTALE € 67.230,00 
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Allegato A2 - Ammessi ai contributi  

Legge Regionale 50/86 - Enti Pubblici n° 2 domande - SECONDO PROVVEDIMENTO 2022 

 

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

PUNTEG
GIO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

1 11379 COMUNE DI PONTE IN 
VALTELLINA 

PONTE IN FIORE 45 
ESIMA EDIZIONE 

PONTE IN 
VALTELLINA (SO) 16/04/2022 22/05/2022 € 46.600,00 80 € 5.000,00 

2 10476 COMUNE DI BELLANO 
FESTIVAL MUSCALE 
BELLANO PAESE DEGLI 
ARTISTI 

BELLANO (LC) 10/04/2022 31/12/2022 € 57.000,00 76 € 5.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                 TOTALE € 10.000,00 
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Allegato A3 - AMMESSI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse finanziarie) 

 Legge Regionale 50/86 - Associazioni private n° 15 domande – SECONDO PROVVEDIMENTO 2022 

 

 

N° SOGGETTO INIZIATIVA LUOGO INIZIO CONCLUSIO
NE 

COSTO 
EVENTO PUNTEGGIO 

1 ASSOCIAZIONE LA 
TERZA PIUMA FA.RE. BERGAMO BERGAMO 09/04/2022 23/12/2022 € 30.500,00 68 

2 NOMADICA.EU 
ALIVE MACHINE - MOSTRA 
INTERNAZIONALE DI CINEMA 
D'ARTISTA 

BRESCIA 08/04/2022 25/04/2022 € 59.630,00 68 

3 ASSOCIAZIONE 
"CHARTURIUM" 

LA CULTURA E LA TRADIZIONE DI 
UNA COMUNITÀ NELL'ARTE DEL 
LEGNO E DEL PIZZO 

CANTÙ (CO) 21/04/2022 21/11/2022 € 12.000,00 68 

4 HUMANITY 

LA LOMBARDIA E LA 
LIBERAZIONE DELLA MACEDONIA 
DURANTE LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

MACEDONI
A, EX 
REPUBBLICA 
JUGOSLAVA, 
E GRECIA 

08/05/2022 10/05/2022 € 5.300,00 67 

5 
EMERGENZA SORRISI 
DOCTORS FOR SMILING 
CHILDREN ONLUS 

SPORT E SOSTENIBILITÀ. DAL 
TERZO SETTORE AL 
PROFESSIONISMO. BEST 
PRACTICE E CASI STUDIO 

MILANO 26/05/2022 31/05/2022 € 12.500,00 67 
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6 

U.S. PALLACANESTRO 
AURORA DESIO '94 
SOCIETA' SPORTIVA 
DILETTANTISTICA A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

MEMORIAL DELLA MAMMA 
2022 

DESIO E 
ARCORE 
(MB) 

26/04/2022 08/05/2022 € 21.500,00 67 

7 ASSOCIAZIONE 
FLAUTISTI ITALIANI FALAUT FESTIVAL 2022 MILANO 20/05/2022 22/05/2022 € 35.000,00 66 

8 
777 ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

STAGIONE AGONISTICA 2022 
SCARPERIA 
E SAN PIERO 
(FI) 

01/04/2022 31/10/2022 € 37.000,00 66 

9 CANTO DI CORSA A.S.D. 
12° EDIZIONE MEMORIAL VIOLA 
CENTURELLI DI CORSA TRA ADDA 
E CANTO 

CALUSCO 
D'ADDA, 
CARVICO, 
VILLA 
D'ADDA 
(BG) 

01/05/2022 01/05/2022 € 4.550,00 66 

10 
FCD BULGARO - 
FOOTBALL CLUB 
DILETTANTISTICO 

BULGARO CUP BULGAROG
RASSO (CO) 24/04/2022 30/06/2022 € 4.950,00 63 

11 DRAMATRÀ 
ASSOCIAZIONE 

LOMBARDIA - TROPPO BELLA 
PER ESSERE VERA (SECONDA 
EDIZIONE) 

MILANO E 
DIVERSE 
PROVINCE 
LOMBARDE 

01/05/2022 30/11/2022 € 26.000,00 63 

12 ASSOCIAZIONE 
ECOVERSO ECOVERSO R-ACE 

SOMMA 
LOMBARDO 
(VA) 

02/04/2022 03/04/2022 € 7.850,00 62 

13 APS GATTABUIA INSIGHT FOTO FESTIVAL 2022 

VARESE E 
BUSTO 
ARSIZIO 
(VA) 

06/05/2022 15/05/2022 € 32.200,00 62 
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14 S.C.D. COLICODERVIESE TORNEO CALCIO GIOVANILE IN 
MEMORIA JOSÈ NASAZZI COLICO (LC) 21/05/2022 22/05/2022 € 16.000,00 61 

15 POISON WAVE A.S.D. SKATEBOARDING NO LIMITS 
PALAZZOLO 
SULL'OGLIO 
(BS) 

02/04/2022 02/04/2022 € 7.026,84 60 
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Allegato B – Non ammissibili  

Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 1 domanda – SECONDO PROVVEDIMENTO 2022 

 

 

N° DENOMINAZIONE INIZIATIVA LUOGO INIZIO FINE MOTIVAZIONE 

1 CORPO BANDISTICO 
DI VAILATE 

L'ANNUNCIAZIONE 
ATTRAVERSO ARTE E 
MUSICA 

ROVATO 
(BS) 27/03/2022 27/03/2022 

L’INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL 
DECRETO DEL 28 OTTOBRE 2021, n. 14544.  
La richiesta è pervenuta fuori termine 
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D.d.s. 24 febbraio 2022 - n. 2266
Attuazione della d.g.r. XI/5685 del 15 dicembre  2021: 
approvazione dell’elenco del fabbisogno regionale per 
l’edilizia scolastica di Regione Lombardia – Tipologia 4 
«Realizzazione di palestre o aree sportive ad uso scolastico 
di cui all’art. 4 del dm 2 dicembre 2021», in esito all’ avviso 
pubblico concernente manifestazione di interesse approvato 
con d.d. n. 18209 del 23 dicembre 2021 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
POLITICHE PER L’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITÀ

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale 
e, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
dell’ XI legislatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, 
che prevede, tra gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, la 
promozione della sicurezza e dell’innovazione nelle strutture 
scolastiche e formative, quale elemento prioritario per sostenere 
e favorire un efficace investimento sull’educazione dei giovani, 
la creazione di un sistema scolastico di qualità e una maggiore 
competitività del sistema socio-economico lombardo;

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n.  19 «Norme sul 
sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia», ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lett. b) 
che attribuisce alla Regione, in un’ottica di sussidiarietà e 
partenariato con gli enti locali, la programmazione degli 
interventi in materia di edilizia scolastica e l’assegnazione dei 
relativi contributi;

Richiamato il decreto Ministro dell’Istruzione n.  343 del 2 
dicembre 2021 «Decreto per la definizione dei criteri di riparto, 
su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi» che 
definisce gli specifici criteri degli interventi in materia di edilizia 
scolastica e prevede una puntuale valorizzazione degli stessi 
attraverso progetti già inseriti nella programmazione regionale e 
selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica, oltre 
a prevedere al comma 3 dell’art. 5 che siano le stesse Regioni a 
individuare all’interno della propria programmazione regionale, 
da trasmettere al Ministero entro il 22 febbraio 2022, gli interventi 
di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole di cui allo 
stesso art. 5;

Vista la d.g.r. XI/5685 del 15 dicembre 2021 «Piano Lombardia 
- Determinazioni in ordine all’utilizzo dei contributi per interventi 
relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative 
- Fondo ripresa economica - legge regionale 4 maggio 2020 
n. 9 - Approvazione dei criteri del bando «Spazio alla scuola» e 
programmazione regionale degli interventi di edilizia scolastica 
in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la 
quale all’Allegato «B» ha approvato i «Criteri per l’emanazione 
di apposita «Manifestazione di interesse per la raccolta dei 
fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti 
locali in Lombardia», per la realizzazione di interventi secondo le 
seguenti tipologie, coerenti con le linee di intervento del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Rilevata l’esigenza di predisporre un mero elenco regionale 
di interventi coerenti con le Linee di intervento del PNNR in 
materia di Edilizia scolastica, preliminare alla definizione del 
prossimo Programma regionale triennale di Edilizia scolastica, ai 
fini della loro valorizzazione all’interno degli Avvisi predisposti dal 
Ministero dell’Istruzione in attuazione del citato d.m. n. 343 del 2 
dicembre 2021;

Dato atto che la citata d.g.r. n.  5685/2021 demanda 
a successivi provvedimenti dirigenziali della competente 
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione 
e Semplificazione, lo svolgimento di tutte le attività necessarie 
per la relativa attuazione e, in particolare, l’emanazione di un 
apposito Avviso pubblico contenente le modalità e i termini per 
la presentazione delle domande nonché dei termini afferenti 
agli adempimenti amministrativi connessi;

Visto il decreto dirigenziale n.18209 del 23 dicembre 2021 
e s.m.i. con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico 
concernente la «Manifestazione di interesse per la raccolta 
dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli 
enti locali in Lombardia», di cui all’Allegato A, parte integrante 
e sostanziale del provvedimento, redatto sulla base dei criteri 
definiti dalla predetta d.g.r. n.  5685/2021 in coerenza con la 
citata normativa nazionale (d.m. n. 343/2021 e relativa nota del 
Ministero dell’Istruzione del 16 dicembre 2021) e pubblicato sul 
BURL n. 52 del 30 dicembre 2021;

Visti il decreto dirigenziale n. 280 del 18 gennaio 2022 ed il 
decreto dirigenziale n. 317 del 18 gennaio 2022 di rettifica per 
meri errori materiali dell’Allegato A al decreto dirigenziale n. 
18209 del 23 dicembre 2021;

Richiamato il punto C.2 dell’Allegato A al citato Avviso 
approvato con decreto dirigenziale n.  18209/2021 s.m.i. nel 
quale viene stabilito che:

•	la tipologia di procedura utilizzata è di tipo valutativo;

•	è prevista la nomina di un Nucleo di Valutazione da parte 
del Direttore generale protempore della Direzione Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

•	la scelta dei componenti del Nucleo di valutazione avviene 
previa sottoscrizione della dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi, secondo il modello contenuto nel 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) di Regione Lombardia;

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione 
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione 
n. 803 del 28 gennaio 2022 di Costituzione, ai sensi del punto 
C.2 del citato Avviso, del Nucleo di Valutazione per l’istruttoria 
e valutazione di cui al punto C.3 delle Domande pervenute a 
seguito dell’Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale 
n. 18209/2021s.m.i.;

Verificato che entro il termine di scadenza di presentazione 
delle domande fissato dal punto C.1 dell’Allegato A al citato 
Avviso, sono pervenute attraverso la piattaforma informatica 
Bandi On Line all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it 
complessivamente n. 1344 domande di partecipazione, di cui 
n. 336 riferite alla Tipologia 4 «Realizzazione di palestre o aree 
sportive ad uso scolastico di cui all’art. 4 del d.m. 2 dicembre 
2021»;

Vista l’istruttoria e valutazione svolta dal Nucleo di valutazione 
regionale sulle domande pervenute a valere sulla Tipologia 
4 dell’Avviso, come da documentazione agli atti della DG 
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

Ritenuto di acquisire e fare propri gli Esiti dell’istruttoria svolta 
dal Nucleo di Valutazione ai sensi del punto C.3 dell’Allegato A 
all’Avviso approvato con d.d. n. 18209/2021 s.m.i. e, pertanto, di 
approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto i 
seguenti Allegati:

•	Allegato A – «Elenco delle proposte progettuali Non 
Ammesse»;

•	Allegato B – «Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia 
scolastica di Regione Lombardia con valenza triennale per 
la Tipologia 4 «Realizzazione di palestre o aree sportive ad 
uso scolastico di cui all’art. 4 del d.m. 2 dicembre 2021 ».

Dato atto che il citato Elenco di cui all’Allegato B, riferito alla 
Tipologia 4 «Realizzazione di palestre o aree sportive ad uso 
scolastico di cui all’art. 4 del d.m. 2 dicembre 2021», preliminare 
alla definizione del prossimo Programma regionale triennale di 
Edilizia scolastica, costituisce una graduatoria ordinata in ordine 
cronologico delle proposte progettuali ritenute ammissibili 
, pervenute a seguito di Avviso pubblico di cui al d.d. 18209 
del 23 dicembre 2021 e s.m.i., e pubblicato sul BURL n. 52 del 
30 dicembre 2021;

Dato atto che l’approvazione dell’Elenco di cui all’Allegato B, 
riferito alla Tipologia 4 «Realizzazione di palestre o aree sportive 
ad uso scolastico di cui all’art. 4 del d.m. 2 dicembre 2021» non 
comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

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

Dato atto che il presente provvedimento non viene assunto 
entro i termini previsti dal punto C.3.c dell’Avviso, in ragione 
dell’elevato numero di domande pervenute che ha reso 
necessario un maggior tempo per l’istruttoria;

DECRETA
per quanto espresso in premessa che qui si intende 

integralmente richiamato:
1. di approvare gli Esiti dell’istruttoria svolta dal Nucleo 

di Valutazione ai sensi del punto C.3 dell’Avviso pubblico 
concernente la «Manifestazione di interesse per la raccolta 
dei fabbisogni relativi al patrimonio di Edilizia scolastica degli 
enti locali in Lombardia» approvato con decreto dirigenziale 
n. 18209 del 23 dicembre 2021 s.m.i. e pubblicato sul BURL n. 52 
del 30 dicembre 2021, quali parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di cui all’:

•	Allegato A – «Elenco delle proposte progettuali Non 

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Ammesse»;

•	Allegato B – «Elenco del fabbisogno regionale per l’edilizia 
scolastica di Regione Lombardia con valenza triennale per 
la Tipologia 4 «Realizzazione di palestre o aree sportive ad 
uso scolastico di cui all’art. 4 del d.m. 2 dicembre 2021».

2. di dare atto che l’approvazione dell’Elenco regionale di cui 
all’Allegato B, costituisce una graduatoria ordinata in ordine 
cronologico delle proposte progettuali pervenute a seguito 
di Avviso pubblico, ritenute ammissibili a conclusione della 
valutazione svolta da un Nucleo appositamente costituito, 
avvenuta in coerenza con le Linee di intervento del PNNR in 
materia di Edilizia scolastica, preliminarmente alla definizione del 
prossimo Programma regionale triennale di Edilizia scolastica, ai 
fini della loro valorizzazione nell’ambito degli interventi previsti 
dal citato d.m. n. 343 del 2 dicembre 2021;

3. di dare atto che l’approvazione di questo provvedimento 
non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

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

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla piattaforma 
informativa «Bandi OnLine» di Regione Lombardia. 

Il dirigente
Francesco Bargiggia

——— • ———
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Allegato A

Posizione ID Domanda Data Ora Invio a Protocollo Tipo Ente Denominazione Ente Codice Fiscale Titolo del Progetto Codice mecc. ISTITUTO Codice mecc. PES NOTE

1 3412360 11/01/2022 11:51:56 230 COMUNE ORZINUOVI 00850450172 Realizzazione della nuova palestra della Scuola Primaria Statale "Salvo d'Aquisto" BSIC893008 BSEE89301A Non ha superato la verifica di ammissibilità 
formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

2 3406682 12/01/2022 13:36:48 055 COMUNE LENTATE SUL SEVESO 83000890158 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BIRAGO MBIC8EV009 MBEE8EV04E Non ha superato la verifica di ammissibilità 
formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

3 3412333 13/01/2022 14:26:06 102 COMUNE VIMERCATE 02026560157 Realizzazione nuova palestra scolastica avanzata ed integrata al campo sportivo di via 
Lodovica per lo sviluppo e il sostegno dell’attività sportiva all’aperto scolastica 1080501410 MBMM8EX012 Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 

punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

4 3417056 13/01/2022 16:57:58 324 COMUNE VALBREMBO 00470160169 Demolizione e ricostruzione palestra scuole elementari via don Milani BGIC862004 BGEE862016 Non ha superato la verifica di ammissibilità 
formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

5 3411732 15/01/2022 10:32:26 288 COMUNE RIVAROLO DEL RE ED UNITI 00334230190 Nuova palestra scolastica polivalente 0190830042 CREE81602B Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 
punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

6 3421475 17/01/2022 10:05:28 569 Comune MONNO 00725380174 ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA COMUNALE 
DI MONNO BSIC87000G BSEE87004R Non ha superato la verifica di ammissibilità 

formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

7 3414928 17/01/2022 11:26:35 712 COMUNE LURATE CACCIVIO 00415790138
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EX BOCCIODROMO PER 
LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA RODARI DI 
VIA REGINA MARGHERITA

COIC85500Q COEE85501T Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 
punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

8 3418776 17/01/2022 11:56:35 417 Comune SONCINO 00177340197 SALA POLIFUNZIONALE GALLIGNANO CRIC811005 CREE811028 Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 
punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

9 3420203 17/01/2022 11:58:03 951 Comune BORNO 00701670176 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA BSIC807004 BSMM807037 Non ha superato la verifica di ammissibilità 
formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

10 3412330 17/01/2022 15:35:18 700 COMUNE VILLONGO 00719120164 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE DI VIA A.VOLTA 1 E 3 
A VILLONGO BGIC891004 BGMM891015 Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 

punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

11 3419215 17/01/2022 17:22:40 040 Comune ALFIANELLO 00875940173 RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA AD USO SCOLATICO “ANGELO GIRELLI” 
SITO IN VIA USIGNOLO BSIC89500X BSMM895022 Non ha superato la verifica di ammissibilità 

formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

12 3422822 17/01/2022 17:38:17 719 Comune CERESARA 00493530208 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA TRIFOGLIO MNIC80200G MNMM80201L Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 
punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

13 3422249 18/01/2022 09:43:23 445 Comune CASATENOVO 00631280138 REALIZZAZIONE PALESTRA AD USO NUOVA SCUOLA SECONDARIA LCIC830005 0970160010 Non ha superato la verifica di ammissibilità 
formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

14 3406043 18/01/2022 10:45:37 042 COMUNE TEMU' 00827800178 NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE BSIC802001 BSEE802046 Non ha superato la verifica di ammissibilità 
formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

15 3411646 18/01/2022 11:33:07 300 COMUNE ROVATO 00450610175 NUOVA AREA SPORTIVA AD USO SCOLASTICO CON LA FORMAZIONE DI NUOVO 
SPAZIO POLIFUNZIONALE DESTINATO AD ATTIVITA' PSICOMOTORIE 0171660070 BSIS01700V Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 

punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

16 3424428 18/01/2022 11:52:59 256 Comune Castelseprio 00346170129 PALESTRA COMUNALE AD USO SCOLASTICO - ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO VAIC80900Q VAEE809041 Non ha superato la verifica di ammissibilità 
formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

17 3424649 18/01/2022 12:02:20 316 Comune Poncarale 80018630170 Studio di fattibilità adeguamento sismico degli edifici scolastici e della palestra siti in 
Via Roma 15/17 – Lotto intervento sui due edifici scolastici BSIC8AG00P BSEE8AG02T Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 

punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

18 3424717 18/01/2022 12:12:01 555 Comune Castelseprio 00346170129 Palestra ad uso scolastico- adeguamento spazio interno libero da destinare ad attività 
ludiche VAIC80900Q VAEE809041 Non ha superato la verifica di ammissibilità 

formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

19 3420133 18/01/2022 13:48:55 719 Comune CASALPUSTERLENGO 01507990156 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO GENERAL GRIFFINI LOIC80900D LOMM80901E Non ha superato la verifica di ammissibilità 

formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

20 3424661 18/01/2022 14:07:18 119 Comune Montichiari 00645400177 Riqualificazione area sportiva denominata Romeo Menti BSIC8AN003 BSMM8AN014 Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 
punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

21 3424522 18/01/2022 14:26:30 327 Comune Ponti sul Mincio 00159450204 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI SPORTIVI ESTERNI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA “TAMBURINO SARDO” MNIC804007 MNEE80404C Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 

punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

22 3424909 18/01/2022 14:29:13 231 Comune PESCHIERA BORROMEO 80101570150
Realizzazione di aree sportive scolastiche e adeguamento energetico palestre Istituto 
comprensivo De André Via Goldoni e Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini via 
Carducci

MIIC8AB00N - MIIC899009 MIEE8AB01Q - 
MIEE89901B

Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 
punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

23 3425185 18/01/2022 14:39:02 126 Comune MORENGO 83001310164 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO BGEE825039 BGEE825039 Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 
punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

24 3425330 18/01/2022 15:16:05 521 Comune CARONNO VARESINO 00309370120 ADEGUAMENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PALESTRA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CARLO MACCHI" DI VIA DIAZ, 21 0120350354 VAMM837033 Non ha superato la verifica di ammissibilità 

formale delle domande ai sensi del punto C.3.a

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA  [Avviso con DDS n.18209 del 23/12/2021 - BURL n.52 del 30/12/2021]
ESITI DELL'ISTRUTTORIA ai sensi del punto C.3 della Manifestazione di interesse

ELENCO RIFERITO ALLA "TIPOLOGIA 4" DELLE PROPOSTE PROGETTUALI NON AMMESSE

25 3425117 18/01/2022 15:57:59 032 Comune FARA OLIVANA CON SOLA 02931900167 REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA PER MANIFESTAZIONI  SCOLASTICHE 
E FIERUìISTICHE BGEE84404Q 016097169 Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 

punto C.3.b della Manifestazione d'interesse

26 3425709 18/01/2022 15:59:05 759 Comune Vidigulfo 00385320189 Nuova palestra scolastica per plesso scolastico PVIC819006 PVMM818017 Non ha superato istruttoria tecnica ai sensi del 
punto C.3.b della Manifestazione d'interesse
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Allegato B

Posizione ID Domanda Data Ora Invio a Protocollo Tipo Ente Denominazione Ente Codice Fiscale Titolo del Progetto Codice mecc. ISTITUTO Codice mecc. PES SPESA
Ammissibile proposta

1 3414683 12/01/2022 11:24:02 818 COMUNE SAN GENESIO ED UNITI 00468360185 MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALESTRA E RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE E IMPIANTISTICA PVIC82500D PVMM82501E 221.303,78 €

2 3413795 12/01/2022 15:29:37 630 COMUNE JERAGO CON ORAGO 00243880127 Realizzazione campo polivalente e rifacimento pavimentazione pista di atletica e 
salto in lungo 0120850356 VAMM84102N 238.200,00 €

3 3412304 13/01/2022 11:01:27 036 COMUNE TREZZANO SUL NAVIGLIO 03029240151 Palestra scuola media Cuciniello. Intervento di sostituzione dei solai di copertura MIIC89000V MIMM89001X 438.909,20 €

4 3414583 13/01/2022 14:39:08 295 COMUNE PONTE DI LEGNO 00649470176 Riqualificazione e valorizzazione della palestra comunale presso le scuole 
primaria e secondaria di via Nino Bixio BSIC802001 BSMM802023 280.000,00 €

5 3414090 13/01/2022 16:06:41 926 COMUNE VILLA D'ALME' 00579560160 RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA BGIC889004 BGEE889027 1.729.209,05 €

6 3417861 13/01/2022 17:01:20 835 Comune CASTEGGIO 00451040182 Realizzazione nuova palestra a servizio della Scuola Primaria di Casteggio F.lli 
Cairoli PVIC82400N PVEE82401Q 1.482.500,00 €

7 3410184 13/01/2022 19:25:28 064 COMUNE SARONNO 00217130129 Realizzazione Nuova palestra Scuola Primaria Rodari VAIC84700E VAEE84704Q - 0121192000 1.884.608,85 €

8 3414011 14/01/2022 10:03:16 899 COMUNE CASTRONNO 00248280125 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE 
PALESTRA SCOLASTICA  ESISTENTE VAIC83700X VAMM837022 875.800,00 €

9 3411627 14/01/2022 10:20:14 304 COMUNE TRIUGGIO 83007340157 Rifacimento palestra scuola elementare G.Falcone MBIC82900X MBEE829034 1.994.050,00 €

10 3417835 14/01/2022 11:44:05 149 Comune CILAVEGNA 00470780180 Scuola II di primo grado P. Conti - Riqualificazione area estera esistente per 
creazione area attività motoria outdoor PVIC80300L PVMM80302P 80.000,00 €

11 3412327 14/01/2022 11:52:43 288 COMUNE SOVERE 00347880163 Lavori di Demolizone e ricostruzione con ampliamento della palestra scolastica a 
servizio delle scuole secondarie di via Silvestri 0162040602 BGIC87800N 2.050.000,00 €

12 3418723 14/01/2022 13:27:10 656 Comune CANTU' 00233930130 AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA 
VIA DE GASPERI 0130410201 COIC838002 - COEE838014 840.000,00 €

13 3409029 14/01/2022 13:28:26 263 COMUNE FINO MORNASCO 00308110139
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
FACCIATE CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL PALAZZETTO DI VIA 
LEONARDO DA VINCI

COMM83601B COIC83600A 1.160.000,00 €

14 3407447 14/01/2022 13:30:42 279 COMUNE GORGONZOLA 00861930154 Realizzazione area sportiva ad uso scolastico presso scuola secondaria di 1° 
grado Leonardo da Vinci MIIC8BF00G MIMM8BF01L 350.000,00 €

15 3419242 14/01/2022 13:33:16 466 Comune SEREGNO 00870790151 APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICO  ECONOMICA PER LA 
REALIZZAZIONE NUOVE PALESTRE SCOLASTICHE AREA “8  MARZO” MBIC848009 - MBPM08000Q MBPM08000Q - MBMM84801A 1.400.000,00 €

16 3412622 14/01/2022 14:17:51 254 COMUNE ANNICCO 00304860190 MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 
MIGLIORAMENTO ACCESSI PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE CRIC80000P CREE80002T 832.000,00 €

17 3411238 14/01/2022 15:53:01 068 COMUNE CASTELLEONE 83001230198 Realizzazione di nuova palestra presso l'istituto P. Sentati 0190250224 CRMM804013 2.200.000,00 €

18 3410728 14/01/2022 18:18:31 493 COMUNE MALEGNO 81002270171 Ampliamento palestra comunale scolastica per nuove attività sportive 
scolastiche 0171001000 BSEE807027 638.000,00 €

19 3419348 14/01/2022 19:14:14 137 Comune FINO MORNASCO 00308110139 REALIZZAZIONE PISTA DI ATLETICA E CAMPO BASKET COMM83601B COIC83600A 200.000,00 €

20 3414035 15/01/2022 07:55:14 461 COMUNE COSTA VOLPINO 00572300168 Demolizione e ricostruzione con ampliamento della palestra scolastica Istituto 
comprensivo F.lli d'Italia BGIC84300P BGMM84301Q - BGEE84304X 2.000.000,00 €

21 3416845 15/01/2022 08:01:43 864 COMUNE COSTA VOLPINO 00572300168 Realizzazione nuova palestra per la scuola primaria della frazione di Piano BGIC84300P BGEE84302T 2.670.000,00 €

22 3420054 15/01/2022 12:22:21 716 Comune RUDIANO 00832180178 COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO COMUNALE BSEE86101V BSIC86100R 211.432,00 €

23 3420208 15/01/2022 13:01:53 264 Comune SAN GIORGIO BIGARELLO 80004610202 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA “CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOJOSO” IN LOCALITA' GAZZO MNIC81600D MNEE81602L 400.000,00 €

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA  [Avviso con DDS n.18209 del 23/12/2021 - BURL n.52 del 30/12/2021]
ESITI DELL'ISTRUTTORIA ai sensi del punto C.3 della Manifestazione di interesse

ELENCO RIFERITO ALLA "TIPOLOGIA 4" DELLE PROPOSTE PROGETTUALI AMMESSE



Bollettino Ufficiale – 77 –

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 01 marzo 2022

24 3419688 16/01/2022 21:54:04 229 Comune LEGNANO 00807960158 AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA “MANZONI” Via 
Resegone, SNC MIIC852004 MIEE852016 505.000,00 €

25 3416899 17/01/2022 07:54:31 119 COMUNE ROVERBELLA 80005630209 REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA IN AMPLIAMENTO ALL'EDIFICIO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI ROVERBELLA MNIC818005 MNEE818017 590.725,00 €

26 3421068 17/01/2022 09:16:04 306 Comune TRADATE 00223660127 Realizzazione di nuova palestra presso la scuola secondaria di primo Grado di 
Via Trento Trieste a Tradate vaic814007 vaic814007 1.399.715,76 €

27 3413473 17/01/2022 09:22:34 387 COMUNE GUIDIZZOLO 81000790204 NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO MNIC80600V MNEE806011 3.153.280,00 €

28 3416015 17/01/2022 09:36:19 305 PROVINCIA CREMONA 80002130195 I.I.S. Stanga di Via Milano a Cremona - Realizzazione di nuova costruzione ad 
uso sportivo per l'Istituto scolastico CRIS00200E CRIS00200E 2.500.000,00 €

29 3421568 17/01/2022 09:36:40 785 Comune CURTATONE 80001910209 Realizzazione di nuova palestra presso la Scuola Primaria in frazione Montanara MNIC812006 MNEE812029 750.000,00 €

30 3421682 17/01/2022 09:49:16 203 Comune CURTATONE 80001910209 Realizzazione di nuova palestra presso la Scuola Primaria in frazione San 
Silvestro in ampliamento all’edificio esistente. MNIC812006 MNEE812018 700.000,00 €

31 3417173 17/01/2022 09:59:54 311 COMUNE BAGNATICA 00720170166 Realizzazione nuova palestra a servizio della scuola primaria di via dei Mille 0160180498 BGIC824009 - BGMM82401A 1.689.540,00 €

32 3421725 17/01/2022 10:03:11 580 Comune GAVARDO 00647290170 Rifacimento della palestra scolastica della scuola primaria della frazione di 
Sopraponte a Gavardo BSIC87400V BSEE874022 800.000,00 €

33 3414962 17/01/2022 10:06:46 445 COMUNE SANTA MARIA DELLA VERSA 01484840184 RIQUALIFICAZIONE DI AREA SPORTIVA ALL’APERTO DI PERTINENZA 
SCOLASTICA - VIA ALBERTO MORAVIA N.7 0181430302 PVMM800016 85.000,00 €

34 3419753 17/01/2022 10:18:48 683 Comune EUPILIO 00571510130 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA 
SCUOLASTICA E REALIZZAZIONE AREE SPORTIVE PERTINENZIALI COIC802007 COEE80209N 1.440.000,00 €

35 3415963 17/01/2022 10:22:50 821 COMUNE CERESARA 00493530208 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI 
VIA TRIFOGLIO MNIC80200G MNMM80201L 1.121.150,00 €

36 3421628 17/01/2022 10:27:43 769 Comune SAN ZENO NAVIGLIO 00376030177 RIQUALIFICAZIONE PALESTRA AD USO SCOLASTICO BSMM845021 0171730658 650.000,00 €

37 3417658 17/01/2022 10:53:27 110 Comune TIGNALE 00855040176 Riqualificazione funzionale palestra in loc. Rompala BSIC86900B BSMM86902B 414.700,00 €

38 3418518 17/01/2022 11:05:04 652 Comune ARSAGO SEPRIO 00561120122 NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO VAIC865004 VAEE865038 VAAA865004 
VAMM865037 2.120.000,00 €

39 3418563 17/01/2022 11:08:01 807 Comune PESCAROLO ED UNITI 00304900194 riqualificazione di aree sportive esistenti per formazione di nuovi spazi per sport 
didattici CRIC809005 CRAA809034 285.000,00 €

40 3421911 17/01/2022 11:09:53 714 Comune GAVARDO 00647290170 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA PER LA 
SCUOLA PRIMARIA DI SOPRAZOCCO BSIC87400V BSEE874033 862.160,00 €

41 3421665 17/01/2022 11:24:27 976 Comune CERRO AL LAMBRO 84503860151 Nuova palestra della scuola media comunale 0150711194 MIMM89702Q 2.500.000,00 €

42 3411640 17/01/2022 11:34:06 676 COMUNE MILANO 01199250158

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE (ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO) DELLE 2 PALESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DI VIA MUZIO 5.

MIIC8DV001 MIEE8DV013 1.450.000,00 €

43 3414645 17/01/2022 11:35:41 914 PROVINCIA Mantova 80001070202 Edifici scolastici ex L. 23/96: "Greggiati di Ostiglia (MN). Realizzazione Nuova 
Palestra MNIS006003 MNRC006012 2.100.000,00 €

44 3422102 17/01/2022 11:39:58 808 Comune SEREGNO 00870790151 Lavori di demolizione e nuova costruzione palazzetto di via Gramsci MBIC848009 MBMM84801A 4.800.000,00 €

45 3407193 17/01/2022 11:47:12 458 COMUNE MANTOVA 00189800204 Palestra scuola secondaria di primo grado Maurizio Sacchi_Riqualificazione 
architettonica e funzionale MNIC82900G MNMM82901L 797.840,00 €

46 3413401 17/01/2022 11:50:58 241 COMUNE MANTOVA 00189800204 Palestra scuola secondaria di primo grado Gabriele Bertazzolo_Riqualificazione 
architettonica e funzionale MNIC83600P MNMM83601Q 1.859.960,00 €

47 3420103 17/01/2022 11:56:13 422 Comune CERTOSA DI PAVIA 80000850182 Realizzazione di nuovi PVIC806004 PVEE806016 155.000,00 €

48 3416553 17/01/2022 11:56:28 690 COMUNE PAULLO 84503130159 Nuova Palestra a servizio del Polo scolastico Ice Curiel - Mazzini MIIC8A200N MIEE8A204V 2.661.500,00 €

49 3415969 17/01/2022 12:00:47 842 COMUNE VESCOVATO 00324130194 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA SCUOLA 
SECONDARIA ADIBITA A ATTIVITÀ' SPORTIVE DIDATTICHE CRIC809005 CRMM809016 500.000,00 €

50 3420189 17/01/2022 12:04:03 275 Comune CASARILE 80100370156 ricostruzione spogliatoi palestra scuola secondaria di Casarile MIIC881004 MIMM881026 322.000,00 €

51 3419704 17/01/2022 12:06:52 397 Provincia Provincia di Lodi 92514470159 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA LOIS001003 LORA001013 2.850.000,00 €

52 3419588 17/01/2022 12:08:34 713 Provincia Provincia di Lodi 92514470159 NUOVE AREE SPORTIVE ESTERNE CON REALIZZAZIONE DI CAMPO 
POLIVALENTE, CAMPO CALCETTO E PISTA ATLETICA LOIS00200V LOTD002015 375.000,00 €
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53 3419028 17/01/2022 12:09:20 471 Provincia Provincia di Lodi 92514470159 REALIZZAZIONE AREE SPORTIVE ESTERNE CON CAMPO POLIVALENTE E PISTA 
DI ATLETICA CON SALTO IN LUNGO LOPS02000T LOPS02000T 225.000,00 €

54 3417460 17/01/2022 12:18:27 745 COMUNE VERDELLO 00268310166 RIQUALIFICAZIONE PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA BGIC88700C BGMM88701D 550.000,00 €

55 3421788 17/01/2022 12:19:22 736 Comune VOLTA MANTOVANA 00228490207 POLO SCOLASTICO NUOVA PALESTRA PER IL NUOTO 0200700309 MNEE804019, MNMM804018 4.800.000,00 €

56 3419800 17/01/2022 12:27:50 943 Comune POZZUOLO MARTESANA 83504230158 adeguamento sismico palestra Pozzuolo Martesana MIEE8B501T MIIC8B500Q 1.440.000,00 €

57 3418761 17/01/2022 12:31:34 021 Comune ZANICA 00325260164 Miglioramento sismico ed efficientamento energetico - Palestra "T. Tasso" BGIC89300Q BGMM89301R 1.350.000,00 €

58 3422362 17/01/2022 12:32:08 610 Comune CANTU' 00233930130 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PLESSO VIA PITAGORA 0130410452 COIC83900T COEE839032  
COIC83900T COMM83901V 1.720.000,00 €

59 3417285 17/01/2022 12:33:51 963 COMUNE GARDONE RIVIERA 00368800173 Realizzazione campo polivalente loc. Pernighe a sevizio della scuola primaria BSIC8AC00B BSMM8AC02D 58.522,27 €

60 3422175 17/01/2022 12:35:25 829 Comune CANTU' 00233930130 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VIA 
MANZONI 0130410585 COIC823008  COMM823019 1.030.000,00 €

61 3422303 17/01/2022 12:36:31 269 Comune CANTU' 00233930130 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA CASARTELLI 0130410205 COIC823008  COEE82303C 1.720.000,00 €

62 3417953 17/01/2022 12:44:15 374 Comune BUSTO GAROLFO 00873100150 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
SECONDO GRADO A. CACCIA 0150411186 MIIC8DL00N - MIMM8DL01P 2.750.000,00 €

63 3419131 17/01/2022 12:45:05 781 Comune ZANICA 00325260164 MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "F. MORETTI" BGIC89300Q BGEE89302V 160.000,00 €

64 3422271 17/01/2022 12:50:53 729 Comune CALVISANO 85000890179 nuova palestra scuola secondaria di primo grado BSIC84800A BSMM84801B 2.443.184,00 €

65 3422468 17/01/2022 12:57:17 622 Comune TRAONA 00114280142

RICONVERSIONE AREE PERTINENZIALI E RIQUALIFICAZIONE CORPO 
EDILIZIO ACCESSORIO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI PER 
ATTIVITA’ SPORTIVE ALL’APERTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO DI TRAONA CON REALIZZAZIONE NUOVO CORPO 
SPOGLIATOI

SOIC81200L SOMM81201N 600.000,00 €

66 3417770 17/01/2022 12:57:47 112 Comune COGLIATE 01566130157 Riqualificazione area esterna sportiva ammessa alla scuola secondaria di primo 
grado sita in viale Rimembranze a Cogliate (MB) MBIC86600V MBMM86601X 545.000,00 €

67 3415819 17/01/2022 12:59:41 647 COMUNE COGLIATE 01566130157 Ampliamento Palestra esistente MBIC86600V MBMM86601X 660.000,00 €

68 3420132 17/01/2022 13:04:50 743 Comune ALSERIO 00600170138 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA NZEB COIC84100T COEE841021 882.000,00 €

69 3422295 17/01/2022 13:59:10 966 Comune TOVO DI SANT'AGATA 00104650148 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI SOIC82400V SOEE824033 1.320.000,00 €

70 3409075 17/01/2022 14:10:54 433 COMUNE TERNO D'ISOLA 82005730161 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA 
CASOLINI, 5 BGIC88100D BGMM88101E 1.100.000,00 €

71 3421520 17/01/2022 14:17:51 487 Comune STEZZANO 00336840160 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DON MINZONI BGIC87900D BGEE87902L 2.520.000,00 €

72 3422306 17/01/2022 14:28:51 595 Comune LISCATE 83503450153 PALESTRA SCUOLA LISCATE MIIC8BM008 MIEE8BM01A 880.000,00 €

73 3418996 17/01/2022 14:29:43 638 Comune COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIE 00152550208 RIQUALIFICAZIONE POLO SCOLASTICO SAN PIETRO: IMPIANTI SPORTIVI 
ALL'APERTO MNIC80700P MNMM80701Q 225.938,30 €

74 3421754 17/01/2022 14:31:39 920 Comune VERDELLO 00268310166 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BGIC88700C BGEE88701E 1.400.000,00 €

75 3411431 17/01/2022 14:44:39 721 COMUNE TOSCOLANO MADERNO 00839830171 Intervento di miglioramento sismico della palestra annessa al plesso scolastico 
Tito Speri BS1C86900B BSEE86907Q 208.821,44 €

76 3421992 17/01/2022 15:14:19 475 Comune PIANTEDO 00090820143 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLA 
PALESTRA COMUNALE SOIC81300C SOAA81304C 190.000,00 €

77 3422713 17/01/2022 15:14:38 272 Comune VAL MASINO 00090870148 COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
VAL MASINO SOIC815004 SOEE81505A 2.145.000 €

78 3422493 17/01/2022 15:18:37 362 Comune SAN GERVASIO BRESCIANO 00854930179
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO E LAVORI 
INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO ESTERNO NUOVO PALAZZETTO DELLO 
SPORT

BSIC89500X BSEE895023 - BSMM895011 845.580,26 €

79 3421563 17/01/2022 15:22:15 107 Comune LIVRAGA 82501550154 NUOVA PALESTRA I.C. SCOGLIO DI LIVRAGA LOIC80700T 0980301271 2.950.000,00 €

80 3416148 17/01/2022 15:23:08 405 COMUNE CARLAZZO 00660580135 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI 
CARLAZZO 0130470210 COEE81501B 3.250.000,00 €
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81 3419741 17/01/2022 15:24:17 665 Comune SAN GIOVANNI IN CROCE 00304470198 Opere demolizione e ricostruzione con ampliamento della Palestra scolastica  
(scuola primaria e secondaria 1° grado) CRIC81300R CREE813053 - CRMM81303X 1.180.000,00 €

82 3418983 17/01/2022 15:24:37 720 Comune VARESE 00441340122 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA 
SCOLASTICA “LOCATELLI” IN VARESE VAIC872007 VAEE87206E 613.000,00 €

83 3419143 17/01/2022 15:28:00 194 Comune VARESE 00441340122 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA 
SCOLASTICA  “SACCO” IN VARESE VAIC86900B VAEE86903G 471.000,00 €

84 3420954 17/01/2022 15:40:11 958 Città metropolitana CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 08911820960
LAVORI DI RIQUALIFICA ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE 
DEL CENTRO SCOLASTICO DI SAN DONATO MILANESE (MI) VIA MARTIRI DI 
CEFALONIA 46

MIIS037006 MIPS11000C 
MITF390005

MIIS037006 MIPS11000C 
MITF390005 1.620.000,00 €

85 3412976 17/01/2022 15:46:24 967 COMUNE CORBETTA 03122360153 Riqualificazione della palestra scuola media Simone da Corbetta MIIC85600B MIMM85601C 400.000,00 €

86 3413092 17/01/2022 15:52:49 773 PROVINCIA CREMONA 80002130195 I.I.S. Sraffa di Crema - Realizzazione di nuova costruzione ad uso sportivo CRIS011009 CRIS011009 4.200.000,00 €

87 3418679 17/01/2022 15:54:26 759 Comune CREMONA 00297960197 Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico, riqualificazione 
architettonica della palestra della scuola elementare Trento e Trieste CRIC82100Q CREE82101T 338.100,00 €

88 3422925 17/01/2022 16:00:07 256 Comune GORLAGO 00251880167 Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra 
scolastica - complesso scolastico "Aldo Moro" di Gorlago BGEE84902R - BGMM84901P BGIC84900N - BGIC84900N 1.570.000,00 €

89 3423109 17/01/2022 16:00:17 329 Comune CASALMAGGIORE 00304940190 “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO TERMICO PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO 
"G. DIOTTI” CRIC80100E CRMM80101G 200.000,00 €

90 3417632 17/01/2022 16:12:56 657 Comune CAPO DI PONTE 81001410174

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO E MESSA 
IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA CMUNALE DI CAPO DI 
PONTE E RIQUALIFICAZIONE COMPLETA DELL'ANNESSO CAMPO POLIVALENTE 
ESTERNO (PALLAVOLO E TENNIS)

BSIC81800E BSMM81801G 300.000,00 €

91 3422731 17/01/2022 16:14:10 580 Comune MANDELLO DEL LARIO 00629950130 Realizzazione di una Palestra presso la Scuola primaria “Sandro Pertini” in 
Mandello del Lario (LC) LCIC80400L LCEE80401P 2.200.000,00 €

92 3417840 17/01/2022 16:14:56 322 Comune DELEBIO 00097780142
PLESSO SCOLASTICO CON SCUOLA PRIMARIA E ANNESSA PALESTRA SITO IN 
VIA SAN GIOVANNI BOSCO A DELEBIO (SO) - RIQUALIFICAZIONE 
ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA SCOLASTICA

SOIC81300C SOEE81301E 890.000,00 €

93 3406446 17/01/2022 16:15:34 280 COMUNE CASALMAGGIORE 00304940190 “RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 
SISMICO PALESTRA "MARCONI” CRIS00100P CRIS00100P 1.500.000,00 €

94 3420096 17/01/2022 16:17:24 138 Comune CARAVAGGIO 00272830167
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E REALIZZAZIONE IMPIANTO 
VENTILAZIONE PRESSO LA PALESTRA GRANDE DELL’ISTUTUTO 
COMPRENSIVO MASTRI CARAVAGGINI

BGIC83500Q BGMM83501R - 0160530692 270.000,00 €

95 3419707 17/01/2022 16:40:20 490 Comune CISERANO 00335130167 Riqualificazione dell’area polo scolastico – sportivo e parco comunale con 
strutture sportive esterne (campo da basket e polivalente e area callistenica) BGIC84200V BGMM84201X 190.000,00 €

96 3420338 17/01/2022 17:02:43 650 Comune TALAMONA 00120480140 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E AREE SPORTIVE ANNESSE ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DI TALAMONA SOIC814008 SOMM814019 4.698.500,00 €

97 3422685 17/01/2022 17:04:01 795 Comune VILLANOVA D'ARDENGHI 00514190180 COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA PER SCUOLA D'INFANZIA PVIC81200B PVAA81203A 1.832.000,00 €

98 3423069 17/01/2022 17:06:05 531 Comune VALMOREA 00651150138

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI UTILIZZATI PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MOTORIA PRESSO LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. DA MILANO” DI VALMOREA 
(C.U.P. H58B18000050004)

COIC82600Q COMM82601R 253.400,14 €

99 3422624 17/01/2022 17:08:02 569 Comune MONTAGNA IN VALTELLINA 00110940145 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “C. 
CEDERNA” SITA IN VIA DELLE SCUOLE A MONTAGNA IN VALTELLINA SOIC81900B SOEE81903G 2.150.000,00 €

100 3422064 17/01/2022 17:22:32 593 Comune PIZZIGHETTONE 80003610195 Ampliamento Palestra annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado CRIC808009 CRMM80801A 3.350.000,00 €

101 3421751 17/01/2022 17:27:59 691 Comune COMMESSAGGIO 83000510202 Progetto per la realizzazione di palestra ad uso scolastico nel plesso del Comune 
di Commessaggio MNIC839006 MNEE83906D 928.041,36 €

102 3419779 17/01/2022 17:33:02 129 Comune PUSIANO 00512860131 Riqualificazione architettonica e funzionale della palestra annessa alla scuola 
primaria COEE80208L COIC802007 700.000,00 €

103 3421016 17/01/2022 17:33:35 503 Città metropolitana CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 08911820960 Riqualificazione Area Sportiva Esterna Centro Scolastico Puecher - Via Ulisse 
Dini (Milano).

MIIS02200C - MIIS05100C - 
MIIS101008

MIIS02200C - MIIS05100C - 
MIIS101008 921.700,00 €

104 3422851 17/01/2022 17:35:29 629 Provincia Como 80004650133 Realizzazione di una Palestra nell’Istituto superiore “G. Terragni” sito in Via G. 
Segantini in Olgiate Comasco (CO COIS011006 COPS01101L - COTD01101C 1.930.000,00 €

105 3422704 17/01/2022 17:42:31 434 Comune VAREDO 00841910151 AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO MBIC87000E MBEE87001L 2.609.100,00 €

106 3422785 17/01/2022 17:43:38 326 Comune VAREDO 00841910151 AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA KENNEDY MBIC87000E MBEE87002N 1.622.100,00 €

107 3423414 17/01/2022 17:44:28 800 Comune Cassinetta di Lugagnano 03621920150 Realizzazione di nuova palestra a servizio della scuola dell’infanzia Gianni Rodari MIIC8E7007 MIAA8E7025 500.000,00 €
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108 3416595 17/01/2022 17:48:46 668 COMUNE CANONICA D ADDA 00342890167 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA PRIMARIA BGIC846006 BGEE846018 895.000,00 €

109 3419584 17/01/2022 17:48:58 585 Comune BELGIOIOSO 00397220187 messa in sicurezza palestra scolastica comunale PVIC814003 PVMM814014 643.841,70 €

110 3419001 17/01/2022 17:50:28 080 Comune CISLAGO 00308220128 COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA “ALDO MORO” VAIC851006 VAMM851017 2.300.000,00 €

111 3417806 17/01/2022 17:52:29 947 Comune CAPO DI PONTE 81001410174 riqualificazione area esterna scuola primaria di capo di ponte con individuazione 
spazi per attività motoria BSIC81800E BSEE81801L 120.000,00 €

112 3419595 17/01/2022 17:54:08 540 Comune STAGNO LOMBARDO 00304830193 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA, 
SPOGLIATOI E ACCESSORI 0191031000 CREE82303G 360.000,00 €

113 3423463 17/01/2022 17:54:30 069 Comune Talamona 00120480140 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA 
PRIMARIA DI TALAMONA SOIC814008 SOEE81401A 5.479.240,00 €

114 3423039 17/01/2022 18:02:23 044 Comune MARONE 80015730171
LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEI LOCALI DELLA PALESTRE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI MARONE

BSMM87101C BSIC87100B 358.000,00 €

115 3417239 17/01/2022 18:06:55 400 COMUNE PASSIRANO 00455600171 Realizzazione nuova palestra al servizio della scuola primaria di Monterotondo BSIC81200G - 590.000,00 €

116 3420378 17/01/2022 18:09:23 329 Città metropolitana CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 08911820960 COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SUCCURSALE DI VIA 
BEATRICE D’ESTE DEL LICEO “REBORA” DI RHO MIPC13000E MIPC13000E 2.000.000,00 €

117 3414056 17/01/2022 18:09:57 117 COMUNE PUMENENGO 83001610167 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA AL SERVIZIO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PUMENENGO BGIC832008 BGMM83203B 1.295.000,00 €

118 3423514 17/01/2022 18:10:08 965 Comune Cassinetta di Lugagnano 03621920150 Realizzazione di nuova palestra a servizio della scuola primaria Gaetano Negri MIIC8E70007 MIEE8E702A 325.000,00 €

119 3423519 17/01/2022 18:36:45 022 Comune Vertemate con Minoprio 00549440139 Realizzazione di nuovo campo da gioco all'aperto presso la scuola primaria 
/secondaria di Via Vigna COIC837006 COE837029 - COMM837028 144.958,40 €

120 3418878 17/01/2022 18:37:04 716 Comune GESSATE 00973680150 Demolizione e ricostruzione palestra Scuola Media C. Beccaria. MIIC8A6001 MIMM8A6012 1.800.000,00 €

121 3419010 17/01/2022 18:38:49 970 Comune PANDINO 00135350197 ADEGUAMENTO PALESTRA VIA BOVIS CRIC81900Q CRMM81901R 906.528,00 €

122 3423498 17/01/2022 18:43:35 157 Comune Lezzeno 00595780131 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA SITA IN LOCALITA’ CHIESA A LEZZENO (CO) COIC80600E COEE80602N 2.740.000,00 €

123 3417948 17/01/2022 19:26:12 001 Comune CHIEVE 00174760199 NUOVA COSTRUZIONE DI STRUTTURA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI 
DI ISTRUZIONE PER LE INFRASTRUTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE 0190290441 CREE82802N - CRAA82801B 2.533.000,00 €

124 3419773 17/01/2022 20:25:23 109 Comune CANEGRATE 00835500158
REALIZZAZIONE NUOVO CORPO SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIOE 
FUNZIONALE CON MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA IN VIA DEI 
PARTIGIANI

MIMM844016 0150461187 1.765.791,00 €

125 3423335 17/01/2022 21:39:19 956 Comune Cologno al Serio 00281170167 Nuova palestra scuola primaria BGIC89900P BGEE89901R 1.984.000,00 €

126 3423762 17/01/2022 22:42:41 812 Comune Valle Lomellina 00471450189

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA 
IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO ATTRAVERSO L’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E 
TECNOLOGICO DEGLI SPAZI ALL’INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO 
“ISTITUTO COMPRENSIVO G. LASAGNA"

PVIC80700X PVEE807012 300.000,00 €

127 3420250 18/01/2022 07:11:51 786 Comune TROMELLO 85001850180 RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOIO E PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA PVIC80200R PVEE802031 210.000,00 €

128 3419592 18/01/2022 07:50:02 230 Comune COSTA DI SERINA 00579460163 Riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della palestra 
scolastica - Complesso scolastico di Costa Serina

BGEE8AG04B, BGMM8AG039, 
BGAA8AG035 BGIC8AG006 819.000,00 €

129 3418483 18/01/2022 08:18:50 798 Comune ROBECCO SUL NAVIGLIO 82002470159 ampliamento fabbricato scolastico per realizzazione palestra scolastica MIIC8FQ00N MIEE8FQ03T 941.000,00 €

130 3423104 18/01/2022 09:05:18 087 Comune TRUCCAZZANO 83502350156 messa in sicurezza adeguamento sismico palestra Scuola Truccazzano MIIC8B500Q MIMM8B502T 780.000,00 €

131 3417931 18/01/2022 09:05:48 528 Comune CHIURO 00114250145
REALIZZAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO A SERVIZIO DELLA NUOVA 
SCUOLA PRIMARIA DI CHIURO CON REALIZZAZIONE NUOVO CORPO 
SPOGLIATOI

SOIC80400N SOEE80401Q 1.190.000,00 €

132 3421864 18/01/2022 09:06:30 228 Comune LAVENO-MOMBELLO 00213100126
Intervento di adeguamento sismico all’edificio scolastico G.B. Monteggia (scuola 
secondaria di I grado) con demolizione e ricostruzione di nuova palestra 
polifunzionale. Lotto 2 . Riqualificazione spogliatoi.

VAIC829001 VAMM829012 840.000,00 €
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133 3422644 18/01/2022 09:06:40 796 Comune LUVINATE 00561870122 Realizzazione di nuova palestra presso la scuola primaria C. Pedotti VAEE83201V VAIC83200R 983.481,20 €

134 3415537 18/01/2022 09:20:11 260 COMUNE DESENZANO DEL GARDA 00575230172 AMPLIAMENTO PALESTRA SCOLASTICA TREBESCHI CON REALIZZAZIONE DI 
NUOVI SPOGLIATOI BSIC8AB00G BSMM8AB01L 910.000,00 €

135 3415514 18/01/2022 09:20:38 872 COMUNE DESENZANO DEL GARDA 00575230172 RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA DI PERTINENZA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TREBESCHI" BSIC8AB00G BSMM8AB01L 206.000,00 €

136 3417204 18/01/2022 09:24:03 260 COMUNE BRIVIO 85001590133 Riqualificazione e messa in sicurezza aree esterne ad uso sportivo scolastico LCIC81700P LCMM81703T 233.000,00 €

137 3419101 18/01/2022 09:27:45 187 Comune VARESE 00441340122 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLA PALESTRA 
SCOLASTICA  “VIDOLETTI” IN VARESE VAIC872007 VAMM872018 916.000,00 €

138 3423963 18/01/2022 09:31:10 876 Comune Spino d'Adda 82003090196 NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "LUIGI CHIESA" 0191020252 CRIC817004 2.335.000,00 €

139 3422198 18/01/2022 09:31:12 968 Comune CIVIDATE AL PIANO 00666770169 NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BGEE83204D BGEE83204D 3.000.000,00 €

140 3422365 18/01/2022 09:32:21 954 Comune OLGINATE 00634350136 SCUOLA PRIMARIA G. RODARI - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA LCIC81900A LCEE81901C 810.000,00 €

141 3424065 18/01/2022 09:35:44 375 Comune Villa d'Ogna 00330180167 Realizzazione nuova palestra a servizio della scuola primaria BGIC80600Q BGEE80603X 1.316.320,00 €

142 3419587 18/01/2022 09:36:52 588 Città metropolitana CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 08911820960 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL LS GIORDANO BRUNO 
SUCCURSALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXII N 110 A CASSANO D/A (MI)a MIPS210009 MIPS21002B 2.000.000,00 €

143 3422423 18/01/2022 09:39:39 380 Comune SANTO STEFANO TICINO 02941420156 Riqualificazione e ampliamento palestra scolastica MIIC85400Q MIMM85403V 1.425.000,00 €

144 3420182 18/01/2022 09:39:50 903 Comune CARAVAGGIO 00272830167
REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PER ATTIVITA' 
LUDICO/SPORTIVA/RICREATIVA AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA M. MERISI 
DI PIAZZA LOCATELLI

BGIC83500Q BGEE83503X 930.000,00 €

145 3421604 18/01/2022 09:47:27 510 Comune RIVOLTA D'ADDA 00125130195
RAFFORZAMENTO STRUTTURALE CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE EUGENIO CALVI

CREE818023 CRIC81800X 809.000,00 €

146 3407205 18/01/2022 10:01:40 757 COMUNE CARIMATE 81003630134 AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - REALIZZAZIONE PALESTRA AD USO 
SCOLASTICO COIC846001 COEE846013 1.800.000,00 €

147 3423006 18/01/2022 10:16:24 653 Comune CALOLZIOCORTE 82001550167 Realizzazione palestra scuola di Sala 0970130002 lcee82307a 1.350.000,00 €

148 3423273 18/01/2022 10:19:52 377 Comune Vezza d'Oglio 00882960172 Adeguamento sismico, tecnologico e funzionale della palestra mediante 
demolizione e ricostruzione. BSIC802001 BSMM802012 2.500.000,00 €

149 3414080 18/01/2022 10:20:53 772 COMUNE ALBANO SANT'ALESSANDRO 00684170160 RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ESTERNE AD USO SCOLASTICO PRESSO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BGIC817006 BGMM817017 260.000,00 €

150 3414616 18/01/2022 10:52:07 541 PROVINCIA Brescia 80008750178 I.I.S. Pascal - Mazzolari in Comune di Verolanuova. Realizzazione nuova 
Palestra BSIS01100X BSPS01103C - BSTD011016 2.000.000,00 €

151 3424133 18/01/2022 10:58:22 120 Comune Missaglia 00612960138

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA 
ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "T. MONETA" SITA IN VIA GUGLIELMO 
BERETTA A MISSAGLIA

LCIC829001 LCEE829013 1.840.000,00 €

152 3424250 18/01/2022 11:05:24 662 Comune Morbegno 00098990146
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON 
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA 
SCOLASTICA DI VIA PRATI GRASSI

SOIC823003 SOEE823015 753.570,00 €

153 3418192 18/01/2022 11:12:24 806 Comune CISERANO 00335130167 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL PALASPORT BGIC84200V BGEE842022 2.200.000,00 €

154 3424415 18/01/2022 11:12:43 721 Provincia Brescia 80008750178 I.I.S. Pascal in Comune di Manerbio. Realizzazione nuova Palestra BSIS01100X BSIS01100X - BSPS01101A -  
BSTF01101C - BSTF01151T 2.000.000,00 €

155 3424087 18/01/2022 11:15:40 035 Comune Villanuova sul Clisi 00847500170 Intervento di adeguamento funzionale della palestra della scuola primaria "DON 
MILANI" (SCUOLA ELEMENTARE) BSIC86700Q BSEE86702V 180.000,00 €

156 3424061 18/01/2022 11:16:30 380 Comune Vailate 00304990195 Demolizione e ricostruzione della palestra Comunale di via Dante Alighieri CRIC812001 CREE812057 - CRMM812023 2.999.000,00 €

157 3422883 18/01/2022 11:21:54 448 Comune IDRO 00744080177 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AL SERVIZIO DELLE ADIACENTI 
SCUOLE APPARTENENTI AL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE BSIC806008 BSEE80604D 1.396.008,00 €

158 3422455 18/01/2022 11:25:25 270 Comune USMATE VELATE 01482570155 Riqualificazione aree sportive all’aperto Scuola Primaria A. Casati MBIC8CL00X MBEE8CL023 135.000,00 €

159 3424504 18/01/2022 11:27:49 731 Provincia Brescia 80008750178 LICEO FERMI IN COMUNE DI SALO' (BS) REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA BSPS05000X BSPS05000X 2.000.000,00 €

160 3419342 18/01/2022 11:32:05 267 Comune ROMANO DI LOMBARDIA 00622580165 REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
STADIO BGIC89800V BGEE898033 1.689.540,00 €
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161 3421794 18/01/2022 11:32:27 291 Comune BERGAMO 80034840167 Palestra scolastica e agonistica in via Grataroli BGIC80800B BGEE80802E 4.000.000,00 €

162 3424478 18/01/2022 11:33:53 882 Comune Rovato 00450610175 NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO 0171660071 BSIS01700V 4.000.000,00 €

163 3424093 18/01/2022 11:37:16 144 Comune Casalbuttano ed Uniti 00305070195
Interventi di riqualificazione ed adeguamento alle vigenti normative 
dell'immobile sito in Via G. Marconi, sede della Scuola secondaria di 1° Stefano 
Jacini - Palestra

CRIC810009 CRMM81001A - 0190160221 230.000,00 €

164 3424600 18/01/2022 11:39:01 523 Provincia Brescia 80008750178 I.I.S. OLIVELLI IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME(BS). REALIZZAZIONE 
NUOVA PALESTRA BSIS02700D

BSTD02701Q - BSTD027515 - 
BSRH027502 - BSPM027011 - 
BSIS02700D - BSRH02701N

2.000.000,00 €

165 3422980 18/01/2022 11:40:50 675 Comune BERBENNO DI VALTELLINA 00109690149 creazione nuova area sportiva esterna al servizio scuola primaria di Berbenno 
centro 0140070071 SOEE801018 195.000,00 €

166 3419247 18/01/2022 11:41:08 968 Comune URGNANO 80025650161 Riqualificazione della palestra della scuola Secondaria di Urgnano BGIC8AA007 BGMM8AA018 1.085.500,00 €

167 3417439 18/01/2022 11:41:29 708 COMUNE SARTIRANA LOMELLINA 00464360189 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CAMPO POLIFUNZIONALE 
(TENNIS/CALCETTO) PVIC80400C PVEE80403L 268.952,00 €

168 3416633 18/01/2022 11:41:33 419 COMUNE CORNAREDO 02981700152 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AREE SPORTIVE OUTDOOR PRESSO 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “L. MURATORI” MIIC8FK00P MIMM8FK01Q 190.000,00 €

169 3420135 18/01/2022 11:42:40 157 Comune ROBBIATE 85001650135 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DEL 
CAMPUS SCOLATICO DEL PLESSO DI ROBBIATE LCIC81600V LCEE816011 2.441.540,00 €

170 3424597 18/01/2022 11:43:46 744 Comune Cevo 00959860172 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA - CUP: 
D31B22000020001 BSIC81700P BSMM81704V 1.200.000,00 €

171 3422013 18/01/2022 11:44:26 972 Comune LONATO DEL GARDA 00832210173 Demolizione e costruzione palestra scuola Camillo Tarello più nuove aree 
sportive 170920906 BSMM82401V 2.091.702,64 €

172 3410122 18/01/2022 11:45:05 583 COMUNE BERBENNO DI VALTELLINA 00109690149 costruzione nuova palestra scolastica al servizio della scuola primaria di 
Berbenno 0140070071 SOEE801018 1.030.000,00 €

173 3424564 18/01/2022 11:46:18 553 Comune Poncarale 80018630170 Studio di fattibilità adeguamento sismico degli edifici scolastici e della palestra 
siti in Via Roma 15/17 – Lotto palestra esistente BSIC8AG00P BSEE8AG02T 462.000 €

174 3411419 18/01/2022 11:47:47 834 COMUNE MAIRANO 00855410171 PALESTRA COMUNE DI MAIRANO BSIC890000R BSEE890042 2.730.000,00 €

175 3417595 18/01/2022 11:48:49 234 Comune LOMAZZO 00566590139 Lavori di costruzione palestra per la scuola secondaria di primo grado "E. De 
Amicis" COIC83500E COMM83501G 1.600.000,00 €

176 3423608 18/01/2022 11:49:26 088 Comune Centro Valle Intelvi 03747990137 Demolizione e ricostruzione e ampliamento palestra "Istituto Comprensivo 
Magistri Intelvesi", Centro Valle Intelvi COMM80101C COIC80100B 1.798.109,00 €

177 3419240 18/01/2022 11:53:05 144 Comune URGNANO 80025650161 Riqualificazione della palestra della scuola Primaria di Urgnano BGIC8AA007 BGEE8AA019 1.341.500,00 €

178 3423481 18/01/2022 11:55:37 288 Provincia Pavia 80000030181 Realizzazione nuova palestra Istituto Volta di Pavia 0181100347 0181100347 556.500,00 €

179 3424041 18/01/2022 11:58:21 307 Comune Polpenazze del Garda 00839700176 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA AREA SITA IN VIA LAGO LUCONE, 
POLPENAZZE DEL GARDA BSIC8AK00G BSEE8AK07X 2.450.000,00 €

180 3422999 18/01/2022 11:58:43 869 Comune CORNAREDO 02981700152 NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA OUTDOOR PRESSO SCUOLA PRIMARIA 
DI VIA DON LUIGI STURZO MIIC8FK00P MIEE8FK01R 80.000,00 €

181 3422466 18/01/2022 12:01:19 649 Provincia Sondrio 80002950147 LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA PRESSO SEZIONE IPSIA 
ISTITUTO PINCHETTI TIRANO 0140662000 SORI00801R 1.000.000 €

182 3417182 18/01/2022 12:06:37 965 COMUNE PONTERANICA 80013910163 Realizzazione palestra in Via Libertà 0161690319 BGIC87700T - BGEE877054 5.380.000,00 €

183 3424275 18/01/2022 12:09:59 091 Comune Sabbioneta 83000390209 Costruzione di nuova palestra. MNIC839006 MNEE83903A 2.892.030,85 €

184 3422664 18/01/2022 12:11:02 084 Comune ASOLA 81000370205 RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA DI FRAZIONE CASTELNUOVO MNIC80000X MNEE800056 137.000,00 €

185 3422547 18/01/2022 12:11:05 490 Provincia Sondrio 80002950147 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PRESSO L'ISTITUTO "DA 
VINCI" DI CHIAVENNA (SO) 0140180006 SORH040004 2.000.000,00 €

186 3424729 18/01/2022 12:12:34 161 Provincia BRESCIA 80008750178 LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA COMPLETAMENTO SPOGLIATOI II° 
STRALCIO BSPS11000A BSPS11000A 700.000,00 €

187 3424198 18/01/2022 12:20:16 330 Comune San Zenone al Lambro 84504020151 REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” MIIC8A300D MIEE8A305Q 1.260.000,00 €

188 3422118 18/01/2022 12:20:35 011 Comune CERTOSA DI PAVIA 80000850182 Realizzazione nuovi spazi outdoor presso plesso scolastico di via Togliatti PVIC806004 PVEE806016 155.000,00 €

189 3413992 18/01/2022 12:21:40 297 COMUNE ZIBIDO SAN GIACOMO 80102330158 Adeguamento normativo e funzionale della Palestra del Plesso Scolastico di 
Viale Longarone MIIC88200X MIMM882022 425.000,00 €
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190 3422173 18/01/2022 12:23:02 522 Comune MAPELLO 00685130163 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA BGIC85600R BGIC85600R 1.056.400,00 €

191 3408654 18/01/2022 12:23:33 895 COMUNE ZIBIDO SAN GIACOMO 80102330158 Realizzazione palestra della nuova Scuola Secondaria di Primo Grado nel Plesso 
Scolastico di via Quasimodo / viale Longarone MIIC88200X - 1.924.406,74 €

192 3424108 18/01/2022 12:26:02 687 Comune Secugnago 90508210151 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE IN 
VIA VITTORIO VENETO LOIC80700T LOEE80701X 1.250.000,00 €

193 3424673 18/01/2022 12:27:49 830 Comune Pescate 00689500130 RICONVERSIONE AREA RICREATIVA CON RIUTILIZZO DELLA STESSA AD USO 
SPORTIVO-SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA VIA GIOVANNI XXIII°10 0970681798 LCEE82704E 64.000,00 €

194 3424110 18/01/2022 12:30:10 474 Comune Palazzolo sull'Oglio 00400530176 RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DELLA PRIMARIA SAN 
GIUSEPPE (CUP: J45F22000020001) BSIC8AM007 BSEE8AM02A 621.781,46 €

195 3424766 18/01/2022 12:32:31 639 Comune LUNGAVILLA 00485240188 REALIZZAZIONE DI AREA SPORTIVA POLIVALENTE ESTERNA AD USO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PVIC82300T PVMM823042 142.556,80 €

196 3424330 18/01/2022 12:34:00 530 Comune Pescate 00689500130 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALESTRA E LOCALE CALDAIA SCUOLA 
SECONDARIA PRIMO GRADO VIA GIOVANNI XXIII° N.33 0970681973 LCMM82702B 265.000,00 €

197 3423893 18/01/2022 12:38:27 412 Comune Bagnolo Mella 00453990178 NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE PRESSO SCUOLA MEDIA 
VIALE EUROPA BSIC844003 BSMM844014 2.182.965,09 €

198 3415044 18/01/2022 12:45:15 953 COMUNE BERNAREGGIO 87001490157 COPERTURA AREA SPORTIVA VILLANOVA MBIC8B1009 MBEE8B102C 300.000,00 €

199 3424735 18/01/2022 12:45:32 534 Comune MOZZO 00707040168 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “M. BROLO” BGEE84507P BGEE84507P 485.000,00 €

200 3421881 18/01/2022 12:47:51 811 Comune DESIO 00834770158
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE DEL PLESSO “S. PERTINI” SITUATO IN VIA 
MILANO, N. 345

MBIC878005 MBMM878016 1.554.280,00 €

201 3424229 18/01/2022 12:48:24 147 Comune Mariano Comense 81001190131 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. 
DEL CURTO COEE85101E COIC85100C 1.400.000,00 €

202 3421786 18/01/2022 12:48:54 806 Comune ARCONATE 01336730153 Nuova costruzione di palestra MIIC84000T MIAA84001P - MIEE840032 3.325.000,00 €

203 3424890 18/01/2022 12:49:27 882 Comune PONCARALE 80018630170 Realizzazione di una nuova palestra e deposito comunale via Liguria (Lotto I) BSIC8AG00P BSMM8AG02R 1.378.950,00 €

204 3424298 18/01/2022 12:50:03 153 Comune Bolgare 00240930164 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA BGIC840007 BGEE840019 2.450.000,00 €

205 3423062 18/01/2022 12:57:18 264 Comune ROSATE 82000610152 Ristrutturazione palestra scuola secondaria di Primo grado MIIC87600L MIMM87601N 664.000,00 €

206 3424870 18/01/2022 13:02:19 146 Comune COMUNE DI PAVIA 00296180185 Realizzazione area sportiva all'aperto ad uso scolastico Scuola Vallone PVEE83406G PVIC834008 92.500,00 €

207 3424826 18/01/2022 13:02:37 628 Comune SIZIANO 00478370182 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PVIC81500V PVMM8150X 1.050.400,00 €

208 3424069 18/01/2022 13:04:26 856 Comune Cesano Boscone 80098810155 Riqualificazione architettonica e funzionale della palestra sita al piano terra della 
secondaria I: Da Vinci, via Vespucci 9 MIIC8ET00X MIMM8ET011 1.600.000,00 €

209 3416249 18/01/2022 13:08:33 761 COMUNE MALGRATE 00556750131 AREA SPORTIVA AD USO SCOLASTICO IN VIA GAGGIO: INTERVENTI DI 
AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONE LCEE828028 LCIC828005 216.000,00 €

210 3422986 18/01/2022 13:08:39 440 Comune ROSATE 82000610152 Ristrutturazione Palestra Scuola Primaria MIIC87600L MIEE87601P 597.600,00 €

211 3424044 18/01/2022 13:09:06 234 Comune Vigevano 85001870188 Realizzazione di nuova palestra a servizio della scuola primaria Anna Botto PVIC83100R PVEE83102X 740.000,00 €

212 3424842 18/01/2022 13:09:45 831 Comune CUVEGLIO 00271230120 interventi di riqualificazione palestra scuola primaria VAEE830017 VAIC830005 90.000,00 €

213 3420078 18/01/2022 13:12:03 107 Comune SANT'ANGELO LODIGIANO 84503930152 demolizione e ricostruzione palestra scolastica sita in Piazza Duca degli Abruzzi LOIC81600L LOEE81603R 1.680.000,00 €

214 3423372 18/01/2022 13:19:23 670 Comune Bagnolo Mella 00453990178 DEMOLIONE E NUOVA COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA 26 
APRILE BSIC844003 BSEE844015 1.918.748,65 €

215 3424358 18/01/2022 13:22:11 578 Comune Bernareggio 87001490157 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE SCOLASTICHE MBIC8B1009 MBMM8B101A 1.272.000,00 €

216 3410165 18/01/2022 13:24:22 440 COMUNE CANNETO SULL'OGLIO 81001310200 RIGENERAZIONE URBANA DELL' AREA  PALAZZETTO DELLO SPORT 
COMUNALE  - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA - MNIC80100Q 0200081255 930.000,00 €

217 3424886 18/01/2022 13:25:15 061 Comune LIMBIATE 83005620154 REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA “GUGLIELMO MARCONI” DI VIA 
GRAN SASSO MBIC8GA00A MBEE8GA02D 1.665.000,00 €

218 3423501 18/01/2022 13:28:52 990 Comune Castiglione d'Adda 82502070152 MESSA IN SICUREZZA COMPONENTI DI FACCIATA (SERRAMENTI) LOIC80800N LOEE80801Q 45.000,00 €
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219 3423118 18/01/2022 13:30:19 246 Comune CASTIGLIONE D'ADDA 82502070152 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA 
PORTANTE PALESTRA SCUOLA SECONDARAIA "R. FUSARI" LOIC80800N LOMM80802Q 290.000,00 €

220 3424664 18/01/2022 13:32:17 397 Provincia Brescia 80008750178 LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA.LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE 
ESTERNE E COMPLETAMENTO PALESTRA I° STRALCIO BSPS11000A BSPS11000A 700.000,00 €

221 3424875 18/01/2022 13:33:47 130 Comune Comune di Crema 91035680197 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI 
PALESTRA SCUOLA GALMOZZI 0190353170 CRMM82601X 290.000,00 €

222 3423057 18/01/2022 13:36:01 989 Comune MOZZO 00707040168 RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “P. BROLIS” BGMM84503D BGMM84503D 820.000,00 €

223 3424116 18/01/2022 13:37:20 070 Comune Collio 00850830175 TI TECNOLOGICI PALESTRA ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO 
POLIFUNZIONALE BSMM85404T BSIC85400N 1.423.340,00 €

224 3423536 18/01/2022 13:37:48 023 Comune Arosio 81001550136 ADEGUAMENTO IMPIANTO  E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE COIC8224004 COMM824026 - COEE824049 420.000,00 €

225 3424936 18/01/2022 13:39:08 937 Comune SAN BASSANO 00298350190 demolizione e ricostruzione con ampliamento palestra scolastica CRIC808009 CRMM80802B 1.703.400,00 €

226 3424092 18/01/2022 13:41:46 978 Comune Ospitaletto 00796430171 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA CHIZZOLINI DI VIA 
SERLINI 0171271230 BSAA827016 - BSEE82701B 330.000,00 €

227 3419713 18/01/2022 14:03:49 712 Comune BOTTICINO 00600950174 Demolizione e ricostruzione palestra scolastica comunale in via Longhetta 0170230790 BSMM872018 3.995.000,00 €

228 3425010 18/01/2022 14:04:03 688 Comune OGGIONA CON SANTO STEFANO 00309390128 Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della palestra della 
scuola di S.Stefano VAEE84002V VAIC84000Q 365.000,00 €

229 3425027 18/01/2022 14:08:31 515 Comune MALEO 82502910159 Costruzione palestra per scuola secondaria di 1° 0980351288 LOMM806013 1.360.000,00 €

230 3423162 18/01/2022 14:09:31 960 Comune ROZZANO 01743420158 Realizzazione palestra scolastica scuola primaria Cervi MIIC8FM00A MIEE8FM01C 694.866,75 €

231 3424643 18/01/2022 14:11:00 918 Comune Oggiona con Santo Stefano 00309390128 Intervento di demolizione e successiva ricostruzione palestra scuola oggiona VAEE84001T VAIC84000Q 2.000.000,00 €

232 3424718 18/01/2022 14:12:13 777 Provincia Varese 80000710121 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza VAIS001009 VAIS001009 - VAPC00101L - 
VAPS00101Q 616.470,00 €

233 3423376 18/01/2022 14:13:19 212 Comune Rozzano 01743420158 Adeguamento tribune e messa in sicurezza palazzetto dello sport MIIC8FM00A MIMM8FM01B 2.656.947,12 €

234 3422709 18/01/2022 14:14:41 975 Comune PERO 86502820151 Demolizione e ricostruzione di una palestra scolastica MIIC8BT007 151701595 5.000.000,00 €

235 3425110 18/01/2022 14:16:05 776 Comune CARIMATE 81003630134 Realizzazione di una Palestra ad uso scolastico presso la Scuola primaria in 
Carimate (CO) Frazione Montesolaro 0130460228 COEE846024 1.120.000,00 €

236 3420631 18/01/2022 14:18:09 748 Comune MUSCOLINE 00850440173 Costruzione nuova palestra di pertinenza della scuola primaria di Muscoline BSEE874044 BSEE874044 2.000.000,00 €

237 3424073 18/01/2022 14:20:21 605 Comune San Colombano al Lambro 84503820155 RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "ENRICO 
TOTI" DI PIAZZALE MILITE IGNOTO N. 1 MIIC81300D MIEE81301G 225.000,00 €

238 3406110 18/01/2022 14:21:15 513 COMUNE PONTE LAMBRO 00601450133
RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE 
LAMBRO - ADEGUAMENTO SPOGLIATOIO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO

0131880506 COIC80400V 520.000,00 €

239 3424377 18/01/2022 14:21:24 303 Comune Valmadrera 00609660139
REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA E SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA 
ESTERNA AD USO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  “LUCIO BRUNO 
VASSENA”

LCIC81200G LCMM81201L 2.500.000,00 €

240 3412284 18/01/2022 14:22:18 290 COMUNE COSTA MASNAGA 82002850137 Riqualificazione e messa in sicurezza palestra scolastica via Verdi LCIC815003 LCEE815015 602.500,00 €

241 3422293 18/01/2022 14:31:48 911 Provincia PROVINCIA DI PAVIA 80000030181 Realizzazione della palestra dell'istituto Cairoli di Pavia 0181100260 0181100259 1.500.000,00 €

242 3425098 18/01/2022 14:32:09 354 Comune Comune di Crema 91035680197 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI 
PALESTRA BRAGUTI 0190350152 CREE826022 290.000,00 €

243 3425145 18/01/2022 14:32:12 903 Provincia Provincia di Varese 80000710121 Realizzazione nuova palestra VASL040006 VASL040006 2.000.000,00 €

244 3415311 18/01/2022 14:35:31 259 COMUNE TREVIGLIO 00230810160 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA DI VIALE PIAVE 
"SCUOLA PRIMARIA BATTISTI" BGIC8AD00P BGEE8AD01R 490.000,00 €

245 3422736 18/01/2022 14:36:41 777 Provincia PROVINCIA DI PAVIA 80000030181 Nuova Palestra istituto Omodeo 0181020579 0181020579 556.500,00 €

246 3417041 18/01/2022 14:41:34 637 COMUNE SAN BENEDETTO PO 00272230202 Realizzazione nuova palestra scolastica a San Benedetto Po MNIC834003 - MNISO13006 - 
0200550225

MNEE834015, MNAA83401X, 
MNAA834021, MNRA013016 2.140.000,00 €

247 3423024 18/01/2022 14:43:28 684 Comune GARLASCO 85001810184 Riqualificazione palestra scolastica - palazzetto dello sport "Don Balduzzi" PVIC835004 PVMM835015 1.500.000,00 €
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248 3421695 18/01/2022 14:45:39 836 Comune UGGIATE - TREVANO 00429100134 Lavori di adeguamento funzionale palestre COIC83300V COIC83300V 678.828,09 €

249 3423896 18/01/2022 14:49:29 115 Comune Bagnolo Mella 00453990178
RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA, CON ANNESSE ZONE PER LA 
PRATICA DELL'ATTIVTA' SPORTIVA DI SALTO IN ALTO E IN LUNGO, PRESSO 
LA SCUOLA MEDIA DI VIALE EUROPA

BSIC844003 BSMM844014 536.000,00 €

250 3421663 18/01/2022 14:51:44 631 Provincia PROVINCIA DI BERGAMO 80004870160 I.S.S. CATERINA CANIANA DI BERGAMO - NUOVA PALESTRA BGIS02900L BGIS02900L 2.790.000,00 €

251 3424269 18/01/2022 14:52:42 273 Comune Berzo Inferiore 00903350171 Realizzazione nuova palestra per attività sportiva uso scolastico per il 
completamenteo delle attività sportive 017070151 BSEE837012 BSMM837011 750.500,00 €

252 3423144 18/01/2022 14:56:31 209 Provincia PROVINCIA DI BERGAMO 80004870160 I.S.S. Betty Ambiveri di Presezzo - NUOVA PALESTRA BGIS00300C BGIS00300C 2.790.000,00 €

253 3423374 18/01/2022 14:56:50 162 Comune Lonate Ceppino 00317710127 PALESTRA POLIFUNZIONALE AD USO SCOLASTICO VAMM80901R VAMM80901R 1.600.000,00 €

254 3424940 18/01/2022 14:58:05 381 Comune SOLFERINO 00206590200 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA MNIC80600V MNEE806033 2.000.000,00 €

255 3424728 18/01/2022 14:58:59 861 Comune OSPITALETTO 00796430171
SCUOLA PRIMARIA A. M. CANOSSI IN VIA ZANARDELLI N. 13 - OSPITALETTO 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PALESTRE 
SCUOLA PRIMARIA

0171270206 BSEE82701B 255.000,00 €

256 3421683 18/01/2022 15:00:43 257 Comune DRESANO 84503760153 Realizzazione nuova palestra per la scuola primaria MIIC8A300D MIEE8A303N 780.000,00 €

257 3423324 18/01/2022 15:01:54 696 Provincia Bergamo 80004870160 I.S.I.S.  Einaudi di Dalmine - Nuova palestra BGIS01100B BGPS01101T 2.790.000,00 €

258 3425285 18/01/2022 15:02:27 037 Comune MISSAGLIA 00612960138

RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE CON ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZXZA DELLA PALESTRA SCOLASTICA 
ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO SITA LOCALITA' MARESSO A 
MISSAGLIA

LCIC829001 LCEE829024 470.000,00 €

259 3424272 18/01/2022 15:03:05 763 Comune Sedriano 86003630158 Lavori di demolizione e costruzione nuova palestra scolastica della Scuola Media 
Pirandello MIIC865006 MIIMM865017 2.387.000,00 €

260 3424541 18/01/2022 15:03:17 029 Provincia Bergamo 80004870160 I.S. Ivan Piana di Lovere - Nuova palestra BGIS00700Q BGIS00700Q 1.497.600,00 €

261 3417114 18/01/2022 15:04:57 789 COMUNE BARIANO 83000390167 REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA BGEE825028 BGIC825005 1.510.000,00 €

262 3423369 18/01/2022 15:05:17 083 Provincia Bergamo 80004870160 Convitto Nazionale Cesare Battisti di Lovere - Nuova palestra BGVC010005 BGPC07000D 1.499.600,00 €

263 3425332 18/01/2022 15:05:53 645 Provincia Provincia di Varese 80000710121 Riqualificazione funzionale VAIS01200Q VAIS01200Q - VAPS012016 - 
VARC01201P - VATD012012 643.400,00 €

264 3423413 18/01/2022 15:06:57 405 Provincia Bergamo 80004870160 I.I.S.S. Don Milani di Romano di Lombardia - Nuova palestra BGIS034004 BGIS034004 1.691.000,00 €

265 3420826 18/01/2022 15:07:04 730 Comune MEZZAGO 02863360158 ampliamento palestra scolastica e spazi accessori di miglioramento dell'accesso 
in sicurezza MBIC8CP00B MBEE8CP02E 990.000,00 €

266 3425134 18/01/2022 15:07:36 792 Provincia Provincia di Pavia 80000030181 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA ISTITUTO MASERATI 
DI VOGHERA 0181820595 0181820595 490.000,00 €

267 3411956 18/01/2022 15:07:38 291 PROVINCIA LECCO 92013170136 I.I.S. AGNESI IN MERATE. REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI POLIVALENTI. 
Pratica F.22.02 LCPS020004 LCPS020004 3.178.289,44 €

268 3424927 18/01/2022 15:07:49 937 Provincia Provincia di Monza e della Brianza 94616010156 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza aree esterne MBTD41000Q MBTD41000Q 1.281.200,00 €

269 3425131 18/01/2022 15:08:08 487 Comune Lecco 92013170136
I.I.S. FIOCCHI IN LECCO. RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, FUNZIONALE 
E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA, SPAZI ACCESSORI E AREE SPORTIVE 
ALL'APERTO DI PERTINENZA Pratica F 22 03

LCIS01200Q LCIS01200Q - LCRI01201B - 
LCRI01251R - LCTF012018 3.300.000,00 €

270 3424581 18/01/2022 15:08:15 158 Provincia Bergamo 80004870160 I.S. Bortolo Belotti di Bergamo - Nuova palestra BGIS039007 BGIS039007 2.790.000,00 €

271 3423373 18/01/2022 15:09:38 099 Provincia Bergamo 80004870160 Liceo Statale “Galileo Galilei di Caravaggio - Nuova palestra BGPS04000R BGPS04000R 1.995.000,00 €

272 3424386 18/01/2022 15:10:06 223 Comune Seriate 00384000162 Riqualificazione e ampliamento area sportiva ad uso scolastico - Scuola primaria 
C. Battisti BGIC875006 BGEE875018 618.750,00 €

273 3424496 18/01/2022 15:10:32 110 Provincia Bergamo 80004870160 I.A.S. Gaetano Cantoni di Treviglio - NUOVA PALESTRA BGIS027001 BGIS027001 936.200,00 €

274 3423195 18/01/2022 15:11:11 617 Provincia Bergamo 80004870160 I.I.S. Lorenzo Federici di Trescore Balneario - Nuova palestra BGIS02400D BGIS02400D 2.790.000,00 €

275 3424219 18/01/2022 15:15:18 179 Comune Torre de' Roveri 00684180169 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA C/O SCUOLA PRIMARIA VIA M. GRAPPA BGIC817006 BGEE81705C 1.415.000,00 €
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276 3425333 18/01/2022 15:16:49 884 Comune MOTTA VISCONTI 82000790152 riqualificazione campo polivalente plesso scolastico MIIC872009 MIMM87201A 49.302,00 €

277 3418699 18/01/2022 15:17:28 580 Comune RHO 00893240150 RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO DI 
VIA DALMAZIA MIIC8FF002 MIEE8FF014 417.000,00 €

278 3425312 18/01/2022 15:18:35 179 Comune Comune di Crema 91035680197 RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE E MESSA IN SICUREZZA SPOGLIATOI 
PALESTRA DI VIA RAMPAZZINI 0190350229 CRMM825014 290.000,00 €

279 3424452 18/01/2022 15:18:35 284 Comune Seriate 00384000162 Realizzazione di nuova area sportiva ad uso scolastico - Scuola Secondaria di I° 
grado A. Moro BGIC876002 BGMM876013 630.000,00 €

280 3422670 18/01/2022 15:19:15 078 Provincia PROVINCIA DI PAVIA 80000030181 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'Istituto Gallini 
di Voghera 0181821900 0181820334 289.500,00 €

281 3423959 18/01/2022 15:21:33 187 Comune Fagnano Olona 00214240129 REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA  IN VIA VENEGONI VAIC80500C VAMM80501D 875.000,00 €

282 3424953 18/01/2022 15:21:44 784 Comune PORTO MANTOVANO 80002770206 Realizzazione nuova palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado 
compreso area sportiva esterna MNIC813002 MNMM813013 3.375.000,00 €

283 3420406 18/01/2022 15:23:31 220 Comune CUGGIONO 00861770154 REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA ANNONI 0150960001 MIEE83801X 666.000,00 €

284 3419419 18/01/2022 15:27:36 646 Comune RHO 00893240150 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO BONECCHI DI VIA B. D'ESTE MIIC8BV00L MIAA8BV02N 2.730.000,00 €

285 3424479 18/01/2022 15:30:01 795 Comune Sondrio 00095450144 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA MUNARI DI VIA DON P.LUCCHINETTI A SONDRIO SOIC82000G; SOIC82000G SOEE82005T; SOAA82003E 1.500.000,00 €

286 3424491 18/01/2022 15:30:48 083 Comune Vedano al Lambro 03131650156 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA 
SCOLASTICA "RIMEMBRANZE", VEDANO AL LAMBRO (MB) MBEE81201L MBIC81200E 2.531.217,42 €

287 3424846 18/01/2022 15:31:14 013 Comune BOSISIO PARINI 91002210135 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA 
COMPLESSO SCOLASTICO LCIC81000X LCEE810012 945.000,00 €

288 3424287 18/01/2022 15:31:31 445 Comune Giussago 00460900186 Realizzazione nuova palestra a servizio de lplesso scolastico di via Papa 
Giovanni XXIII PVIC806004 PVEE806038 1.151.558,15 €

289 3425507 18/01/2022 15:32:13 581 Provincia Varese 80000710121 Riqualificazione funzionale campi gioco esterni VAIS02600N VAPS026014 - VATF026016 254.000,00 €

290 3424012 18/01/2022 15:32:36 116 Comune La Valletta Brianza 94035580136 REALIZZAZIONE PALESTRA IN AMPLIAMENTO E CON 
RIQUALIFICAZIONEDELL'ESISTENTE LCMM80901R LCIC80900q 2.300.000,00 €

291 3424397 18/01/2022 15:33:23 660 Comune Vedano al Lambro 03131650156 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCOLASTICA 
"GIOVANNI XXIII", VEDANO AL LAMBRO (MB) MBMM81201G MBIC81200E 2.509.662,23 €

292 3420116 18/01/2022 15:33:41 646 Comune CASALPUSTERLENGO 01507990156 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON PARZIALE AMPLIAMENTO PALESTRA 
SCUOLA GRIFFINI LOIC80900D LOMM80901E 1.544.729,60 €

293 3419316 18/01/2022 15:35:46 813 Comune ORNAGO 05827280156 Realizzazione di Palestra Polifunzionale e Area Sportiva a uso scolastico (B-1-4) MBEE8CN02P MBIC8CN00G 2.515.000,00 €

294 3411817 18/01/2022 15:37:14 730 PROVINCIA MONZA  E BRIANZA 94616010156 Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza aree esterne MBPM06000E MBPM06000E 2.006.799,98 €

295 3425610 18/01/2022 15:39:22 549 Comune Zogno 94000290166 Realizzazione di aula ginnica seminterrata a servizio della scuola primaria Pietro 
Ruggeri da Stabello 0162460432 BGEE892012 950.000,00 €

296 3425170 18/01/2022 15:40:21 269 Comune COMERIO 00226700128 REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA AD USO SCOLASTICO VAIC83200R VAMM83201T 1.500.000,00 €

297 3425095 18/01/2022 15:42:53 864 Comune CERVIGNANO D'ADDA 84503600151 Realizzazione nuova palestra per la scuola Primaria LOIC80200P LOEE80203V 1.684.500,00 €

298 3425118 18/01/2022 15:44:23 346 Comune SONDRIO 00095450144 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA RACCHETTI DI VIA 
VANONI A SONDRIO SOIC82100B SOEE82103G 1.800.000,00 €

299 3425400 18/01/2022 15:44:50 104 Comune Carimate 81003630134 Realizzazione di una Palestra presso la Scuola primaria di Via Aldo Moro in 
Carimate (CO COI846001 COEE846013 1.800.000,00 €

300 3423975 18/01/2022 15:46:23 243 Comune Busto Arsizio 00224000125 Riqualificazione delle palestre as uso scolastico presso l'Istituto comprensivo 
"Bossi" VAIC856009 VAEE85605G; VAMM85601A 1.106.000,00 €

301 3425540 18/01/2022 15:47:33 400 Comune Comabbio 00261830129 NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA ANGELO LIBORIO VAEE83305V 0120540293 698.000,00 €

302 3422966 18/01/2022 15:47:39 735 Comune COMUNE DI AMBIVERE 91026230168 SPAZI PER L’EDUCAZIONE MOTORIA/PALESTRA INDOOR E OUTDOOR BGIC85600R 0160090280 3.600.000,00 €

303 3425679 18/01/2022 15:48:53 372 Comune Cavaria con Premezzo 00309290120 Riqualificazione spogliatoi e servizi igienici a servizio della palestra scolastica VAMM84101L VAIC84100G 216.000,00 €

304 3425671 18/01/2022 15:51:14 691 Comune Zogno 94000290166 Riqualificazione palestra e spazio esterno Scuola materna ed elementare di 
Ambria 0162460098 BGEE892023 400.000,00 €

305 3425562 18/01/2022 15:54:08 285 Comune Pandino 00135350197 NUOVA PALESTRA NOSADELLO CRIC81900Q CRAA81901L 4.296.000,00 €
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306 3425672 18/01/2022 15:54:24 337 Comune Crema 91035680197 NUOVA PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CURTATONE 
MONTANARA 0190350150 CREE826011 920.000,00 €

307 3424277 18/01/2022 15:56:32 161 Comune Zavattarello 95002830180 Realizzazione nuova Palestra comunale polivalente al servizio della scuola 
Primaria e secondaria di primo grado “ PVIC81000Q PVMM810051 800.000,00 €

308 3425690 18/01/2022 15:56:44 202 Comune Villanuova sul Clisi 00847500170 Intervento di sostituzione edilizia per la realizzazione della nuova palestra 
comunale e della scuola secondaria di 1° grado (SCUOLA MEDIA) BSIC86700Q BSMM86702T 3.450.000,00 €

309 3424286 18/01/2022 15:56:46 794 Comune Dello 88000590179 NUOVA PALESTRA SCUOLE MEDIE BSIC823002 BSMM823013 970.000,00 €

310 3424216 18/01/2022 15:58:00 529 Comune Pompiano 01230950170 ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA ORTAGLIA 
- LOTTO 2 BSIC893008 BSMM89303B 1.472.000,00 €
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D.d.s. 22 febbraio 2022 - n. 2128
Ditta neutalia s.r.l. modifica non sostanziale dell’autorizzazione 
integrata ambientale approvata con d.d.s. n.  9917 del 
20 luglio 2021, recante «Variazione titolarità A.I.A. rilasciata con 
decreti nn. 9271 del 5 novembre 2015, 7153 del 21 luglio 2016, 
2245 del 20 febbraio  2018  e 8278 del 17 giugno  2021  alla 
società Accam s.p.a. - con sede legale e sede operativa in 
comune di Busto Arsizio (VA), Strada comunale per Arconate 
121 - ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla 
parte seconda, punto 5.2, alla società Neutalia s.r.l., con sede 
legale e operativa in comune di Busto Arsizio  (VA), Strada 
comunale per Arconate 121

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
OMISSIS
DECRETA

1. di approvare la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale richiesta dalla Ditta Neutalia s.r.l., con 
nota in atti regionali prot. n. T1.2021.73552 del 18 agosto 2021, 
in atti reg. 104595 del 3 novembre  2021  101759 del 25 
ottobre  2021  successivamente integrato con note nn. 
T1.2021.101913 del 22.10.21 T1.2021.113639 del 25 
novembre  2021  specificate in premessa, presso l’installazione 
AIA sita in Comune di Busto Arsizio (VA) - Strada Comunale Per 
Arconate 121;

2. di aggiornare di conseguenza l’Allegato Tecnico all’AIA 
- rilasciato ai sensi del d.lgs.152/2006, Allegato VIII alla parte 
seconda, punto 5.2 – parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che sostituisce quello precedente approvato con il dds nr. 
9917 del 20 luglio 2021;

3. di confermare l’ammontare totale della fideiussione, già 
accettata con nota T1.2021.0067483 del 29 luglio 2021, che la 
ditta ha prestato a fronte del d.d.s. n. 9917 del 20 luglio 2021 e 
di richiedere opportuna appendice adeguandola ai riferimenti 
del presente atto;

4. di comunicare il presente decreto al Proponente, al 
Comune di Busto Arsizio, alla Provincia di Varese, ad ATO Varese, 
ad ARPA Lombardia, ad ALFA S.r.l. e ad ATS INSUBRIA;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL 
e, comprensivo di allegato tecnico, sul portale web di direzione;

6. di disporre la messa a disposizione del pubblico della 
presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura 
«Autorizzazioni Ambientali» della U.O. «Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali» della D.G. Ambiente e Clima di Regione Lombardia 
e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

7. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile 
ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della parte dispositiva 
del presente atto; è altresì ammesso ricorso Straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di 
pubblicazione.

Il dirigente della struttura autorizzazioni ambientali
Annamaria Ribaudo
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D.d.s. 22 febbraio 2022 - n. 2134
Bando Rinnova autovetture 2021- 2° edizione (decreto n. 8164 
del 15 giugno  2021), approvazione degli esiti istruttori del 
decimo lotto delle rendicontazioni presentate sulla linea di 
finanziamento A

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ARIA
Richiamati:

•	il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente 
18 dicembre 2020 n. 412 che ha approvato:

 − il Programma di finanziamento per il miglioramento della 
qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del bacino 
padano a valere sul Fondo previsto dal d.l. 14 agosto 2020, 
n. 104;

 − la ripartizione delle risorse tra le Regioni del bacino 
padano che, in base alle intese sancite dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano con gli atti 210/
CSR del 18 dicembre 2019 e 161/CRS del 24 settembre 
2020, assegna a Regione Lombardia risorse permanenti 
per ogni anno a partire dal 2020;

•	il progetto di Regione Lombardia trasmesso in data 
18 gennaio  2021  al Ministero dell’Ambiente per la sua 
approvazione, relativo alla misura di incentivazione per 
il rinnovo del parco veicolare inquinante rivolto ai privati 
cittadini con il relativo cronoprogramma a valere sul 
Programma di finanziamento per un importo complessivo di 
euro 36.000.000,00 di cui euro 18.000.000,00 sull’annualità 
2021 ed euro 18.000.000,00 sull’annualità 2022 ;

•	la comunicazione del Ministero dell’Ambiente n. 8263 del 
27 gennaio 2021 che approva il sopra citato progetto di 
Regione Lombardia e il successivo decreto del Ministero 
dell’Ambiente 3 febbraio 2021 n.  22 trasmesso con 
comunicazione prot. n.  13992 del 10 febbraio  2021  che 
impegna a favore di Regione Lombardia risorse pari ad 
euro 36.000.000,00;

•	la modifica del progetto presentata da Regione Lombardia 
in data 17 maggio  2021  che prevede lo spostamento 
sull’anno 2021 della dotazione finanziaria di euro 
18.000.000,00 inizialmente prevista a valere sull’anno 2022 e 
l’aggiunta di ulteriori risorse pari a euro 12.000.000,00, per 
uno stanziamento complessivo pari ad euro 48.000.000,00 
sull’anno 2021;

•	la comunicazione del Ministero della Transizione 
Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente) prot. n.  54525 del 
21 maggio  2021  che approva la modifica del progetto 
e il successivo decreto del Ministero della Transizione 
Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente) 24 maggio 2021 
n.  176 trasmesso con comunicazione prot. n.  57444 
del 28 maggio  2021  che impegna a favore di Regione 
Lombardia ulteriori risorse pari ad euro 12.000.000,00;

Preso atto che al progetto è stato assegnato il CUP 
E87G21000000001 comunicato al Ministero dell’Ambiente con 
nota prot. T1.2021.0008582 del 02 febbraio 2021;

Visti:

•	l’accertamento assunto sull’esercizio 2021 nei confronti 
del Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero 
dell’Ambiente) con decreto n.  2782 del 1°  marzo  2021, 
successivamente modificato dai decreti n.  7099 del 
26 maggio 2021 e n. 14845 del 4 novembre 2021, pari ad 
euro 29.472.000,00 interamente introitati con le reversali 
n. 2021/52786, n. 2021/165805 e n. 2021/165806;

•	l’accertamento assunto sull’esercizio finanziario 2022 
nei confronti del Ministero della Transizione Ecologica 
(ex Ministero dell’Ambiente) con decreto 1077 del 
3 febbraio 2022 pari ad euro 14.456.000,00;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione del progetto da 
parte del Ministero dell’Ambiente con comunicazione n. 8263 
del 27 gennaio 2021, Regione Lombardia ha assunto:

•	la d.g.r. dell’8 febbraio 2021 n. 4266 che ha disposto i criteri 
e le modalità di accesso ai contributi per il rinnovo del 
parco veicolare con veicoli a basso impatto ambientale 
destinati a persone fisiche residenti in Lombardia definendo 
in particolare il criterio di assegnazione dei contributi sulla 
base delle emissioni inquinanti e delle corrispondenti classi 
emissive dei veicoli;

•	la d.g.r. del 15 febbraio 2021 n. 4315 che ha previsto, per 
l’attuazione della misura di incentivazione approvata 
con la d.g.r. dell’8 febbraio  2021  n.  4266, una dotazione 

finanziaria complessiva pari ad euro 36.000.000,00, a valere 
sul capitolo 9.08.203.14661, così ripartita:

 − euro 18.000.000,00 sull’annualità 2021,
 − euro 18.000.000,00 sull’annualità 2022;

Considerato che è stata data una prima attuazione della 
misura di incentivazione per l’anno 2021 tramite il bando 
«Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021» approvato dal decreto 
n. 2384 del 23 febbraio 2021 con una dotazione finanziaria pari 
ad euro 18.000.000,00;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione della modifica del 
progetto da parte del Ministero della Transizione Ecologica (ex 
ministero dell’Ambiente) con comunicazione prot. n. 54525 del 
21 maggio  2021  Regione Lombardia ha assunto la d.g.r. del 
14 giugno 2021 n. 4892 che ha disposto:

•	di modificare e integrare, per una sua seconda attuazione, 
la misura di incentivazione prevista dalla d.g.r. n. 4266 del 
8 febbraio 2021 relativa al rinnovo del parco veicolare con 
veicoli a basso impatto ambientale destinati a persone 
fisiche residenti in Lombardia;

•	di prevedere per la seconda attuazione della misura prevista 
dalla d.g.r. n. 4266/21 lo spostamento sull’anno 2021 della 
dotazione finanziaria di euro 18.000.000,00 inizialmente 
prevista a valere sull’anno 2022 e l’aggiunta di ulteriori 
risorse pari a euro 12.000.000,00, per uno stanziamento 
complessivo per tale seconda attuazione pari ad euro 
30.000.000,00 sull’anno 2021 ripartendo le risorse tra due 
linee di finanziamento nel seguente modo:

 − euro 12.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14591 
del bilancio 2021 per la linea di finanziamento A che 
prevede il rimborso diretto alle persone fisiche dei costi di 
acquisto già sostenuti;

 − euro 18.000.000,00 a valere sul capitolo 9.08.203.14661 del 
bilancio 2021 per la linea di finanziamento B che prevede il 
rimborso ai venditori/ concessionari che hanno anticipato 
il contributo alla persona fisica in fase di acquisto;

Visto il decreto n.  8164 del 15 giugno  2021  con il quale 
in attuazione della d.g.r. del 14 giugno  2021  n.  4892 è stato 
approvato il bando «Rinnova autovetture 2021- 2° edizione»;

Dato atto che il bando prevede al punto «C.1.a Linea di 
finanziamento A» per la presentazione delle domande della 
linea di finanziamento A che:

•	«[…] La domanda di partecipazione al presente bando 
deve essere presentata dai soggetti beneficiari di cui 
al precedente punto A.3 esclusivamente online sulla 
piattaforma informativa Bandionline […]»;

•	«[…] Una volta presentata correttamente la domanda di 
partecipazione al bando e di relativa prenotazione del 
contributo, il soggetto beneficiario dovrà rendicontare sul 
portale bandionline l’avvenuto acquisto dell’autovettura 
entro 210 giorni dalla data di presentazione della domanda. 
[…]»;

Preso atto che il decreto n. 17235 del 13 dicembre 2021 ha 
disposto il differimento del termine di 210 giorni - previsto per 
la rendicontazione dell’acquisto sul sistema bandionline 
dal paragrafo C.1 del bando «Rinnova autovetture 2021 – 2° 
edizione» approvato con decreto n. 8164 del 15 giugno 2021 - 
individuando il nuovo termine di 330 giorni complessivi dalla 
data di prenotazione del contributo;

Ritenuto di procedere per lotti all’approvazione dell’istruttoria 
delle rendicontazioni presentate e alle eventuali conseguenti 
liquidazioni;

Preso atto che si è conclusa l’istruttoria del decimo lotto delle 
rendicontazioni presentate sulla linea di finanziamento A e di 
conseguenza risultano ammesse a contributo n. 44 domande 
elencate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Considerato che tra le domande elencate nell’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono 
ricomprese anche le domande ammesse a contributo con 
riduzione del contributo prenotato per le motivazioni ivi indicate;

Ritenuto:

•	di approvare gli esiti istruttori delle domande elencate 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	di procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione 
delle domande ammesse a contributo, indicate 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 
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provvedimento, per un importo pari ad euro 78.000,00 a 
valere sul capitolo di spesa 9.08.203.14591 dell’esercizio 
2022 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che per ciascuna domanda contenuta 
nell’allegato 1 è indicato in giorni l’eventuale mancato rispetto 
dei termini procedurali previsti dal par. C.3 del Bando «Rinnova 
autovetture 2021- 2° edizione» ed in assenza di indicazione tali 
termini si intendono rispettati;

Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

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

Visti altresì:

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

•	i provvedimenti organizzativi della XI legislatura regionale 
ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale 
n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V 
provvedimento organizzativo 2021» con la quale è stato 
attribuito al dott. Matteo Lazzarini l’incarico di dirigente 
della struttura Aria che ha la competenza dell’adozione 
del presente atto;

•	la legge regionale del 31 marzo 1978, n.  34 «Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 
contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 
2 aprile 2001, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta 
Regionale»;

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

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

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

DECRETA
1. di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, contenenti gli esiti istruttori del decimo 
lotto delle rendicontazioni presentate sulla linea di finanziamento 
A nell’ambito del bando «Rinnova autovetture 2021- 2° edizione»;

2. di assumere gli impegni contenuti nella tabella seguente, 
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi riportati, a favore dei 
beneficiari indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, le cui domande risultano ammesse 
a contributo per un importo complessivo di euro 78.000,00 , 
attestando l’esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

GARAMPELLI SOFIA ELENA 
LISETTA 1001956 9.08.203.14591 1.000,00 0,00 0,00

ROTA STEFANO 1001988 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
RAMPINELLI ANTONIO 276722 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
MENOTTI ANGELO BATTISTA 1002060 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
DELDOSSI IMERIO 1001846 9.08.203.14591 2.500,00 0,00 0,00
LUCCHINA EMMA 1002167 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
PREDA ROBERTO 1002093 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
IANNELLA MARCELLO 1002349 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
SONCINI ELENA 1001878 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
CIARDO GIAN DOMENICO 1001950 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
BORGNI CRISTIANO MARIO 1002192 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
CALABRETTA GIOVANNI 1001931 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
ZANNI DAVIDE ROSARIO 1002014 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
LIMONTA ALESSANDRO 1001887 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
RINALDI MAURO 1002089 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
BORGHI ROBERTO CARLO 1002194 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
FANCINI ROLANDO 1002440 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
BARBIANO DI BELGIOJOSO 
EUGENIO 1001998 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00

SPADA OMBRETTA 1002129 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2022

Anno
2023

Anno
2024

LEONI ETTORE 1004943 9.08.203.14591 2.500,00 0,00 0,00
SANDRINI MAURO 1002243 9.08.203.14591 4.000,00 0,00 0,00
ANGELINI ANGELO 475276 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
CAMESASCA LAURA MARIA 1002213 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
ALLEGRA FRANCESCO 638472 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
BAROZZI MAURA 1002046 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
ERHAHON LEONIE HELENE 
ISIUWA 1002375 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00

DONADINI LINDA 1001985 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
GIAMMO’ ANDREA 360141 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
GARDANI MONICA 803714 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
PETRONIO FILOMENA 1002366 9.08.203.14591 1.000,00 0,00 0,00
PAOLINO MICHELE 1002248 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
GOZZA GIOVANNI 1001992 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
GASPARINI ELISABETTA 1002059 9.08.203.14591 1.000,00 0,00 0,00
BOGANI ALBERTO 1001816 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
MANDARANO TINDARO 171670 9.08.203.14591 1.000,00 0,00 0,00
BACCHETTA SILVIO 1002142 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
DELFANTI NICOLA SIMONE 1002152 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
BARONE ALESSANDRO 1001875 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
MAINO MORIS 1002261 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
OPPIZZI BARBARA 1002217 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00
BAZZINI PAOLO 603785 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
ALIPRANDI TIZIANA 
MICHELANGELA 1001902 9.08.203.14591 1.500,00 0,00 0,00

BERTI RAFFAELE 1002250 9.08.203.14591 2.000,00 0,00 0,00
ZOCCHI ELISA 1001966 9.08.203.14591 1.000,00 0,00 0,00

3. di procedere alla contestuale liquidazione a favore dei 
beneficiari indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, le cui domande risultano ammesse 
a contributo: 

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
GARDANI MONICA 803714 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
GARAMPELLI 
SOFIA ELENA 
LISETTA

1001956 9.08.203.14591 2022/0/0 1.000,00

ROTA STEFANO 1001988 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00
RAMPINELLI 
ANTONIO 276722 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

MENOTTI ANGELO 
BATTISTA 1002060 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

DELDOSSI IMERIO 1001846 9.08.203.14591 2022/0/0 2.500,00
LUCCHINA EMMA 1002167 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
PREDA ROBERTO 1002093 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
IANNELLA 
MARCELLO 1002349 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

SONCINI ELENA 1001878 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
CIARDO GIAN 
DOMENICO 1001950 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00

BORGNI 
CRISTIANO MARIO 1002192 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00

CALABRETTA 
GIOVANNI 1001931 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

ZANNI DAVIDE 
ROSARIO 1002014 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00

LIMONTA 
ALESSANDRO 1001887 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00

RINALDI MAURO 1002089 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00
BORGHI ROBERTO 
CARLO 1002194 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

FANCINI 
ROLANDO 1002440 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00

BARBIANO DI 
BELGIOJOSO 
EUGENIO

1001998 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

SPADA OMBRETTA 1002129 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
LEONI ETTORE 1004943 9.08.203.14591 2022/0/0 2.500,00
SANDRINI MAURO 1002243 9.08.203.14591 2022/0/0 4.000,00
ANGELINI ANGELO 475276 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00
CAMESASCA 
LAURA MARIA 1002213 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

ALLEGRA 
FRANCESCO 638472 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

BAROZZI MAURA 1002046 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00
ERHAHON LEONIE 
HELENE ISIUWA 1002375 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

DONADINI LINDA 1001985 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00
GIAMMO’ ANDREA 360141 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
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Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp. 

Perente
Da 

liquidare
PETRONIO 
FILOMENA 1002366 9.08.203.14591 2022/0/0 1.000,00

PAOLINO MICHELE 1002248 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
GOZZA GIOVANNI 1001992 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00
GASPARINI 
ELISABETTA 1002059 9.08.203.14591 2022/0/0 1.000,00

BOGANI ALBERTO 1001816 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
MANDARANO 
TINDARO 171670 9.08.203.14591 2022/0/0 1.000,00

BACCHETTA SILVIO 1002142 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00
DELFANTI NICOLA 
SIMONE 1002152 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00

BARONE 
ALESSANDRO 1001875 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00

MAINO MORIS 1002261 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00
OPPIZZI BARBARA 1002217 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00
BAZZINI PAOLO 603785 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
ALIPRANDI TIZIANA 
MICHELANGELA 1001902 9.08.203.14591 2022/0/0 1.500,00

BERTI RAFFAELE 1002250 9.08.203.14591 2022/0/0 2.000,00
ZOCCHI ELISA 1001966 9.08.203.14591 2022/0/0 1.000,00

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo dell’allegato 1 parte integrante e sostanziale, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, 
avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati 
esperire ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);

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

 Il dirigente 
Matteo Lazzarini

——— • ———
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n. Coben ID domanda Rimborso data ora 
invio

Rimborso numero 
protocollo

Beneficiario 
Nome

Beneficiario 
Cognome

Importo 
Prenotato Importo Ammissibile Esito

Motivazione eventuale riduzione 
importo ammissibile rispetto a 

contributo prenotato 

Eventuali giorni di 
ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento

1 1001902 3139047 03/12/2021 18:27:05 T1.2021.0116198 TIZIANA 
MICHELANGELA ALIPRANDI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

2 638472 3137878 30/11/2021 12:10:38 T1.2021.0114605 Francesco Allegra 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

3 475276 3137933 30/11/2021 21:07:30 T1.2021.0114851 ANGELO ANGELINI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

4 1002142 3138076 16/11/2021 10:48:17 T1.2021.0109631 Silvio Bacchetta 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

5 1001998 3140203 15/12/2021 13:06:25 T1.2021.0119212 Eugenio Barbiano Di 
Belgiojoso 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato

6 1001875 3138782 21/12/2021 09:33:00 T1.2021.0121048 Alessandro Barone 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

7 1002046 3141495 19/11/2021 09:22:38 T1.2021.0110932 MAURA BAROZZI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

8 603785 3148321 10/12/2021 09:12:43 T1.2021.0117460 Paolo Bazzini 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

9 1002250 3137892 17/12/2021 10:06:53 T1.2021.0119969 RAFFAELE BERTI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

10 1001816 3137761 26/12/2021 19:43:51 T1.2021.0122492 ALBERTO BOGANI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

11 1002194 3138286 30/11/2021 11:12:21 T1.2021.0114541 Roberto Carlo Borghi 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

12 1002192 3138280 05/11/2021 16:22:44 T1.2021.0106084 Cristiano Mario Borgni 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

13 1001931 3139377 30/11/2021 10:51:53 T1.2021.0114508 GIOVANNI CALABRETT
A 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato

14 1002213 3138360 22/11/2021 21:51:56 T1.2021.0111979 laura maria camesasca 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

15 1001950 3139696 02/12/2021 22:09:39 T1.2021.0115836 GIAN 
DOMENICO CIARDO 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 

finanziato

16 1001846 3138031 13/11/2021 21:01:33 T1.2021.0108896 IMERIO DELDOSSI 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato

17 1002152 3138121 01/12/2021 16:13:15 T1.2021.0115278 NICOLA SIMONE DELFANTI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

18 1001985 3140123 02/12/2021 19:53:09 T1.2021.0115830 LINDA DONADINI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

19 1002375 3137584 15/10/2021 11:00:28 T1.2021.0098038 Leonie Helene 
Isiuwa Erhahon 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato 10

20 1002440 3137704 30/11/2021 19:48:20 T1.2021.0114846 Rolando Fancini 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

21 1001956 3139802 09/12/2021 18:36:05 T1.2021.0117318 Sofia Elena 
Lisetta Garampelli 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 

finanziato

22 803714 3137514 04/12/2021 10:04:22 T1.2021.0116215 MONICA GARDANI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° EDIZIONE - DECIMO LOTTO ESITI ISTRUTTORI LINEA DI FINANZIAMENTO A                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DOMANDE AMMESSE
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n. Coben ID domanda Rimborso data ora 
invio

Rimborso numero 
protocollo

Beneficiario 
Nome

Beneficiario 
Cognome

Importo 
Prenotato Importo Ammissibile Esito

Motivazione eventuale riduzione 
importo ammissibile rispetto a 

contributo prenotato 

Eventuali giorni di 
ritardo 

nell'adozione del 
provvedimento
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DOMANDE AMMESSE

23 1002059 3141780 03/12/2021 22:25:01 T1.2021.0116210 ELISABETTA GASPARINI 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 
finanziato

24 360141 3137756 01/12/2021 15:37:24 T1.2021.0115249 Andrea Giammò 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

25 1001992 3140164 06/12/2021 16:12:43 T1.2021.0116395 Giovanni Gozza 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

26 1002349 3137531 16/12/2021 22:16:51 T1.2021.0119856 MARCELLO IANNELLA 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

27 1004943 3137552 06/11/2021 18:12:43 T1.2021.0106221 Ettore Leoni 2.500,00 € 2.500,00 € Ammesso e 
finanziato

28 1001887 3138936 22/11/2021 18:19:05 T1.2021.0111934 ALESSANDRO LIMONTA 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

29 1002167 3138182 21/12/2021 08:44:23 T1.2021.0121011 EMMA LUCCHINA 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

30 1002261 3137918 11/11/2021 16:00:24 T1.2021.0108284 MORIS MAINO 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

31 171670 3140994 11/11/2021 10:52:02 T1.2021.0108090 Tindaro Mandarano 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 
finanziato

32 1002060 3141797 01/12/2021 18:22:45 T1.2021.0115342 ANGELO 
BATTISTA MENOTTI 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 

finanziato

33 1002217 3138379 08/11/2021 13:27:16 T1.2021.0106633 BARBARA OPPIZZI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

34 1002248 3138587 25/11/2021 00:07:04 T1.2021.0112947 MICHELE PAOLINO 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

35 1002366 3137561 11/12/2021 15:34:35 T1.2021.0117875 FILOMENA PETRONIO 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 
finanziato

36 1002093 3145142 06/10/2021 13:42:31 T1.2021.0094024 Roberto Preda 4.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

Importo rideterminato al valore del 
contributo per acquisto senza radiazione 
in quanto il veicolo radiato non è 
ammissibile (autoveicolo non risulta 
intestato al soggetto richiedente)

19

37 276722 3140127 01/12/2021 22:18:58 T1.2021.0115349 Antonio Rampinelli 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

38 1002089 3145052 04/12/2021 11:48:15 T1.2021.0116219 MAURO RINALDI 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

39 1001988 3140148 16/12/2021 23:27:33 T1.2021.0119861 Stefano Rota 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

40 1002243 3138545 15/11/2021 19:09:08 T1.2021.0109454 MAURO SANDRINI 4.000,00 € 4.000,00 € Ammesso e 
finanziato

41 1001878 3138807 05/12/2021 21:45:37 T1.2021.0116293 Elena Soncini 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato

42 1002129 3138040 02/12/2021 09:23:11 T1.2021.0115369 OMBRETTA SPADA 2.000,00 € 2.000,00 € Ammesso e 
finanziato
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n. Coben ID domanda Rimborso data ora 
invio

Rimborso numero 
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Importo 
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All. 1 BANDO RINNOVA AUTOVETTURE 2021- 2° EDIZIONE - DECIMO LOTTO ESITI ISTRUTTORI LINEA DI FINANZIAMENTO A                                                                                                                                                                                                                                                                                               
DOMANDE AMMESSE

43 1002014 3140438 01/12/2021 16:24:11 T1.2021.0115286 Davide Rosario Zanni 1.500,00 € 1.500,00 € Ammesso e 
finanziato

44 1001966 3139964 01/12/2021 00:06:24 T1.2021.0114862 ELISA ZOCCHI 1.000,00 € 1.000,00 € Ammesso e 
finanziato

78.000,00 €Totale complessivo
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D.d.s. 23 febbraio 2022 - n. 2225
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020. Presa d’atto dei pareri espressi e delle decisioni assunte 
dal comitato direttivo nelle procedure scritte concluse il 24 
gennaio 2022 e 1° febbraio 2022 relative alle attività istruttorie 
condotte su n. 2 MAC e n. 8 proposte di progetti pervenute 
tra il 24 giugno 2021 e il 27 dicembre 2021 e conseguente 
approvazione di n.  2 MAC e n.  4 progetti a valere sul terzo 
avviso

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA
Visti:

 − il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) all’obiettivo di cooperazione territoriale 
europea;

 − il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
e concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”;

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

 − il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) 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), 5 
(cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali 
beneficiari che svolgono attività economica;

 − il 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 T.F.U.E., con particolare riferimento agli 
artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55; 

 − la Comunicazione della Commissione sul Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 – 
C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii; 

 − la delibera CIPE n. 18 del 18 aprile 2014 “Programmazione 
dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020: 
approvazione della proposta di accordo di partenariato”;

 − la d.g.r. del 5 settembre 2014 n. X/2335 relativa alla presa 
d’atto della comunicazione del Presidente Maroni, di 
concerto con l’assessore Garavaglia, avente oggetto: 
«Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 
2014-2020» – approvato dal Comitato di Sorveglianza del 
10 settembre 2014; 

 − la decisione di esecuzione C(2015) 9108 del 9 dicembre 
2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato 
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A 
Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma); 

 − la d.g.r. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa 
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione 
Europea relativamente al Programma e all’approvazione 
della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 9 della direttiva VAS 
42/2001/CE;

 − il decreto dell’Autorità di Gestione (di seguito, AdG) 
n. 1667 del 9 marzo 2016 e il decreto dell’AdG n. 4200 del 
12 maggio 2016 con i quali si è provveduto ad istituire il 
Comitato di Sorveglianza e ad individuare i nominativi 
dei membri del Comitato di Sorveglianza, cosi come 
designati dai soggetti italiani e svizzeri a ciò deputati e 
successivi decreti di modifica e integrazione della relativa 
composizione;

 − le d.g.r. n. 5302 del 13 giugno 2016, d.g.r. n. 6229 del 20 
febbraio 2017, d.g.r. n.  396 del 2 agosto 2018, d.d.g. 
n. 14006 del 2 ottobre 2018, d.g.r. n. 802 del 19 novembre 

2018, d.g.r. n. 885 del 26 novembre 2018, d.g.r. n. 887 del 
26 novembre 2018, d.g.r. n. 1408 del 25 marzo 2019, d.g.r. 
n. 2096 del 9 settembre 2019, d.g.r. n. 2299 del 28 ottobre 
2019, d.g.r. n. 2341 del 30 ottobre 2019 e d.g.r. n. 3091 del 5 
maggio 2020, d.g.r n. 3384 del 20 luglio 2020, d.g.r. n. 3511 
del 5 agosto 2020, d.g.r. n. 3750 del 30 ottobre 2020, d.g.r. 
n. 3947 del 30 novembre 2020, d.g.r. n. 4893 del 21 giugno 
2021, d.g.r. n. 5345 11 ottobre 2021 e d.g.r. n. 5495 del 16 
novembre 2021 con le quali sono stati istituiti ed in seguito 
rimodulati i capitoli di entrata e di spesa necessari allo 
stanziamento delle risorse del Programma;

 − il decreto dell’AdG n.  5650 del 16 giugno 2016 di presa 
d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza 
del Programma nella seduta del 25 maggio 2016, 
nell’ambito della quale e stato approvato il Regolamento 
interno del Comitato di Sorveglianza, che prevede, fra le 
altre cose: 

•	all’art. 4, primo comma, punto 2, che il Comitato di 
Sorveglianza esamina eventuali problemi significativi 
riscontrati e propone misure atte alla loro risoluzione;

•	all’art. 5, primo comma, che al Comitato Direttivo viene 
demandata la valutazione delle proposte progettuali, 
in applicazione delle modalita e dei criteri stabiliti dallo 
stesso Comitato di Sorveglianza, e l’approvazione della 
graduatoria di finanziamento;

•	all’art. 5, secondo comma, che nel caso in cui il Comitato 
Direttivo non raggiunga il consenso sull’approvazione 
della graduatoria per la selezione dei progetti, di tale 
decisione viene investito il Comitato di Sorveglianza;

 − il decreto n. 12790 del 1° dicembre 2016 e s.m.i. con il quale 
e stato costituito e in seguito aggiornato il Segretariato 
Congiunto del Programma; 

 − il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa 
Programmazione e Gestione Finanziaria di Regione 
Lombardia n. 5133 del 9 maggio 2017 con il quale sono 
state accertare le quote FESR e Stato per gli anni 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, in riferimento alla 
programmazione della spesa e fino a concorrenza degli 
stanziamenti iscritti a bilancio;

 − il decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234”

 − il decreto n. 7623 del 26 giugno 2017 di approvazione del 
primo avviso pubblico per la presentazione dei progetti del 
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera;

 − il decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 «Tracciati 
relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro 
nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di 
comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi 
informatici»;

 − i decreti n. 16892 del 22 dicembre 2017, n. 9708 del 3 luglio 
2018, n. 4722 del 4 aprile 2019, n. 19110 del 23 dicembre 
2019, n.  6448 del 3 giugno 2020, n.  8451 del 21 giugno 
2021, n.  12007 dell’11 settembre 2021 con cui l’AdG ha 
approvato e aggiornato il Sistema di Gestione e Controllo 
del Programma;

 − la nota prot. A1.2018.0002273 del 4 gennaio 2018 con 
cui l’Autorità di Audit del Programma ha inviato il parere 
e la relazione di conformità favorevoli alla designazione 
dell’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del 
Programma;

 − il decreto n. 460 del 17 gennaio 2018 a firma del Segretario 
Generale di Regione Lombardia di Designazione 
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del 
Programma Interreg V-A Italia-Svizzera; 

 − i decreti di approvazione degli esiti delle attività istruttorie 
condotte sulle proposte progettuali presentate a valere 
sul primo avviso: nn.  7655 del 25 maggio 2018 (progetti 
di durata 18 mesi), n. 11781 del 7 agosto 2018 (Assi 3, 4 e 
5 del Programma), n. 11893 del 9 agosto 2018 e n. 13991 
del 2 ottobre 2018 (Asse 1 del Programma), n. 18691 del 12 
dicembre 2018 (Asse 2 del Programma) e n. 3552 del 19 
marzo 2020 (aggiornamento elenco progetti e beneficiari 
finanziati) ed i successivi decreti di modifica;

 − il decreto n.  9248 del 25 giugno 2019 di approvazione 
del secondo avviso pubblico per la presentazione dei 
progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia 
– Svizzera; 
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 − il decreto di approvazione degli esiti delle attività istruttorie 
condotte sulle proposte progettuali presentate a valere sul 
secondo avviso, n. 7636 del 29 giugno 2020 ed i successivi 
decreti di modifica; 

 − la Decisione C(2019) 6907 final, del 23 settembre 2019, con 
cui la Commissione Europea ha approvato la richiesta di 
modifica autorizzando lo spostamento di risorse dall’Asse 5 
all’Asse 2 del Programma cosi dettagliato:

•	Asse 2: da € 35.466.609 (di cui € 30.146.617 di sostegno 
dell’Unione) a € 46.614.354 (di cui € 39.304.772 di 
sostegno dell’Unione);

•	Asse 5: da € 22.166.631 (di cui € 18.841.636 di sostegno 
dell’Unione) a € 11.392.331 (di cui € 9.683.481 di 
sostegno dell’Unione);

 − il decreto n. 14864 del 30 novembre 2020 di approvazione 
del terzo avviso pubblico per la presentazione dei progetti 
del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia 
– Svizzera;

 − la Decisione C(2020) 9612 final, del 22 dicembre 2020, con 
cui la Commissione Europea ha approvato la richiesta di 
modifica, formulata a seguito delle determinazioni assunte 
dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta 
conclusa con nota prot. V1.2020.0044356 del 2 dicembre 
2020, autorizzando lo spostamento di risorse dall’Asse 3 
all’Asse 1 nonche dall’Asse 2 all’Asse 4 del Programma 
cosi dettagliato:

•	Asse 3: da € 19.949.969,00 (di cui € 16.957.473,00 di 
sostegno dell’Unione) a € 17.113.418,00 (di cui € 
14.546.405,00 di sostegno dell’Unione);

•	Asse 1: da € 19.949.968,00 (di cui € 16.957.472,00 di 
sostegno dell’Unione) a € 22.882.677,00 (di cui € 
19.368.540,00 di sostegno dell’Unione);

•	Asse 2: da € 46.614.354,00 (di cui € 39.304.772,00 di 
sostegno dell’Unione) a € 46.459.869,00 (di cui € 
39.255.194,00 di sostegno dell’Unione);

•	Asse 4: da € 13.299.978,00 (di cui € 11.304.981,00 di 
sostegno dell’Unione) a € 13.358.305,00 (di cui € 
11.354.559,00 di sostegno dell’Unione);

 − i decreti n.  16577 del 28 dicembre 2020, n.  8754 del 25 
giugno 2021, n. 17900 del 21 dicembre 2021 e n. 1268 del 
8 febbraio 2022 di proroga (il primo al 30 giugno 2021, il 
secondo al 31 dicembre 2021, il terzo al 30 giugno 2022 
ed il quarto al 30 giugno 2022) del regime di aiuto per 
gli aiuti concessi a valere sul terzo Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti del Programma di cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 approvato con d.d.s. 
n. 14864 del 30 novembre 2020;

Dato atto che:

•	nell’allegato D.01 al sopra richiamato decreto n. 14864/2020 
vengono definite le due tipologie di progetti finanziabili con 
il terzo Avviso:

 − Moduli aggiuntivi legati all’emergenza dovuta alla 
pandemia da COVID- 19 (di seguito, per brevità, MAC) 
su progetti in corso di attuazione sugli Assi 1, 4 e 5;

 − Nuovi progetti sugli Assi 1 e 4;
e che la modalità di presentazione prevista e quella 
cosiddetta «a sportello» (ovvero la presentazione delle 
domande di finanziamento a partire dalla data di 
pubblicazione, senza una scadenza prefissata; l’istruttoria in 
ordine di protocollazione; l’eventuale finanziamento di una 
domanda determina la corrispondente diminuzione delle 
risorse disponibili sull’Asse di riferimento per le domande 
successive);

•	con decreto n. 2720 del 26 febbraio 2021 l’AdG, preso atto 
del parere favorevole espresso all’unanimità dal Comitato 
Direttivo del Programma, nella procedura scritta avviata il 1° 
febbraio 2021 e conclusa il 12 febbraio 2021, ha approvato 
n. 14 proposte di MAC tutte ritenute ammissibili a seguito 
dell’attività istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto, 
pervenute entro il 29 gennaio 2021;

•	con il decreto n. 3696 del 17 marzo 2021 l’AdG, preso atto del 
parere espresso dal Comitato Direttivo del Programma, nella 
riunione del 22 febbraio 2021, ha approvato n. 2 proposte di 
MAC e ha stabilito di non ammettere a finanziamento n. 1 
proposta MAC a seguito dell’attività istruttoria condotta dal 
Segretariato Congiunto sulle domande pervenute entro il 
22 febbraio stesso;

•	con il decreto n. 5580 del 26 aprile 2021, l’AdG, preso atto 

dei pareri espressi dal Comitato Direttivo, nella procedura 
scritta avviata il 6 aprile 2021 e conclusa il 19 aprile 
2021, ha approvato n. 1 proposta di MAC a seguito delle 
attività istruttorie condotte dal Segretariato Congiunto 
sulle proposte la presentate nel periodo compreso tra il 23 
febbraio 2021 e il 16 marzo 2021; 

•	con il decreto n.  8044 del 14 giugno 2021, l’AdG ha 
proceduto alla correzione di errori materiali, relativi ai MAC id. 
23892 acronimo City For Care e id. 23641 acronimo Riconet, 
riportati negli allegati nn.  1 e 2 al decreto n.  2720/2021, 
n. 4 al decreto n. 3696/2021 e n. 3 al decreto n. 5580/2021, 
aggiornando quindi l’elenco onnicomprensivo dei MAC 
finanziati alla data del 14 giugno 2021;

•	con il decreto n. 9208 del 6 luglio 2021, l’AdG ha preso atto 
dei pareri espressi dal Comitato Direttivo nella procedura 
scritta avviata il 7 giugno 2021 e conclusa il 17 giugno 2021, 
e quindi approvato la modifica di budget tra i partner del 
MAC id. 24581 acronimo WAW;

•	con il decreto n. 10183 del 23 luglio 2021, l’AdG ha preso 
atto dei pareri espressi dal Comitato Direttivo nella riunione 
del 9 luglio 2021 e ha approvato gli esiti delle attività 
istruttorie condotte sulle n. 3 proposte di MAC, presentate 
nel periodo compreso tra il 17 marzo 2021 e il 10 maggio 
2021 e sulle n. 5 proposte progettuali presentate;

•	con il decreto n. 14069 del 21 ottobre 2021 si è preso atto 
dei pareri espressi dal Comitato Direttivo nella riunione 
del 9 luglio 2021 e nella procedura scritta avviata il 24 
settembre 2021 e conclusa il 7 ottobre 2021 e, quindi sono 
stati approvati gli esiti delle attività istruttorie condotte su 
n. 1 proposta progettuale e sono stati corretti gli allegati al 
decreto n. 10183 del 23 luglio 2021 dove, per mero errore 
materiale, relativamente al progetto id. 2554351 acronimo 
CIME, è stato indicato quale capofila svizzero HES-SO Valais-
Wallis - SION (VS) anziché GRIMM – Groupe d’intervention 
médicale en montagne (VS);

•	con il decreto n.  18487 del 24 dicembre 2021 ha preso 
atto dei pareri espressi dal comitato direttivo nella 
procedura scritta avviata il 11 novembre 2021 e conclusa 
il 25 novembre 2021 e ha approvato gli esiti delle attività 
istruttorie condotte su 1 proposta di MAC, presentata il 24 
settembre 2021;

Richiamato espressamente l’Allegato 1 al sopra menzionato 
decreto n.  18487/2021, parte integrante e sostanziale dello 
stesso, riportante l’elenco riepilogativo onnicomprensivo dei 
MAC e dei progetti ammessi e finanziati a valere sul terzo Avviso 
alla data del 24 dicembre 2021, corredato dai codici CAR 
Master, CAR e COR per i beneficiari rientranti nelle fattispecie 
previste dal Decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017:

Dato atto che:

•	come previsto nel sopra richiamato decreto n. 14864/2020, 
il 27 dicembre 2021:

 − per mezzo del Sistema informativo SiAge (www.siage.
regione.lombardia.it);

 − a causa della non funzionalità del relativo modulo 
informatico di presentazione, tramite pec prot. 
V1.2021.0057100;

sono pervenute le n.  2 proposte di MAC relative all’Asse 
4, riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
al presente atto, per un importo di contributo pubblico 
italiano richiesto pari ad € 292.019,68;

•	il Comitato Direttivo del Programma, con consultazioni 
scritte:

 − avviata il 29 dicembre 2021 e conclusa il 24 gennaio 
2022;

 − avviata il 26 gennaio 2022 e conclusa il 1° febbraio 
2022;

ha espresso all’unanimità parere favorevole all’ammissione 
al finanziamento in esito all’istruttoria di ammissibilità 
condotta positivamente dal Segretariato Congiunto sulle 
n. 2 proposte di MAC di cui al punto precedente, riportate 
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per un importo di contributo pubblico italiano 
concesso pari ad € 285.219,68;

Dato atto, inoltre che:

•	come previsto nel sopra richiamato decreto n. 14864/2020, 
per mezzo del Sistema informativo SiAge (www.siage.
regione.lombardia.it), nel periodo compreso tra il 24 giugno 
2021 e il 20 settembre 2021, sono pervenuta le n. 8 proposte 

http://www.siage.regione.lombardia.it
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progettuali riportata nell’Allegato 3, parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento, di cui:

 − n.  5 relative all’Asse 1, per un importo di contributo 
pubblico italiano richiesto pari ad € 1.134.191,7;

 − n.  3 relative all’Asse 4, per un importo di contributo 
pubblico italiano richiesto pari ad € 595.921,06;

•	le proposte progettuali, elencate nell’Allegato 3 di cui 
al punto che precede, sono state ammesse alla fase di 
valutazione strategica con voto unanime del Comitato 
Direttivo nelle procedure scritte concluse il 7 ottobre 2021, 
21 ottobre 2021 e 26 novembre 2021, come riportato 
nell’Allegato 4, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento;

Preso atto che:

•	rispetto alle n.  8 proposte progettuali sopraindicate, 
‘Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di studi per 
l’economia e l’impresa, capofila della proposta progettuale 
id. 3167456, acronimo WELL_Fare CH_IT, in data 17 novembre 
2021, prot. V1.2021.0054884, a causa del ritiro dal progetto 
del Capofila Capofila svizzero SUPSI - Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, ha fatto pervenire la 
rinuncia alla candidatura, a seguito della quale si rende 
necessario dichiarare decaduta tale proposta, riportata 
nell’Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

•	il Comitato Direttivo del Programma, nelle procedure scritte 
del 24 gennaio 2022 e del 1° febbraio 2022, ha esaminato gli 
esiti delle valutazioni condotte sulle rimanenti n. 7 proposte 
progettuali ammissibili alla valutazione, approvando 
all’unanimità:

 − l’elenco delle n.  3 proposte progettuali escluse dal 
finanziamento (come da Allegato 6, parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento), poiché il 
punteggio complessivo ottenuto in fase di valutazione 
strategica è risultato inferiore alla soglia minima 
necessaria per la finanziabilità, così come previsto dal 
documento Metodologia e criteri di selezione (allegato 
15 al decreto n. 14864 del 30 novembre 2020);

 − l’elenco dei n.  4 progetti ammessi al finanziamento 
per il superamento della soglia minima di finanziabilità 
(come da Allegato 7, parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento), di cui:

•	n. 3 progetti sull’Asse 1, per il complessivo importo di 
contributo pubblico concesso di € 540.366,57;

•	n. 1 progetto sull’Asse 4, per il complessivo importo di 
contributo pubblico concesso di € 251.306,00;

Richiamata la possibilità, prevista dal sopracitato d.d.S. n. 1268 
del 8 febbraio 2022, che il Programma utilizzi in maniera flessibile 
tra i diversi assi le risorse residue e le eventuali economie, 
senza procedere formalmente ad una riprogrammazione, per 
finanziare con il terzo Avviso nuovi progetti o MAC sugli assi per i 
quali le disponibilità stanziate risultano già esaurite o pressoché 
esaurite, nei limiti di quanto previsto dalla modifica apportata 
dal Regolamento UE 558/2020 all’art. 130 del Regolamento UE 
1303/2013 (cd. «flessibilità in chiusura»);

Verificato che relativamente ai nuovi MAC e progetti del 
Programma di cui agli Allegati 2 e 7 del presente atto:

•	la dotazione italiana (FESR) residua attualmente a 
disposizione sull’Asse 4, secondo il Piano Finanziario del 
Programma di cooperazione ad oggi vigente, non è 
sufficiente al finanziamento;

•	la differenza tra le risorse FESR disponibili sulll’Asse 4 e quelle 
necessarie ammonta a complessivi € 225.388,63;

•	anche tenuto conto dell’approvazione dei MAC e dei 
progetti di cui agli Allegati 2 e 7 del presente atto, le 
risorse FESR residue disponibili sull’Asse 1 offrono la 
possibilità di finanziare i nuovi MAC e progetti sull’Asse 4, 
avvalendosi della sopra richiamata «flessibilità in chiusura» 
e rispettandone abbondantemente i limiti previsti;

Ritenuto, pertanto, necessario attingere alla maggiore 
disponibilità presente sull’Asse 1 per finanziare i nuovi MAC e 
progetti relativi all’Asse 4 di cui agli Allegati 2 e 7 al presente atto, 
per il complessivo importo pari ad € 225.388,63, rimanendo al 
di sotto dei limiti della soprarichiamata «flessibilità in chiusura»;

Verificato che 

•	ai sensi del decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 
sopra citato, l’AdG del Programma, quale soggetto 
concedente, è tenuta a inserire, tramite apposita procedura 

informatica, nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato i 
dati relativi all’aiuto prima della concessione dello stesso, 
nonché ad indicare espressamente l’avvenuto inserimento 
delle informazioni nei provvedimenti di concessione;

•	relativamente ai beneficiari cui sono concessi Aiuti di Stato 
si è provveduto all’inserimento delle informazioni richieste 
nel Registro nazionale degli Aiuto di Stato (R.N.A.) e che, 
di conseguenza, relativamente ai soggetti in aiuto, sono 
stati rilasciati gli appositi codici concessione R.N.A. – C.O.R., 
riportati nell’Allegato 7 stesso;

Ritenuto, pertanto, di:

•	prendere atto dei pareri e delle decisioni del Comitato 
Direttivo relativamente ai MAC e progetti ammessi a 
finanziamento riportati negli Allegati 2 e 7, parti integranti 
e sostanziali del presente atto, nel quale sono riportati i n. 2 
MAC e i n. 4 progetti ammessi a finanziamento;

•	approvare il finanziamento dei n. 2 MAC di cui all’Allegato 
2 sopraindicato;

•	poter dichiarare finanziabili progetti di cui all’Allegato 7 al 
presente provvedimento;

•	procedere immediatamente con i controlli, il finanziamento 
e la sottoscrizione della convenzione tra AdG e beneficiario 
capofila;

•	conseguentemente approvare l’elenco onnicomprensivo 
dei MAC e dei progetti approvati a valere sul Terzo Avviso 
del Programma alla data di adozione del presente atto, 
riportato nell’Allegato 8, parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento;

Rilevate le risorse ancora disponibili per Asse, come riportate 
nell’Allegato 9 al presente decreto, conseguenti alla adozione 
del presente atto; 

Sottolineato che l’obbligazione giuridica nei confronti 
dei beneficiari di progetto non sorge all’approvazione del 
presente atto, bensì soltanto all’avvenuta sottoscrizione della 
Convenzione tra i capofila italiani di progetto e l’AdG del 
Programma, il cui modello è stato approvato con il sopra 
richiamato decreto n. 14864/2020;

Dato atto che gli impegni contabili saranno assunti dall’AdG 
del Programma, con propri atti, successivi all’esito delle verifiche 
propedeutiche alla firma della Convenzione con il capofila 
italiano di progetto;

Attestato che il presente provvedimento è assunto con 
ritardo rispetto ai termini procedimentali definiti dal Terzo Avviso 
pubblico per la presentazione dei progetti, in quanto non è stato 
possibile registrare nel Registro Nazionale degli Aiuto di Stato 
(R.N.A.) gli aiuti di stato da concedere sino alla registrazione 
della misura attuativa del regime d’aiuto «ombrello», nelle more 
del recepimento da parte italiana della proroga al Quadro 
Temporaneo, della relativa approvazione da parte della 
Commissione Europea e della registrazione di tale regime in 
R.N.A, stante la necessità di attendere tali adempimenti per 
poter approvare il soprarichiamato d.d.s. n. 1268 del 8 febbraio 
2022 di proroga del regime d’aiuto applicabile;

Stabilito inoltre, di disporre la pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL e sul sito del Programma http://interreg-
italiasvizzera.eu;

Stabilito altresì che si procederà alla pubblicazione 
dell’elenco dei beneficiari ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e 
27 del d.lgs. n. 33/2013 nonché sul sito del Programma http://
interreg-italiasvizzera.eu secondo quanto disposto dall’art. 115 
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII;

Vista la l.r. del 7 luglio 2008, n.  20 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale20/2008»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X e dell’XI 
Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 
(«V Provvedimento Organizzativo 2021») che attribuisce le 
funzioni di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione 
Interreg V - A Italia–Svizzera a Monica Muci, attribuendole 
l’incarico dirigenziale per la relativa struttura, a far data dal 17 
marzo 2021;

DECRETA
1. di attestare che la premessa narrativa forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;

2. di prendere atto dei pareri espressi dal Comitato Direttivo 
nelle procedure scritte avviate il 29 dicembre 2021 e il 26 
gennaio 2022 e concluse il 24 gennaio 2022 e 1 febbraio 2022 
e di approvare il finanziamento delle n.  2 proposta di MAC, 
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presentate 27 dicembre 2021, sugli Assi 1 e 4, a valere sul Terzo 
Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma 
di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (come 
riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento), ritenute ammissibili e finanziabili per 
un importo complessivo di € 285.219,68, riportate nell’Allegato 2, 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato 
Direttivo nelle procedure scritte del 24 gennaio 2022 e del 1 
febbraio 2022 e di approvare gli esiti delle attività istruttorie 
condotte sulle n. 5 proposte progettuali presentate sull’Asse 1 e 
sulle n. 3 proposte progettuali sull’Asse 4, a valere sul Terzo Avviso 
pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di 
cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020 (come 
riportato nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento) e in particolare:

•	n.  8 proposte progettuali ammissibili, come riportato 
nell’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	n.  1 proposta progettuale decaduta, come riportato 
nell’Allegato 5, parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;

•	n. 3 proposte progettuali escluse dal finanziamento, come 
riportato nell’Allegato 6, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

•	n.  4 progetti ammessi e finanziabili come riportato 
nell’Allegato 7, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

4. di approvare – quale parte integrante del presente 
provvedimento, l’Allegato 8 – Elenco onnicomprensivo dei MAC 
e dei progetti finanziati a valere sul terzo Avviso del Programma 
di Cooperazione Interreg V-A Italia–Svizzera;

5. di prendere atto che l’ammontare complessivo dei 
contributi richiesti per finanziare il n. 2 MAC (di cui all’Allegato 2) 
e n. 4 progetti (di cui all’Allegato 7), trova copertura sulle risorse 
residue destinate all’Avviso e che, pertanto, alla luce dei n. 30 
MAC e n.  7 progetti finanziati, le risorse di quota FESR ancora 
disponibili sono indicate, suddivise per Asse, nell’Allegato 9, 
parte integrante del presente provvedimento;

6. di demandare a successivi atti dell’Autorità di Gestione del 
Programma l’impegno delle risorse a favore dei capofila italiani 
dei n. 2 MAC e dei n. 4 progetti ammessi e finanziati, riportati 
negli Allegati 2 e 7 al presente decreto;

7. di dare atto che ai fini dell’emanazione del presente decreto 
e dei relativi allegati sono stati rispettati tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato, di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e successivo 
regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

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

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito del Programma http://www.interreg-italiasvizzera.
eu.

L’autorita di gestione del programma di
Cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020

La dirigente
Monica Muci

——— • ———
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Tipologia ASSE ACRONIMO
ID PRATICA / 

PROTOCOLLO DI 
PRESENTAZIONE

ID PROGETTO 
PRINCIPALE DATA RICEZIONE PARTNER  CONTRIBUTO 

RICHIESTO 

AUTOFINANZIAM.
INSERITO IN 
DOMANDA 

BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO  QUOTA FESR % (INTENSITA'  di 

contributo)
 FINANZIAMENTO 

CANTONALE 
 FINANZIAMENTO 

FEDERALE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

(CANTONALE + 
FEDERALE)

AUTOFINANZ. 
DOMANDA 

BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO

% (INTENSITA'  di 
contributo)

MAC 4 Pallium V1.2021.0057100 2666402 27/12/21 LA BITTA Società Cooperativa 
Sociale Onlus  €   149.999,98  €    26.470,58  €   176.470,56  €   149.999,98 85,00% -                 -                 -                 -                 -                 -                 

MAC 4 Brain Art 48233 490188 27/12/21 CRAMS  €   142.019,70  €    25.062,30  €   167.082,00  €   142.019,70 85,00% -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
(decreto n. 14864 del 30 novembre 2020)

Allegato 1 - Elenco n. 2 proposte di MAC presentate il 27 dicembre 2021

MAC DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERO
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Tipologia ASSE ACRONIMO
ID PRATICA / 

PROTOCOLLO DI 
PRESENTAZIONE

ID PROGETTO 
PRINCIPALE DATA RICEZIONE DATA FINE ESAME 

SC
DATA ESAME o 

CONSULTAZ. 
CD

Esito istruttoria PARTNER
CODICE 

CAR 
MASTER

CODICE 
CAR

CODICE 
COR

 CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

 
AUTOFINANZIA
M. INSERITO IN 

DOMANDA 

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

 QUOTA FESR % (INTENSITA'  
di contributo)

 CONTRIBUTO 
APPROVATO 

 
AUTOFINANZIA
M. DOMANDA 

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

APPROVATO 
 QUOTA FESR % (INTENSITA'  

di contributo)
 

FINANZIAMENT
O CANTONALE 

 
FINANZIAMENT

O FEDERALE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

(CANTONALE + 
FEDERALE)

AUTOFINANZ. 
DOMANDA 

BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO

% (INTENSITA'  
di contributo)

CONTRIBUTO 
FEDERALE 

CONTRIBUTO 
CANTONALE

CONTRIBUTO 
APPROVATO 

(CANTONALE + 
FEDERALE)

AUTOFINANZIA
MENTO

BUDGET 
TOTALE 

% (INTENSITA'  
di contributo)

MAC 4 Pallium V1.2021.0057100 2666402 27/12/21 28/12/2021 24/01/2022 Ammesso e 
finanziato

LA BITTA Società 
Cooperativa Sociale Onlus n.p. n.p. n.p.  € 149.999,98  €   26.470,58  € 176.470,56  € 149.999,98 85,00%  € 149.999,98  €   26.470,58  € 176.470,56  € 149.999,98 85,00% -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

MAC 4 Brain Art 48233 490188 27/12/21 14/01/2022 01/02/2022 Ammesso e 
finanziato CRAMS n.p. n.p. n.p.  € 142.019,70  €   25.062,30  € 167.082,00  € 142.019,70 85,00%  € 135.219,70  €   23.862,30  € 159.082,00  € 135.219,70 85,00% -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
(decreto n. 14864 del 30 novembre 2020)

Allegato 2 - Elenco n. 2 MAC ammessi al finanziamento dal Comitato Direttivo con procedura scritta rispettivamente del 29/12/2021-27/01/2022 e  del 26/01/2022-01/02/2022

MAC AIUTI DI STATO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO APPROVATO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZEROAPPROVATO
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TIPOLOGIA ASSE ACRONIMO ID 
PRATICA PARTNER CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
 AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA  

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

% (INTENSITA' 
di contributo) 

 FINANZIAMENTO 
CANTONALE 

 FINANZIAMENTO 
FEDERALE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

(CANTONALE + 
FEDERALE)

AUTOFINANZIAM
ENTO INSERITO 

IN DOMANDA 
BUDGET TOTALE % (INTENSITA'  di 

contributo)

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 IDEA-RE S.R.L. (CAPOFILA IT)  €   149.472,50  €                     26.377,50  €   175.850,00 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 SAPRA ELETTRONICA S.R.L.  €   144.203,25  €                     25.447,63  €   169.650,88 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 HCS ELECTRONIC SA (CAPOFILA CH)  €                  -    €                                   -    €                  -   0,00%                   -   CHF                   -   CHF                 -   CHF    48.068,80 CHF    48.068,80 CHF 0,00%

Progetto 1 COVID FREE 3091788 SST S.R.L. (CAPOFILA IT)  €   127.551,00  €                     22.509,00  €   150.060,00 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 COVID FREE 3091788 3D Objects & Data Software SA (CAPOFILA CH)  €                  -    €                                   -    €                  -   0,00%                   -   CHF                   -   CHF                 -   CHF    35.056,36 CHF    35.056,36 CHF 0,00%

Progetto 1 RESI-ALP 3147992 ASSOCIATION REGIONALE ELEVEURS VALDOTAINS (CAPOFILA IT)  €   149.820,15  €                     26.438,85  €   176.259,00 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 RESI-ALP 3147992  Fédération suisse d'élevage de la race d’Hérens (FSEH) (CAPOFILA CH)  €                  -    €                                   -    €                  -   0,00%                   -   CHF                   -   CHF    10.100,00 CHF    13.000,00 CHF    23.100,00 CHF 43,72%

Progetto 1 3D 3189336 OPENUP CONSULTING S.R.L. (CAPOFILA IT)  €   132.464,85  €                     23.376,15  €   155.841,00 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 3D 3189336 DIGIBZ Società a Responsabilità Limitata Semplificata  €     60.283,53  €                     10.638,27  €     70.921,80 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 3D 3189336 DIGITAL GARAGE LABS S.R.L.  €   124.019,25  €                     21.885,75  €   145.905,00 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 3D 3189336 Apple di Raoul Ragazzi  €     33.142,35  €                       5.848,65  €     38.991,00 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 3D 3189336 Gmark Sagl (CAPOFILA CH)  €                  -    €                                   -    €                  -   0,00%                   -   CHF                   -   CHF                 -   CHF    20.280,00 CHF    20.280,00 CHF 0,00%

Progetto 1 SPRAY ANTI 
COVID-19 3147504 DGP PHARMA S.R.L. (CAPOFILA IT)  €   149.302,50  €                     26.347,50  €   175.650,00 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 SPRAY ANTI 
COVID-19 3147504 IBIS - INNOVATIVE BIO-BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS AND PROCESSES  €     63.932,32  €                     11.282,18  €     75.214,50 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 1 SPRAY ANTI 
COVID-19 3147504 VB Technochemicals SA (CAPOFILA CH)  €                  -    €                                   -    €                  -   0,00%                   -   CHF                   -   CHF                 -   CHF    20.680,00 CHF    20.680,00 CHF 0,00%

Progetto 4 DISTRITHPOINT 3136426 Politecnico di Milano (sede di Lecco) (CAPOFILA IT)  €   149.414,88  €                                   -    €   149.414,88 100,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 4 DISTRITHPOINT 3136426 USI (CAPOFILA CH)  €                  -    €                                   -    €                  -   0,00%                 -   CHF    48.087,56 CHF    48.087,56 CHF 0,00%

Progetto 4 TRIALS 2948814 Politecnico di Milano (sede di Lecco) (CAPOFILA IT)  €   131.660,00  €                                   -    €   131.660,00 100,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 4 TRIALS 2948814 Istituto Auxologico Italiano  €   119.646,00  €                     21.114,00  €   140.760,00 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 4 TRIALS 2948814 Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago (CAPOFILA CH)  €                  -    €                                   -    €                  -   0,00%                   -   CHF                   -   CHF                 -   CHF    20.780,00 CHF    20.780,00 CHF 0,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 Università del Piemonte Orientale (CAPOFILA IT)  €   138.900,00  €                                   -    €   138.900,00 100,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 IuseFor  €     56.300,18  €                       9.935,32  €     66.235,50 85,00% -                        -                        -                      -                      -                      0,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 SUPSI (CAPOFILA CH)  €                  -    €                                   -    €                  -   0,00%                   -   CHF                   -   CHF    47.202,75 CHF    47.202,75 CHF    94.405,50 CHF 50,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 Camera di Commercio italiana per la Svizzera  €                  -    €                                   -    €                  -   0,00%                   -   CHF                   -   CHF                 -   CHF                 -   CHF                 -   CHF 0,00%

PROGETTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERO
Allegato 3 - Elenco n. 8 proposte progettuali presentate, sugli assi 1 e 4, nel periodo compreso tra il 24/06/2021 e 20/09/2021, ordinate per numero crescente di asse
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TIPOLOGIA ASSE ACRONIMO ID 
PRATICA PARTNER CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
 AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA  

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

 % (INTENSITA' 
di contributo) 

 FINANZIAMENTO 
CANTONALE 

 FINANZIAMENTO 
FEDERALE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

(CANTONALE + 
FEDERALE)

AUTOFINANZIAM
ENTO INSERITO 

IN DOMANDA 
BUDGET TOTALE % (INTENSITA'  

di contributo)

DATA DI 
AMMISSIONE ALLA 

VALUTAZIONE 
STRATEGICA

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 IDEA-RE S.R.L. (CAPOFILA IT)  €  149.472,50  €                    26.377,50  €  175.850,00 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 SAPRA ELETTRONICA S.R.L.  €  144.203,25  €                    25.447,63  €  169.650,88 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 HCS ELECTRONIC SA (CAPOFILA CH)  €                 -    €                                 -    €                 -   0,00%                 -   CHF                 -   CHF                -   CHF   48.068,80 CHF   48.068,80 CHF 0,00%

Progetto 1 COVID FREE 3091788 SST S.R.L. (CAPOFILA IT)  €  127.551,00  €                    22.509,00  €  150.060,00 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 COVID FREE 3091788 3D Objects & Data Software SA (CAPOFILA CH)  €                 -    €                                 -    €                 -   0,00%                 -   CHF                 -   CHF                -   CHF   35.056,36 CHF   35.056,36 CHF 0,00%

Progetto 1 RESI-ALP 3147992 ASSOCIATION REGIONALE ELEVEURS VALDOTAINS (CAPOFILA IT)  €  149.820,15  €                    26.438,85  €  176.259,00 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 RESI-ALP 3147992  Fédération suisse d'élevage de la race d’Hérens (FSEH) (CAPOFILA CH)  €                 -    €                                 -    €                 -   0,00%                 -   CHF                 -   CHF   10.100,00 CHF   13.000,00 CHF   23.100,00 CHF 43,72%

Progetto 1 3D 3189336 OPENUP CONSULTING S.R.L. (CAPOFILA IT)  €  132.464,85  €                    23.376,15  €  155.841,00 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 3D 3189336 DIGIBZ Società a Responsabilità Limitata Semplificata  €    60.283,53  €                    10.638,27  €    70.921,80 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 3D 3189336 DIGITAL GARAGE LABS S.R.L.  €  124.019,25  €                    21.885,75  €  145.905,00 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 3D 3189336 Apple di Raoul Ragazzi  €    33.142,35  €                      5.848,65  €    38.991,00 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 3D 3189336 Gmark Sagl (CAPOFILA CH)  €                 -    €                                 -    €                 -   0,00%                 -   CHF                 -   CHF                -   CHF   20.280,00 CHF   20.280,00 CHF 0,00%

Progetto 1 SPRAY ANTI 
COVID-19 3147504 DGP PHARMA S.R.L. (CAPOFILA IT)  €  149.302,50  €                    26.347,50  €  175.650,00 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 SPRAY ANTI 
COVID-19 3147504 IBIS - INNOVATIVE BIO-BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS AND PROCESSES  €    63.932,32  €                    11.282,18  €    75.214,50 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 1 SPRAY ANTI 
COVID-19 3147504 VB Technochemicals SA (CAPOFILA CH)  €                 -    €                                 -    €                 -   0,00%                 -   CHF                 -   CHF                -   CHF   20.680,00 CHF   20.680,00 CHF 0,00%

Progetto 4 DISTRITHPOINT 3136426 Politecnico di Milano (sede di Lecco) (CAPOFILA IT)  €  149.414,88  €                                 -    €  149.414,88 100,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 4 DISTRITHPOINT 3136426 USI (CAPOFILA CH)  €                 -    €                                 -    €                 -   0,00%                -   CHF   48.087,56 CHF   48.087,56 CHF 0,00%

Progetto 4 TRIALS 2948814 Politecnico di Milano (sede di Lecco) (CAPOFILA IT)  €  131.660,00  €                                 -    €  131.660,00 100,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 4 TRIALS 2948814 Istituto Auxologico Italiano  €  119.646,00  €                    21.114,00  €  140.760,00 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 4 TRIALS 2948814 Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago (CAPOFILA CH)  €                 -    €                                 -    €                 -   0,00%                 -   CHF                 -   CHF                -   CHF   20.780,00 CHF   20.780,00 CHF 0,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 Università del Piemonte Orientale (CAPOFILA IT)  €  138.900,00  €                                 -    €  138.900,00 100,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 IuseFor  €    56.300,18  €                      9.935,32  €    66.235,50 85,00% -                      -                      -                     -                     -                     0,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 SUPSI (CAPOFILA CH)  €                 -    €                                 -    €                 -   0,00%                 -   CHF                 -   CHF   47.202,75 CHF   47.202,75 CHF   94.405,50 CHF 50,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 Camera di Commercio italiana per la Svizzera  €                 -    €                                 -    €                 -   0,00%                 -   CHF                 -   CHF                -   CHF                -   CHF                -   CHF 0,00%

07/10/2022

07/10/2022

07/10/2022

07/10/2022

07/10/2022

07/10/2022

21/10/2022

07/10/2022

PROGETTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERO

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
Allegato 4 - Elenco n. 8 proposte progettuali ammissibili, sugli assi 1 e 4, ordinate per numero crescente di asse
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TIPOLOGIA ASSE ACRONIMO ID 
PRATICA PARTNER CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
 AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA  

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

% (INTENSITA' 
di contributo) 

 FINANZIAMENTO 
CANTONALE 

 FINANZIAMENTO 
FEDERALE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

(CANTONALE + 
FEDERALE)

AUTOFINANZIAM
ENTO INSERITO 

IN DOMANDA 
BUDGET TOTALE % (INTENSITA'  

di contributo)

PROTOCOLLO LETTERA DI 
RINUNCIA DEL CAPOFILA 
ITALIANO PER RITIRO DEL 

CAPOFILA SVIZZERO

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 Università del Piemonte Orientale (CAPOFILA IT)  €  138.900,00  €                                  -    €  138.900,00 100,00% -                       -                       -                      -                      -                      0,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 IuseFor  €    56.300,18  €                       9.935,32  €    66.235,50 85,00% -                       -                       -                      -                      -                      0,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 SUPSI (CAPOFILA CH)  €                  -    €                                  -    €                  -   0,00%                  -   CHF                  -   CHF   47.202,75 CHF   47.202,75 CHF   94.405,50 CHF 50,00%

Progetto 4 WELL_Fare CH_IT 3167456 Camera di Commercio italiana per la Svizzera  €                  -    €                                  -    €                  -   0,00%                  -   CHF                  -   CHF                 -   CHF                 -   CHF                 -   CHF 0,00%

V1.2021.0054884

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
Allegato 5 - Elenco n. 1 proposta progettuale decaduta per rinuncia
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TIPOLOGIA ASSE ACRONIMO ID 
PRATICA

Valutazione 
Strategica

Valutazione 
Operativa Complessivo

DATA ESAME o 
CONSULTAZ. 

CD

Esito 
istruttoria PARTNER CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
 AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA  

 BUDGET TOTALE 
DI PROGETTO  QUOTA FESR  % (INTENSITA'  

di contributo) 

 
FINANZIAMENT
O CANTONALE 

 
FINANZIAMENT
O FEDERALE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

(CANTONALE 
+ FEDERALE)

AUTOFINANZIAME
NTO INSERITO IN 

DOMANDA 
BUDGET TOTALE

% (INTENSITÀ 
DI 

CONTRIBUTO)

Progetto 1 COVID FREE 3091788 95 NP NP 24/01/2022 Non 
finanziabile SST S.R.L. (CAPOFILA IT)  €           127.551,00  €                    22.509,00  €        150.060,00  €                           -   85,00% -                  -                  -                -                         -                     -                     

Progetto 1 COVID FREE 3091788 95 NP NP 24/01/2022 Non 
finanziabile 3D Objects & Data Software SA (CAPOFILA CH)  €                          -    €                                 -    €                       -    €                           -   0,00%             -   CHF             -   CHF           -   CHF       35.056,36 CHF   35.056,36 CHF 0,00%

Progetto 1 3D 3189336 79,5 NP NP 01/02/2022 Non 
finanziabile OPENUP CONSULTING S.R.L. (CAPOFILA IT)  €           132.464,85  €                    23.376,15  €        155.841,00  €                           -   85,00% -                  -                  -                -                         -                     -                     

Progetto 1 3D 3189336 79,5 NP NP 01/02/2022 Non 
finanziabile DIGIBZ Società a Responsabilità Limitata Semplificata  €             60.283,53  €                    10.638,27  €          70.921,80  €                           -   85,00% -                  -                  -                -                         -                     -                     

Progetto 1 3D 3189336 79,5 NP NP 01/02/2022 Non 
finanziabile DIGITAL GARAGE LABS S.R.L.  €           124.019,25  €                    21.885,75  €        145.905,00  €                           -   85,00% -                  -                  -                -                         -                     -                     

Progetto 1 3D 3189336 79,5 NP NP 01/02/2022 Non 
finanziabile Apple di Raoul Ragazzi  €             33.142,35  €                      5.848,65  €          38.991,00  €                           -   85,00% -                  -                  -                -                         -                     -                     

Progetto 1 3D 3189336 79,5 NP NP 01/02/2022 Non 
finanziabile Gmark Sagl (CAPOFILA CH)  €                          -    €                                 -    €                       -    €                           -   0,00%             -   CHF             -   CHF           -   CHF       20.280,00 CHF   20.280,00 CHF 0,00%

Progetto 4 DISTRITHPOINT 3136426 92,5 NP NP 24/01/2022 Non 
finanziabile Politecnico di Milano (sede di Lecco) (CAPOFILA IT)  €           149.414,88  €                                 -    €        149.414,88  €            127.002,65 100,00% -                  -                  -                -                         -                     -                     

Progetto 4 DISTRITHPOINT 3136426 92,5 NP NP 24/01/2022 Non 
finanziabile USI (CAPOFILA CH)  €                          -    €                                 -    €                       -    €                           -   0,00%           -   CHF       48.087,56 CHF   48.087,56 CHF 0,00%

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
Allegato 6 - Elenco n. 3 proposte progettuali escluse poiché il punteggio complessivo ottenuto in fase di valutazione strategica è risultato inferiore alla soglia minima necessaria per la finanziabilità, ordinate per numero crescente di asse

PROGETTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERO
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TIPOLOGIA ASSE ACRONIMO ID PRATICA Valutazione 
Strategica

Valutazione 
Operativa Complessivo

DATA ESAME o 
CONSULTAZ. 

CD

Esito 
istruttoria PARTNER CODICE CAR 

MASTER CODICE CAR CODICE COR CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

 AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA 

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

 QUOTA FESR 
 % 

(INTENSITA'  
di contributo) 

 CONTRIBUTO 
APPROVATO 

AUTOFINANZI
AMENTO 

APPROVATO

 BUDGET 
TOTALE DI 
PROGETTO 

APPROVATO 

 QUOTA FESR 
% (INTENSITÀ 

DI 
CONTRIBUTO)

 
FINANZIAME

NTO 
CANTONALE 

 
FINANZIAME

NTO 
FEDERALE 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

(CANTONALE + 
FEDERALE)

AUTOFINANZIAM
ENTO INSERITO 

IN DOMANDA 

BUDGET 
TOTALE

% (INTENSITÀ 
DI 

CONTRIBUTO)

FINANZIAME
NTO 

FEDERALE

FINANZIAME
NTO 

CANTONALE

CONTRIBUTO 
(CANTONALE + 

FEDERALE)

AUTOFINANZIAM
ENTO 

APPROVATO

BUDGET 
TOTALE 

APPROVATO

% (INTENSITÀ 
DI 

CONTRIBUTO)

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 110,25 29,6 139,85 24/01/2022 Ammesso e 
finanziato IDEA-RE S.R.L. (CAPOFILA IT) 13008 16755 8133917  €  149.472,50  €                    26.377,50  €  175.850,00  €  149.472,50 85,00%  €  149.472,50  €  26.377,50  €  175.850,00  €  149.472,50 85,00% -              -             -                    -                    -                    -                  -             -              -                    -                    -                    -               

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 110,25 29,6 139,85 24/01/2022 Ammesso e 
finanziato SAPRA ELETTRONICA S.R.L. 13008 16755 8134123  €  144.203,25  €                    25.447,63  €  169.650,88  €  144.203,25 85,00%  €  144.203,25  €  25.447,63  €  169.650,88  €  144.203,25 85,00% -              -             -                    -                    -                    -                  -             -              -                    -                    -                    -               

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 110,25 29,6 139,85 24/01/2022 Ammesso e 
finanziato HCS ELECTRONIC SA (CAPOFILA CH) n.p. n.p. n.p.  €                -    €                                -    €                -    €                -   0,00%  €                -    €              -    €                -    €                -   0,00%         -   CHF        -   CHF               -   CHF   48.068,80 CHF   48.068,80 CHF 0,00%        -   CHF         -   CHF               -   CHF   48.068,80 CHF   48.068,80 CHF 0,00%

Progetto 1 RESI-ALP 3147992 114 24,2 138,2 24/01/2022 Ammesso e 
finanziato

ASSOCIATION REGIONALE ELEVEURS 
VALDOTAINS (CAPOFILA IT) 13008 16755 8217200  €  149.820,15  €                    26.438,85  €  176.259,00  €  149.820,15 85,00%  €    33.456,00  €    5.904,00  €    39.360,00  €    33.456,00 85,00% -              -             -                    -                    -                    -                  -             -              -                    -                    -                    -               

Progetto 1 RESI-ALP 3147992 114 24,2 138,2 24/01/2022 Ammesso e 
finanziato

 Fédération suisse d'élevage de la race 
d’Hérens (FSEH) (CAPOFILA CH) n.p. n.p. n.p.  €                -    €                                -    €                -    €                -   0,00%  €                -    €              -    €                -    €                -   0,00%         -   CHF        -   CHF   10.100,00 CHF   13.000,00 CHF   23.100,00 CHF 43,72%        -   CHF         -   CHF   10.100,00 CHF   13.000,00 CHF   23.100,00 CHF 43,72%

Progetto 1 SPRAY ANTI 
COVID-19 3147504 118 26 144 24/01/2022 Ammesso e 

finanziato DGP PHARMA S.R.L. (CAPOFILA IT) 13008 16755 8135312  €  149.302,50  €                    26.347,50  €  175.650,00  €  149.302,50 85,00%  €  149.302,50  €  26.347,50  €  175.650,00  €  149.302,50 85,00% -              -             -                    -                    -                    -                  -             -              -                    -                    -                    -               

Progetto 1 SPRAY ANTI 
COVID-19 3147504 118 26 144 24/01/2022 Ammesso e 

finanziato

IBIS - INNOVATIVE BIO-BASED AND 
SUSTAINABLE PRODUCTS AND 

PROCESSES
13008 16755 8135335  €    63.932,32  €                    11.282,18  €    75.214,50  €    63.932,32 85,00%  €    63.932,32  €  11.282,18  €    75.214,50  €    63.932,32 85,00% -              -             -                    -                    -                    -                  -             -              -                    -                    -                    -               

Progetto 1 SPRAY ANTI 
COVID-19 3147504 118 26 144 24/01/2022 Ammesso e 

finanziato VB Technochemicals SA (CAPOFILA CH) n.p. n.p. n.p.  €                -    €                                -    €                -    €                -   0,00%  €                -    €              -    €                -    €                -   0,00%         -   CHF        -   CHF               -   CHF   20.680,00 CHF   20.680,00 CHF 0,00%        -   CHF         -   CHF               -   CHF   20.680,00 CHF   20.680,00 CHF 0,00%

Progetto 4 TRIALS 2948814 126,75 27,5 154,25 24/01/2022 Ammesso e 
finanziato

Politecnico di Milano (sede di Lecco) 
(CAPOFILA IT) n.p. n.p. n.p.  €  131.660,00  €                                -    €  131.660,00  €  111.911,00 100,00%  €  131.660,00  €              -    €  131.660,00  €  111.911,00 100,00% -              -             -                    -                    -                    -                  -             -              -                    -                    -                    -               

Progetto 4 TRIALS 2948814 126,75 27,5 154,25 24/01/2022 Ammesso e 
finanziato Istituto Auxologico Italiano n.p. n.p. n.p.  €  119.646,00  €                    21.114,00  €  140.760,00  €  119.646,00 85,00%  €  119.646,00  €  21.114,00  €  140.760,00  €  119.646,00 85,00% -              -             -                    -                    -                    -                  -             -              -                    -                    -                    -               

Progetto 4 TRIALS 2948814 126,75 27,5 154,25 24/01/2022 Ammesso e 
finanziato

Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione 
Brissago (CAPOFILA CH) n.p. n.p. n.p.  €                -    €                                -    €                -    €                -   0,00%  €                -    €              -    €                -    €                -   0,00%         -   CHF        -   CHF               -   CHF   20.780,00 CHF   20.780,00 CHF 0,00%        -   CHF         -   CHF   20.780,00 CHF   20.780,00 CHF   41.560,00 CHF 50,00%

DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZEROAPPROVATO

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
Allegato 7 - Elenco n. 4 progetti ammessi al finanziamento, ordinati per numero crescente di asse

PROGETTI AIUTI DI STATO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO APPROVATO
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Tipologia ASSE ACRONIMO ID PRATICA ID PROGETTO 
PRINCIPALE

DATA RICEZIONE DATA FINE ESAME 
SC

DATA ESAME o 
CONSULTAZ. CD

Esito istruttoria PARTNER CODICE CAR 
MASTER

CODICE CAR CODICE COR  CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

 AUTOFINANZIAM. INSERITO 
IN DOMANDA 

 BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO 

 QUOTA FESR % (INTENSITA'  di 
contributo)

 CONTRIBUTO 
APPROVATO 

 AUTOFINANZIAM. DOMANDA  BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO APPROVATO 

 QUOTA FESR % (INTENSITA'  di 
contributo)

 FINANZIAMENTO 
CANTONALE 

 FINANZIAMENTO 
FEDERALE 

CONTRIBUTO RICHIESTO 
(CANTONALE + FEDERALE)

AUTOFINANZ. DOMANDA BUDGET TOTALE DI PROGETTO % (INTENSITA'  di 
contributo)

CONTRIBUTO FEDERALE CONTRIBUTO 
CANTONALE

CONTRIBUTO APPROVATO 
(CANTONALE + FEDERALE)

AUTOFINANZIAMENTO BUDGET TOTALE % (INTENSITA'  di 
contributo)

MAC 1 RI.SI.CO. 23095 622330 10/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Ecole 13008 16755 4901695  €         149.999,98  €                 26.470,58  €               176.470,56  €         149.999,98 85,00%  €         132.999,98  €                 23.470,58  €               156.470,56  €         132.999,98 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 1 ATEX 23150 637541 11/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Università Piemonte Orientale 13008 n.p. n.p.  €           20.600,00  €                              -    €                 20.600,00  €           17.510,00 100,00%  €           20.600,00  €                              -    €                 20.600,00  €           17.510,00 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 1 ATEX 23150 637541 11/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato APTSOL 13008 16755 4901982  €         102.000,00  €                 18.000,00  €               120.000,00  €         102.000,00 85,00%  €         102.000,00  €                 18.000,00  €               120.000,00  €         102.000,00 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 1 ATEX 23150 637541 11/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato PHARMAEXCEED S.R.L. 13008 16755 4902127  €           25.092,00  €                   4.428,00  €                 29.520,00  €           25.092,00 85,00%  €           25.092,00  €                   4.428,00  €                 29.520,00  €           25.092,00 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 1 INNOSMAD 23219 546749 15/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato CNR - Lecco 13008 n.p. n.p.  €           53.249,62  €                              -    €                 53.249,62  €           45.262,18 100,00%  €           34.324,81  €                              -    €                 34.324,81  €           29.176,09 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 1 INNOSMAD 23219 546749 15/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato TECHNOSPRINGS ITALIA S.R.L. 13008 16755 4902308  €           70.003,36  €                 12.353,54  €                 82.356,90  €           70.003,36 85,00%  €           60.989,48  €                 10.762,85  €                 71.752,33  €           60.989,48 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 1 QAES 24413 613474 23/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato IDM Suedtirol - Alto Adige 13008 n.p. n.p.  €         149.409,00  €                              -    €               149.409,00  €         149.409,00 100,00%  €         149.409,00  €                              -    €               149.409,00  €         126.997,65 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 1 VIVI2.0 25027 566950 21/01/21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Comune di Lecco 13008 n.p. n.p.  €           53.380,00  €                              -    €                 53.380,00  €           45.373,00 100,00%  €           43.784,00  €                              -    €                 43.784,00  €           37.216,40 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 1 VIVI2.0 25027 566950 21/01/21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Montagne Lago di Como 13008 16755 4902441  €           31.051,35  €                   5.479,65  €                 36.531,00  €           31.051,35 85,00%  €           31.051,35  €                   5.479,65  €                 36.531,00  €           31.051,35 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 1 VIVI2.0 25027 566950 21/01/21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Consorzio Turistico Val Chiavenna 13008 16755 4902623  €           54.366,00  €                   9.594,00  €                 63.960,00  €           54.366,00 85,00%  €           62.522,60  €                 11.033,40  €                 73.556,00  €           62.522,60 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 4 INCLUDI 23733 591611 18/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Comune di Gallarate 13008 n.p. n.p.  €         150.000,00  €                              -    €               150.000,00  €         127.500,00 100,00%  €         150.000,00  €                              -    €               150.000,00  €         127.500,00 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 4 AUTISMO 23856 1518338 18/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Bellora Onlus 13008 n.p. n.p.  €         127.551,00  €                 22.509,00  €               150.060,00  €         127.551,00 85,00%  €         109.516,12  €                 19.326,38  €               128.842,50  €         109.516,12 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 4 AUTISMO 23856 1518338 18/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato ASST Valle Olona 13008 n.p. n.p.  €           22.140,00  €                              -    €                 22.140,00  €           18.819,00 100,00%  €           22.140,00  €                              -    €                 22.140,00  €           18.819,00 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 4 YOUNG INCLUSION 23521 563663 23/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Coop. Soc. SIM-PATIA 13008 n.p. n.p.  €         147.570,88  €                 26.041,92  €               147.570,88  €         147.570,88 100,00%  €         138.046,12  €                 24.361,08  €               162.407,20  €         138.046,12 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 4 City For Care 23892 1510020 29/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato CRAMS 13008 n.p. n.p.  €           93.833,63  €                 16.558,87  €               110.392,50  €           93.833,63 85,00%  €           93.833,63  €                 16.558,87  €               110.392,50  €           93.833,63 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 4 City For Care 23892 1510020 29/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato ASST Lecco 13008 n.p. n.p.  €           24.600,00  €                              -    €                 24.600,00  €           20.910,00 100,00%  €           24.600,00  €                              -    €                 24.600,00  €           20.910,00 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 4 City For Care 23892 1510020 29/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Agenzia di Tutela della Salute della Brianza - ATS Brianza 13008 n.p. n.p.  €           15.006,00  €                              -    €                 15.006,00  €           12.755,10 100,00%  €           15.006,00  €                              -    €                 15.006,00  €           12.755,10 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 4 WAW 24581 1418951 31/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Emmaus Coop Sociale 13008 n.p. n.p.  €         101.554,46  €                 17.921,38  €               119.475,84  €         101.554,46 85,00%  €                        -    €                              -    €                              -    €                        -   #DIV/0! - - - - - - - - - - - -

MAC 4 WAW 24581 1418951 31/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato FILOS 13008 n.p. n.p.  €           47.977,99  €                   8.466,71  €                 56.444,70  €           47.977,99 85,00%  €         143.259,45  €                 25.281,09  €               168.540,54  €         143.259,45 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 Riconet 23641 1503582 17/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Università del Piemonte Orientale 13008 n.p. n.p.  €           69.120,00  €                              -    €                 69.120,00  €           58.752,00 100,00%  €           69.120,00  €                              -    €                 69.120,00  €           58.752,00 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 Riconet 23641 1503582 17/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato IUSEfor 13008 n.p. n.p.  €           18.442,62  €                   3.254,58  €                 21.697,20  €           18.442,62 85,00%  €           18.442,62  €                   3.254,58  €                 21.697,20  €           18.442,62 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 GIOCONDA 23061 570702 21/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Politecnico di Milano 13008 n.p. n.p.  €           92.984,78  €                              -    €                 92.984,78  €           79.037,06 100,00%  €           92.984,78  €                              -    €                 92.984,78  €           79.037,06 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 GIOCONDA 23061 570702 21/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato EASYGOV SOLUTIONS S.R.L. 13008 16755 4902730  €           26.350,00  €                   4.650,00  €                 31.000,00  €           26.350,00 85,00%  €           26.350,00  €                   4.650,00  €                 31.000,00  €           26.350,00 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 GIOCONDA 23061 570702 21/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Bruno Kessler 13008 n.p. n.p.  €           18.020,21  €                              -    €                 18.020,21  €           15.317,18 100,00%  €           18.020,21  €                              -    €                 18.020,21  €           15.317,18 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 GIOCONDA 23061 570702 21/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Provincia di Brescia 13008 n.p. n.p.  €             7.995,00  €                              -    €                   7.995,00  €             6.795,75 100,00%  €             7.995,00  €                              -    €                   7.995,00  €             6.795,75 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 GIOCONDA 23061 570702 21/12/20 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato SUPSI - Canton Ticino n.p. n.p. n.p.  -  -  -  - -  -  -  -  -  -            67.800,78 CHF            67.800,78 CHF                   135.601,56 CHF     135.601,56 CHF               271.203,12 CHF 50,00%         68.000,00 CHF                    -   CHF                    68.000,00 CHF                  203.203,12 CHF         271.203,12 CHF 25,07%

MAC 5 GESTISCO 23366 475062 15/01/21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Comune di Como 13008 n.p. n.p.  €           61.500,00  €                              -    €                 61.500,00  €           52.275,00 100,00%  €           61.500,00  €                              -    €                 61.500,00  €           52.275,00 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 GESTISCO 23366 475062 15/01/21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Politecnico di Milano 13008 n.p. n.p.  €           73.500,00  €                              -    €                 73.500,00  €           62.475,00 100,00%  €           73.500,00  €                              -    €                 73.500,00  €           62.475,00 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 GESTISCO 23366 475062 15/01/21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Politecnico di Milano 13008 n.p. n.p.  €           15.000,00  €                              -    €                 15.000,00  €           12.750,00 100,00%  €           15.000,00  €                              -    €                 15.000,00  €           12.750,00 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 MINPLUS 25041 607386 29/01/21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato CISS Ossola 13008 n.p. n.p.  €           67.650,00  €                 67.650,00  €           57.502,50 100,00%  €           67.650,00  €                              -    €                 67.650,00  €           57.502,50 100,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 MINPLUS 25041 607386 29/01/21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato FILOS Formazione 13008 16755 4902978  €           50.184,00  €                   8.856,00  €                 59.040,00  €           50.184,00 85,00%  €           50.184,00  €                   8.856,00  €                 59.040,00  €           50.184,00 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 5 MINPLUS 25041 607386 29/01/21 01/02/2021 03/02/2021 Ammesso e finanziato Integra soc. coop.sociale 13008 16755 4903101  €           10.455,00  €                   1.845,00  €                 12.300,00  €           10.455,00 85,00%  €           10.455,00  €                   1.845,00  €                 12.300,00  €           10.455,00 85,00% - - - - - - - - - - - -

MAC 4 Raggio di sole 24881 581511 01/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato Comunità Comprensoriale della Val Venosta 13008 n.p. n.p.  €         149.996,00  €                              -    €               149.996,00  €         127.496,60 100,00%  €         149.996,00  €                              -    €               149.996,00  €         127.496,60 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

MAC 4 Binario 9 e ¾ 24901 572703 02/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Circolo dei Lettori 13008 n.p. n.p.  €           49.999,50  €                              -    €                 49.999,50  €           42.499,57 100,00%  €           49.999,50  €                              -    €                 49.999,50  €           42.499,58 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

MAC 4 Binario 9 e ¾ 24901 572703 02/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato CSCI (SCUOLA - COMUNITA' – IMPRESA) 13008 n.p. n.p.  €           31.030,44  €                   5.475,96  €                 36.506,40  €           31.030,44 85,00%  €           31.030,44  €                   5.475,96  €                 36.506,40  €           31.030,44 85,00% - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

MAC 4 Binario 9 e ¾ 24901 572703 02/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato Associazione Next Level 13008 n.p. n.p.  €           28.322,00  €                   4.998,00  €                 33.320,00  €           28.322,00 85,00%  €           28.322,00  €                   4.998,00  €                 33.320,00  €           28.322,00 85,00% - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

MAC 4 Binario 9 e ¾ 24901 572703 02/02/21 03/02/2021 22/02/2021 Ammesso e finanziato Comune di Novara 13008 n.p. n.p.  €           40.590,00  €                              -    €                 40.590,00  €           34.501,50 100,00%  €           40.590,00  €                              -    €                 40.590,00  €           34.501,50 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

MAC 4 Reaction 29379 1569821 16/03/21 31/03/2021 19/04/2021 Ammesso e finanziato Università del Piemonte orientale 13008 n.p. n.p.  €         129.010,54  €                              -    €               129.010,54  €         109.658,96 100,00%  €         129.010,54  €                              -    €               129.010,54  €         109.658,96 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 4 Reaction 29379 1569821 16/03/21 31/03/2021 19/04/2021 Ammesso e finanziato Università di Torino 13008 n.p. n.p.  €           18.160,00  €                              -    €                 18.160,00  €           15.436,00 100,00%  €           18.160,00  €                              -    €                 18.160,00  €           15.436,00 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 4 Reaction 29379 1569821 16/03/21 31/03/2021 19/04/2021 Ammesso e finanziato ALVAD - Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e cura a Domicil io 13008 n.p. n.p.  -  -  -  - -  -  -  -  - -                         -   CHF                         -   CHF                                  -   CHF       38.866,02 CHF                 38.866,02 CHF 0,00%                      -   CHF                    -   CHF                                 -   CHF                    38.866,02 CHF           38.866,02 CHF 0%

MAC 4 Accordiamoci 29852 1569849 16/04/21 21/06/2021 09/07/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Casa di Riposo Città di Chiavenna Onlus 13008 n.p. n.p.  €         136.000,73  €                 24.000,13  €               160.000,86  €         136.000,73 85,00%  €         136.000,73  €                 24.000,13  €               160.000,86  €         136.000,73 85,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 4 Accordiamoci 29852 1569849 16/04/21 21/06/2021 09/07/2021 Ammesso e finanziato Comunità Montana della Valchiavenna 13008 n.p. n.p.  €           10.000,00  €                 10.000,00  €             8.500,00 100,00%  €           10.000,00  €                 10.000,00  €             8.500,00 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 4 Sanità a confronto 30665 631714 13/04/21 21/06/2021 09/07/2021 Ammesso e finanziato ASST della Valtell ina e dell ’Alto Lario 13008 n.p. n.p.  €         100.900,00  €                              -    €               100.900,00  €           85.765,00 100,00%  €         100.900,00  €                              -    €               100.900,00  €           85.765,00 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 4 Sanità a confronto 30665 631714 13/04/21 21/06/2021 09/07/2021 Ammesso e finanziato Comunità Montana della Valchiavenna 13008 n.p. n.p.  €           25.000,00  €                              -    €                 25.000,00  €           21.250,00 100,00%  €           25.000,00  €                              -    €                 25.000,00  €           21.250,00 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 5 LIVING ICH 32101 1534923 10/05/21 07/06/2021 09/07/2021 Ammesso e finanziato Accademia Europea Bolzano 13008 n.p. n.p.  €           51.192,33  -  €                 51.192,33  €           43.513,48 100,00%  €           51.192,33  -  €                 51.192,33  €           43.513,48 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 5 LIVING ICH 32101 1534923 10/05/21 07/06/2021 09/07/2021 Ammesso e finanziato Regione Lombardia 13008 n.p. n.p.  €           45.000,00   -     €                 45.000,00  €           38.250,00 100,00%  €           45.000,00   -     €                 45.000,00  €           38.250,00 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 5 LIVING ICH 32101 1534923 10/05/21 07/06/2021 09/07/2021 Ammesso e finanziato Regione Valle D'Aosta 13008 n.p. n.p.  €           45.000,00   -     €                 45.000,00  €           38.250,00 100,00%  €           45.000,00   -     €                 45.000,00  €           38.250,00 100,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 5 LIVING ICH 32101 1534923 10/05/21 07/06/2021 09/07/2021 Ammesso e finanziato Polo Poschiavo 13008 n.p. n.p.  -  -  -  - -  -  -  -  - -            12.500,00 CHF            12.500,00 CHF                     25.000,00 CHF       25.585,20 CHF                 50.585,20 CHF 49,42%                      -   CHF       12.500,00 CHF                    12.500,00 CHF                    38.085,20 CHF           50.585,20 CHF 24,71%

MAC 1 MMM 42286 475205 24/09/21 25/10/2021 25/11/2021 Ammesso e finanziato TECHINNOVA srl - Varese  (CAPOFILA IT) 13008 16755 7884245  €           91.698,00  €                 16.182,00  €               107.880,00  €           91.698,00 85,00%  €           91.698,00  €                 16.182,00  €               107.880,00  €           91.698,00 85,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 1 MMM 42286 475205 24/09/21 25/10/2021 25/11/2021 Ammesso e finanziato MTM srl  -Varese 13008 16755 7884819  €           58.055,00  €                 10.245,00  €                 68.300,00  €           58.055,00 85,00%  €           58.055,00  €                 10.245,00  €                 68.300,00  €           58.055,00 85,00% - - - - - -  -  -  -  -  - -

MAC 4 Pallium V1.2021.0057
100 2666402 27/12/21 28/12/2021 24/01/2022 Ammesso e finanziato LA BITTA Società Cooperativ a Sociale Onlus n.p. n.p. n.p.  €         149.999,98  €                 26.470,58  €               176.470,56  €         149.999,98 85,00%  €         149.999,98  €                 26.470,58  €               176.470,56  €         149.999,98 85,00% -                              -                              -                                       -                         -                                   -                              -                           -                         -                                     -                                     -                             -                              

MAC 4 Brain Art 48233 490188 27/12/21 14/01/2022 01/02/2022 Ammesso e finanziato CRAMS n.p. n.p. n.p.  €         142.019,70  €                 25.062,30  €               167.082,00  €         142.019,70 85,00%  €         135.219,70  €                 23.862,30  €               159.082,00  €         135.219,70 85,00% -                              -                              -                                       -                         -                                   -                              -                           -                         -                                     -                                     -                             -                              

DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZEROAPPROVATOMAC / PROGETTI

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
(decreto n. 14864 del 30 novembre 2020)

Allegato 8 - Elenco onnicomprensivo MAC e progetti Terzo Avviso post procedura scrita 1 febbraio 2022

DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERODATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO APPROVATOAIUTI DI STATO



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 01 marzo 2022

– 107 –

DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZEROAPPROVATOMAC / PROGETTI

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
(decreto n. 14864 del 30 novembre 2020)

Allegato 8 - Elenco onnicomprensivo MAC e progetti Terzo Avviso post procedura scrita 1 febbraio 2022

DATI FINANZIARI CONTRIBUTO SVIZZERODATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO RICHIESTO DATI FINANZIARI CONTRIBUTO ITALIANO APPROVATOAIUTI DI STATO

TIPOLOGIA ASSE ACRONIMO ID PRATICA Valutazione 
Strategica Valutazione Operativa Complessivo DATA ESAME o 

CONSULTAZ. CD Esito istruttoria PARTNER CODICE CAR 
MASTER CODICE CAR CODICE COR CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
 AUTOFINANZIAMENTO 
INSERITO IN DOMANDA  

 BUDGET TOTALE DI 
PROGETTO  QUOTA FESR % (INTENSITA'  di 

contributo)
 CONTRIBUTO 

APPROVATO 
AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO
 BUDGET TOTALE DI 

PROGETTO APPROVATO  QUOTA FESR % (INTENSITÀ DI 
CONTRIBUTO)

 FINANZIAMENTO 
CANTONALE 

 FINANZIAMENTO 
FEDERALE 

CONTRIBUTO RICHIESTO 
(CANTONALE + FEDERALE)

AUTOFINANZIAMENT
O INSERITO IN 

DOMANDA 
BUDGET TOTALE % (INTENSITÀ DI 

CONTRIBUTO)
FINANZIAMENTO 

FEDERALE
FINANZIAMENTO 

CANTONALE
CONTRIBUTO (CANTONALE + 

FEDERALE)
AUTOFINANZIAMENTO 

APPROVATO
BUDGET TOTALE 

APPROVATO
% (INTENSITÀ DI 
CONTRIBUTO)

Progetto 1 FUTURE 2692650 118,5 28 146,5 09/07/2021 Ammesso e finanziato PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA % PROMOS GENOSSENSCHAFT (CAPOFILA IT) 13008 n.p. 5816373  €           68.480,25  €                 12.084,75  €                 80.565,00  €           68.480,25 85,00%  €           68.480,25  €                 12.084,75  €                 80.565,00 85,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 1 FUTURE 2692650 118,5 28 146,5 09/07/2021 Ammesso e finanziato EASYGOV SOLUTIONS SRL 13008 n.p. 5816392  €         140.410,65  €                 24.778,35  €               165.189,00  €         140.410,65 85,00%  €         140.410,65  €                 24.778,35  €               165.189,00 85,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 1 FUTURE 2692650 118,5 28 146,5 09/07/2021 Ammesso e finanziato APFELSTRUDEL SRL 13008 n.p. 5816418  €           69.003,00  €                 12.177,00  €                 81.180,00  €           69.003,00 85,00%  €           69.003,00  €                 12.177,00  €                 81.180,00 85,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 1 FUTURE 2692650 118,5 28 146,5 09/07/2021 Ammesso e finanziato EMME & ERRE SRL 13008 n.p. 5816519  €           71.930,40  €                 12.693,60  €                 84.624,00  €           71.930,40 85,00%  €           71.930,40  €                 12.693,60  €                 84.624,00 85,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 1 FUTURE 2692650 118,5 28 146,5 09/07/2021 Ammesso e finanziato Dos Group SA (CAPOFILA CH) 13008 n.p. n.p.  -  -  -  - -  -  -  -  - -                         -   CHF                         -   CHF                                  -   CHF       11.583,00 CHF                 11.583,00 CHF 0,00%                      -   CHF                    -   CHF                                 -   CHF                    11.583,00 CHF           11.583,00 CHF 0,00%

Progetto 4 CIME 2554351 144 32 176 09/07/2021 Ammesso e finanziato Azienda USL Valle d’Aosta (CAPOFILA IT) 13008 n.p. n.p.  €         149.814,00  €                              -    €               149.814,00  €         127.341,90 100,00%  €         149.814,00  €                              -    €               149.814,00 100,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 4 CIME 2554351 144 32 176 09/07/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre (AO) 13008 n.p. n.p.  €         149.998,50  €                              -    €               149.998,50  €         127.498,73 100,00%  €         149.998,50  €                              -    €               149.998,50 100,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 4 CIME 2554351 144 32 176 09/07/2021 Ammesso e finanziato GRIMM – Groupe d’intervention médicale en montagne (VS) (CAPOFILA CH) 13008 n.p. n.p.  -  -  -  - -  -  -  -  - -

Progetto 4 CIME 2554351 144 32 176 09/07/2021 Ammesso e finanziato HES-SO Valais-Wallis - SION (VS) 13008 n.p. n.p.  -  -  -  - -  -  -  -  - -

Progetto 4 PALLIUM 2666402 138 29,6 167,6 09/07/2021 Ammesso e finanziato LA BITTA Società Cooperativa Sociale Onlus (VCO) (CAPOFILA IT) 13008 n.p. n.p.  €         149.401,95  €                 26.365,05  €               175.767,00  €         149.401,95 85,00%  €         149.401,95  €                 26.365,05  €               175.767,00 85,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 4 PALLIUM 2666402 138 29,6 167,6 09/07/2021 Ammesso e finanziato EMISFERA Società Cooperativa (VCO) 13008 n.p. n.p.  €           71.306,50  €                 12.583,50  €                 83.890,00  €           71.306,50 85,00%  €           71.306,50  €                 12.583,50  €                 83.890,00 85,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 4 PALLIUM 2666402 138 29,6 167,6 09/07/2021 Ammesso e finanziato Fondazione Comunitaria del VCO (VCO) 13008 n.p. n.p.  €           38.892,60  €                   6.863,40  €                 45.756,00  €           38.892,60 85,00%  €           38.892,60  €                   6.863,40  €                 45.756,00 85,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 4 PALLIUM 2666402 138 29,6 167,6 09/07/2021 Ammesso e finanziato ASL del VCO 13008 n.p. n.p.  €           98.154,00  €                              -    €                 98.154,00  €           83.430,90 100,00%  €           98.154,00  €                              -    €                 98.154,00 100,00%  -  - - - - -  -  -  -  -  - -

Progetto 4 PALLIUM 2666402 138 29,6 167,6 09/07/2021 Ammesso e finanziato Hôpital du Valais – Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR) - Service de médecine pall iative (VS) (CAPOFILA CH) 13008 n.p. n.p.  -  -  -  - -  -  -  -  - -                         -   CHF                         -   CHF                                  -   CHF       32.276,52 CHF                 32.276,52 CHF 0,00%                      -   CHF                    -   CHF                                 -   CHF                    32.276,52 CHF           32.276,52 CHF 0,00%

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 110,25 29,6 139,85 24/01/2022 Ammesso e finanziato IDEA-RE S.R.L. (CAPOFILA IT) 13008 16755 8133917  €         149.472,50  €                 26.377,50  €               175.850,00  €         149.472,50 85,00%  €         149.472,50  €                 26.377,50  €               175.850,00  €         149.472,50 85,00% -                              -                              -                                       -                         -                                   -                              -                           -                         -                                     -                                     -                             -                              

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 110,25 29,6 139,85 24/01/2022 Ammesso e finanziato SAPRA ELETTRONICA S.R.L. 13008 16755 8134123  €         144.203,25  €                 25.447,63  €               169.650,88  €         144.203,25 85,00%  €         144.203,25  €                 25.447,63  €               169.650,88  €         144.203,25 85,00% -                              -                              -                                       -                         -                                   -                              -                           -                         -                                     -                                     -                             -                              

Progetto 1 WBE-COVID 3063485 110,25 29,6 139,85 24/01/2022 Ammesso e finanziato HCS ELECTRONIC SA (CAPOFILA CH) n.p. n.p. n.p.  €                        -    €                              -    €                              -    €                        -   0,00%  €                        -    €                              -    €                              -    €                        -   0,00%                         -   CHF                         -   CHF                                  -   CHF       48.068,80 CHF                 48.068,80 CHF 0,00%                      -   CHF                    -   CHF                                 -   CHF                    48.068,80 CHF           48.068,80 CHF 0,00%

Progetto 1 RESI-ALP 3147992 114 24,2 138,2 24/01/2022 Ammesso e finanziato ASSOCIATION REGIONALE ELEVEURS VALDOTAINS (CAPOFILA IT) 13008 16755 8217200  €         149.820,15  €                 26.438,85  €               176.259,00  €         149.820,15 85,00%  €           33.456,00  €                   5.904,00  €                 39.360,00  €           33.456,00 85,00% -                              -                              -                                       -                         -                                   -                              -                           -                         -                                     -                                     -                             -                              

Progetto 1 RESI-ALP 3147992 114 24,2 138,2 24/01/2022 Ammesso e finanziato  Fédération suisse d'élev age de la race d’Hérens (FSEH) (CAPOFILA CH) n.p. n.p. n.p.  €                        -    €                              -    €                              -    €                        -   0,00%  €                        -    €                              -    €                              -    €                        -   0,00%                         -   CHF                         -   CHF                     10.100,00 CHF       13.000,00 CHF                 23.100,00 CHF 43,72%                      -   CHF                    -   CHF                    10.100,00 CHF                    13.000,00 CHF           23.100,00 CHF 43,72%

Progetto 1 SPRAY ANTI COVID-19 3147504 118 26 144 24/01/2022 Ammesso e finanziato DGP PHARMA S.R.L. (CAPOFILA IT) 13008 16755 8135312  €         149.302,50  €                 26.347,50  €               175.650,00  €         149.302,50 85,00%  €         149.302,50  €                 26.347,50  €               175.650,00  €         149.302,50 85,00% -                              -                              -                                       -                         -                                   -                              -                           -                         -                                     -                                     -                             -                              

Progetto 1 SPRAY ANTI COVID-19 3147504 118 26 144 24/01/2022 Ammesso e finanziato IBIS - INNOVATIVE BIO-BASED AND SUSTAINABLE PRODUCTS AND PROCESSES 13008 16755 8135335  €           63.932,32  €                 11.282,18  €                 75.214,50  €           63.932,32 85,00%  €           63.932,32  €                 11.282,18  €                 75.214,50  €           63.932,32 85,00% -                              -                              -                                       -                         -                                   -                              -                           -                         -                                     -                                     -                             -                              

Progetto 1 SPRAY ANTI COVID-19 3147504 118 26 144 24/01/2022 Ammesso e finanziato VB Technochemicals SA (CAPOFILA CH) n.p. n.p. n.p.  €                        -    €                              -    €                              -    €                        -   0,00%  €                        -    €                              -    €                              -    €                        -   0,00%                         -   CHF                         -   CHF                                  -   CHF       20.680,00 CHF                 20.680,00 CHF 0,00%                      -   CHF                    -   CHF                                 -   CHF                    20.680,00 CHF           20.680,00 CHF 0,00%

Progetto 4 TRIALS 2948814 126,75 27,5 154,25 24/01/2022 Ammesso e finanziato Politecnico di Milano (sede di Lecco) (CAPOFILA IT) n.p. n.p. n.p.  €         131.660,00  €                              -    €               131.660,00  €         111.911,00 100,00%  €         131.660,00  €                              -    €               131.660,00  €         111.911,00 100,00% -                              -                              -                                       -                         -                                   -                              -                           -                         -                                     -                                     -                             -                              

Progetto 4 TRIALS 2948814 126,75 27,5 154,25 24/01/2022 Ammesso e finanziato Istituto Auxologico Italiano n.p. n.p. n.p.  €         119.646,00  €                 21.114,00  €               140.760,00  €         119.646,00 85,00%  €         119.646,00  €                 21.114,00  €               140.760,00  €         119.646,00 85,00% -                              -                              -                                       -                         -                                   -                              -                           -                         -                                     -                                     -                             -                              

Progetto 4 TRIALS 2948814 126,75 27,5 154,25 24/01/2022 Ammesso e finanziato Clinica Hildebrand Centro di Riabilitazione Brissago (CAPOFILA CH) n.p. n.p. n.p.  €                        -    €                              -    €                              -    €                        -   0,00%  €                        -    €                              -    €                              -    €                        -   0,00%                         -   CHF                         -   CHF                                  -   CHF       20.780,00 CHF                 20.780,00 CHF 0,00%                      -   CHF                    -   CHF                    20.780,00 CHF                    20.780,00 CHF           41.560,00 CHF 50,00%

        100.045,70 CHF 49,98%49,98%         25.000,00 CHF       25.000,00 CHF                    50.000,00 CHF                    50.045,70 CHF            25.000,00 CHF            25.000,00 CHF                     50.000,00 CHF       50.045,70 CHF               100.045,70 CHF 
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Dotazione italiana (FESR)*
Contributo FESR 

Approvato 
partenariato italiano*

Risorse teoricamente 
disponibili per asse***

Risorse residue a seguito 
uso "flessibilità"***

Dotazione svizzera 
(Contributi federali + 
Contributi cantonali)

Contributo Approvato 
partenariato svizzero Risorse disponibili

Asse 1 4.152.010,00€               1.665.499,42€                2.486.510,58€               2.261.121,96€               CHF           3.794.048,00 CHF                 10.100,00 CHF           3.783.948,00 
Asse 4** 1.909.141,18€               2.134.529,81€                225.388,63-€                  -€                                  CHF               272.328,00 CHF                 70.780,00 CHF               201.548,00 
Asse 5 600.795,00€                  570.349,59€                   30.445,41€                    30.445,41€                    CHF           5.681.192,00 CHF                 80.500,00 CHF           5.600.692,00 
TOTALE 6.661.946,18€               4.370.378,81€                2.291.567,37€               2.291.567,37€               CHF           9.747.568,00 CHF               161.380,00 CHF           9.586.188,00 

*La dotazione FESR verrà integrata con la quota di risorse nazionali di parte italiana spettanti ai soli partner pubblici e assimilabil
** La dotazione dell'Asse 4 qui indicata comprende le economie rilevate sul progetto Main10ance con il decreto n. 4881/2021

Risorse disponibili per il finanziamento del Terzo avviso pubblico del Programma ordinate per asse 

Terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del 
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020 

*** Il d.d.S. prevede che il Programma possa utilizzare in maniera flessibile tra assi le risorse residue ed eventuali economie, senza riprogrammazione,  per finanziare con il terzo Avviso 
nuovi progetti o MAC sugli assi per i quali le disponibilità stanziate risultano esaurite, nei limiti della cd. "flessibilità in chiusura" prevista dalla modifica apportata dal Regolamento UE 
558/2020 all'art. 130 del Regolamento UE 1303/2013.
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D.d.g. 23 febbraio 2022 - n. 2152
Attuazione della Garanzia Giovani Fase 2 In Lombardia, 
Avviso multimisura (d.d.g. n. 19738 del 24 dicembre  2018) 
– Determinazioni relative alla fase di rendicontazione e di 
richiesta di liquidazione dei servizi ai fini dell’accelerazione 
della spesa

IL DIRETTORE GENERALE
ORGANISMO INTERMEDIO GARANZIA GIOVANI - PON IOG

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

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

 − la Comunicazione COM (2013) 144 final del 
12  marzo  2013  fatta dalla Commissione al Parlamento 
Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 
Europeo e al Comitato delle Regioni su una «Iniziativa 
a favore dell’occupazione giovanile», aperta a tutte 
le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile 
superiore al 25%;

 − la Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 
22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani, 
pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013, 
che raccomanda agli Stati Membri «di garantire che tutti 
i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un’offerta 
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli 
studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro 
mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal 
sistema d’istruzione formale («garanzia per i giovani»)»;

 − la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 
4969 del 11 luglio  2014  che adotta alcuni elementi del 
programma operativo «Programma operativo nazionale 
Iniziativa Occupazione Giovani» per l’attuazione 
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di 
un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per 
l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo «Investimenti 
in favore della crescita e dell’ occupazione» per le regioni 
Piemonte, Valle d’ Aosta/Vallée d’ Aoste, Liguria, Lombardia, 
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, 
Marche, Lazio in Italia ;

 − Il Regolamento Delegato  (UE) n.  2019/2170, della 
Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica 
del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per 
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi 
unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della 
Commissione;

 − la Decisione di esecuzione della Commissione 
C(2020)9116 del 10 dicembre  2020  riguardante la 
riprogrammazione del programma operativo «Programma 
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

 − Il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale 
«Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono 
individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come 
organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell’art.123 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Richiamati
 − il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 dell’Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), che 
aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma 
Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le 
Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione 

della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con 
D.D. n. 22/2018, e che in particolare, stabilisce per Regione 
Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

 − la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018 di approvazione dello 
schema di Convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia 
per l’attuazione della nuova fase dell’iniziativa europea per 
l’occupazione dei giovani, successivamente sottoscritta 
dal Direttore Generale di ANPAL e dal Direttore Generale 
della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione 
Lombardia (agli atti dell’ufficio);

 − la d.g.r. n.XI/4076 del 21 dicembre  2020  «Modifica del 
Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per 
i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo 
di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia 
Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018;

Richiamato il d.d.g. n.  19738 del 24 dicembre  2018  ss.
mm.ii. con il quale è stato approvato l’Avviso per l’attuazione 
dell’iniziativa Garanzia Giovani Fase 2 in Lombardia «Avviso 
Multimisura»;

Richiamato il par.C5 «Caratteristiche della fase di 
rendicontazione» dell’Avviso Multimisura che stabilisce, per 
la rendicontazione dei servizi al lavoro, Misure 1-A, 1-B e 1-C, il 
caricamento sul sistema Bandi Online del timesheet che riporta 
le ore di servizio fruite dal destinatario e la data di fruizione del 
servizio;

Tenuto conto che a partire dal giorno 26 gennaio 2021, l’OI ha 
reso obbligatoria la rendicontazione dei servizi relativi alle misure 
1-A, 1-B e 1-C tramite Timesheet elettronico firmato digitalmente 
dal destinatario attraverso carta CNS/CRS (timesheet digitale) e 
che tale obbligo non era applicato ai destinatari non residenti 
in Lombardia privi di CNS/CRS con PIN;

Tenuto conto, inoltre, che a partire dal giorno 26 gennaio 
2022 , è disponibile sul sistema informativo Bandi Online una 
nuova funzionalità di validazione del Timesheet tramite App 
FirmaLOM che prevede accesso tramite SPID e che permette 
al destinatario di validare i dati relativi alla fruizione dei servizi 
tramite App scaricabile dagli store;

Considerato che il Timesheet elettronico firmato digitalmente 
e la funzionalità di validazione del Timesheet tramite 
APP rappresentano uno strumento di semplificazione e 
digitalizzazione delle procedure di Regione Lombardia che 
permette di accelerare i processi di rendicontazione, controllo e 
liquidazione delle spese;

Ritenuto pertanto opportuno limitare l’utilizzo del Timesheet 
cartaceo, ovvero timesheet firmato olograficamente, ai soli 
destinatari richiedenti asilo in quanto privi di CNS/CRS con PIN 
e di utenza SPID;

Richiamato il par.C5 «Caratteristiche della fase di 
rendicontazione» dell’Avviso Multimisura che stabilisce, per la 
rendicontazione del servizio di Accompagnamento al lavoro 
– Misura 3, la registrazione della data di avvio del rapporto di 
lavoro (e di eventuali proroghe) e il caricamento di copia del 
contratto di lavoro;

Visto il Comunicato pubblicato sulla piattaforma Cruscotto 
Lavoro in data 17 dicembre 2019 e su altri canali diretti al sistema 
degli accreditati, quali il sito Garanzia Giovani Lombardia, con 
cui l’OI ha reso disponibili i moduli necessari per la Richiesta 
di liquidazione del servizio di Accompagnamento al lavoro - 
Misura 3, e in particolare:

•	la «Relazione delle attività svolte» che l’operatore 
responsabile dell’erogazione del servizio deve compilare, 
sottoscrivere e conservare agli atti;

•	la «Nota informativa» sottoscritta dal datore di lavoro/
azienda utilizzatrice che l’operatore responsabile 
dell’erogazione del servizio deve caricare su Bandi Online 
nel modulo «Richiesta di Liquidazione»;

Richiamati:

•	l’art.12 della Convenzione sottoscritta con ANPAL, di cui alla 
d.g.r n. XI/197 del 11 giugno 2018, che impegna Regione 
Lombardia, in qualità di OI, a garantire il raggiungimento 
dei target di certificazione e il pieno impiego delle risorse 
del Programma;

•	la nota n.  7776 del 07 aprile  2021  con la quale ANPAL 
ribadisce la necessità di accelerare l’attuazione degli 
interventi previsti dal Piani Attuativi Regionali, l’avanzamento 
della spesa e il processo di rendicontazione della stessa 
al fine di garantire il raggiungimento dei target di spesa 
comunitari (N+3) e il pieno impiego della dotazione 
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finanziaria del PON IOG entro il 31 dicembre 2023;
Tenuto conto delle circostanze emergenziali da COVID-19 che 

hanno condizionato e rallentato l’attuazione degli interventi e 
in particolare l’acquisizione da parte degli operatori della Nota 
informativa sottoscritta dal datore di lavoro/azienda utilizzatrice 
quale documento giustificativo per la richiesta di liquidazione 
del servizio di Accompagnamento al lavoro – Misura 3;

Verificato che ANPAL, con nota 964 del 27 gennaio  2022, 
relativamente alla rendicontazione dei servizi di 
Accompagnamento al lavoro – Misura 3, per i quali risulta 
impossibile ottenere le Note informative datore di lavoro/
azienda utilizzatrice a corredo della richiesta di liquidazione, ha 
espresso parere positivo in merito al ricorso a documentazione 
sostitutiva che attesti l’avvenuta comunicazione all’azienda, 
dalla quale si evinca che l’operatore stesso ha effettivamente 
informato il datore di lavoro rispetto alle attività erogate 
nell’ambito del Programma Garanzia Giovani e che, pertanto, 
nulla doveva essere corrisposto a fronte di quanto già 
rimborsato attraverso il finanziamento pubblico (Allegato A 
«Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/
azienda utilizzatrice»);

Verificato, inoltre, che, a garanzia dell’ammissibilità della 
spesa, ANPAL ritiene non sia sufficiente il ricorso ad eventuale 
documentazione sostitutiva, ma sia piuttosto necessario 
effettuare un controllo puntuale sull’assenza di ulteriori 
remunerazioni verso il soggetto beneficiario da parte dei datori 
lavoro o aziende utilizzatrici per i servizi erogati a valere sulla 
misura 3, tramite verifica degli specifici punti di controllo previsti 
da apposita checklist ANPAL trasmessa con nota prot. 11948 del 
3 dicembre 2020; 

Richiamati:
 − l’art. 9 della Convenzione ANPAL che impegna 
Regione a eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, anche in loco presso i beneficiari delle 
operazioni; 

 − il decreto 8873 del 22 luglio  2020  con il quale l’OI ha 
approvato le procedure di campionamento delle 
operazioni oggetto di controllo in loco al fine di garantire 
il rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 125 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio, paragrafo 5) punto b), nonché le disposizioni 
contenute nella nota EGESIF_14-0012_02 final – «Guidance 
for Member States on management verifications (2014-
2020)» in materia di verifiche in loco delle operazioni;

Tenuto conto che l’OI, in conformità con quanto richiesto da 
ANPAL con Nota prot. 11948 del 3 dicembre 2020, ha aggiornato 
gli strumenti adottati nell’ambito del Sistema di Gestione e 
Controllo, integrando le check list utilizzate per le verifiche 
in loco delle operazioni a valere sulla Misura 3 della Fase 2 di 
Garanzia Giovani con i punti di controllo previsti nella check 
list ANPAL finalizzati a verificare che l’operatore, beneficiario 
della Misura 3, non abbia ricevuto altri compensi da parte del 
Datore di lavoro/Azienda utilizzatrice del giovane per le attività 
di accompagnamento al lavoro;

Ritenuto, pertanto, necessario comprendere nel campione di 
doti da sottoporre a controllo di I livello in loco, ai sensi all’art.125 
del Regolamento  (UE) n.  1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, paragrafo 5) punto b), e delle disposizioni 
contenute nella nota EGESIF_14-0012_02 final – «Guidance for 
Member States on management verifications (2014-2020)» in 
materia di verifiche in loco delle operazioni, i servizi di Misura 3 
rendicontati con «Documentazione sostitutiva Nota Informativa 
datore di lavoro/azienda utilizzatrice»; 

Ritenuto opportuno modificare, con successivo atto, la 
Metodologia di campionamento di cui al decreto 8873 del 
22 luglio 2020 per garantire che i servizi di Accompagnamento 
al lavoro di cui alla scheda 3 rendicontati con «Documentazione 
sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice» 
vengano sottoposti a controllo in loco;

Richiamato il par. C.5 «Caratteristiche della fase di 
rendicontazione che stabilisce che la richiesta di liquidazione 
deve essere presentata entro 15 giorni dalla rendicontazione 
dell’ultimo servizio;

Ribadita la necessità di dare piena attuazione al Programma 
e di raggiungere i target comunitari di spesa così come 
rappresentato da ANPAL con Nota 7776 del 7 aprile 2021;

Ritenuto opportuno stabilire quale nuovo termine perentorio 
entro il quale presentare richiesta di liquidazione su Bandi 

Online a 45 giorni dalla rendicontazione del servizio e che tale 
termine entrerà in vigore a partire dal giorno 15 marzo 2022;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che la data ultima per la 
presentazione delle domande di liquidazione relative ai servizi 
rendicontati, ovvero posti in stato «pronto per la liquidazione», 
precedentemente alla data del 15 marzo 2022 è fissata al 29 
aprile 2022;

Ritenuto, infine, di far salve le altre disposizioni vigenti 
dell’Avviso;

Richiamata la d.g.r. del 24 gennaio 2022 n. 5879 con la quale 
si attribuiscono le funzioni di Organismo intermedio di Garanzia 
Giovani – PON IOG e PON SPAO al Direttore Generale della 
Direzione Formazione e Lavoro, dott. Paolo Mora;

Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n.  33 del 14 marzo 
2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto 
18738/2018;

DECRETA
1. di stabilire che, a partire dalla data del 15 marzo 2022, la 

modalità di rendicontazione con Timesheet cartaceo dei servizi 
al lavoro - Misure 1A,1B e 1C è ammissibile esclusivamente per i 
destinatari richiedenti asilo;

2. di confermare le modalità di validazione del Timesheet 
tramite CNS/CRS con PIN o tramite APP FirmaLom per la 
rendicontazione dei servizi al lavoro - Misure 1A,1B e 1C;

3. di stabilire quale nuovo termine perentorio entro il quale 
presentare, a pena di decadenza, richiesta di liquidazione dei 
servizi rendicontati e pronti per la liquidazione a 45 giorni dalla 
rendicontazione del servizio;

4. di stabilire che il nuovo termine perentorio entrerà in vigore 
su Bandi Online a partire dal giorno 15 marzo 2022;

5. di stabilire che per i servizi rendicontati, ovvero posti in stato 
«pronto per la liquidazione», precedentemente alla data del 15 
marzo 2022 la data ultima entro cui presentare la richiesta di 
liquidazione, a pena di decadenza, è fissata al 29 aprile 2022;

6. di stabilire che, a partire dal 15 marzo 2022, per i servizi 
di Accompagnamento al lavoro – Misura 3 per i quali risulta 
impossibile ottenere le Note informative datore di lavoro/
azienda utilizzatrice, potrà essere caricata sul sistema Bandi 
Online la «Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore 
di lavoro/azienda utilizzatrice» a corredo della richiesta di 
liquidazione;

7. di approvare l’Allegato A, format «Documentazione 
sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice» 
quale documentazione alternativa da caricare in Bandi Online 
per la richiesta di liquidazione dei servizi di Accompagnamento 
al lavoro – Misura 3, per i quali risulta impossibile ottenere le Note 
informative datore di lavoro/azienda utilizzatrice;

8. di confermare che la documentazione giustificativa da 
caricare su Bandi Online per la richiesta di liquidazione del 
servizio di Accompagnamento al lavoro – Misura 3 è composta 
da:

•	Contratto di lavoro;

•	«Nota informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice» o, 
in alternativa, «Documentazione sostitutiva Nota Informativa 
datore di lavoro/azienda utilizzatrice»;

9. di confermare che per i servizi di Accompagnamento al 
lavoro – Misura 3 erogati è richiesta la conservazione agli atti 
della «Relazione delle attività svolte», quale documentazione 
attestante l’effettiva erogazione delle attività;

10. di stabilire che i servizi di Accompagnamento al lavoro 
– Misura 3 per cui, in fase di richiesta di liquidazione, è stata 
presentata la «Documentazione sostitutiva Nota Informativa 
datore di lavoro/azienda utilizzatrice» rientrano nel campione 
di doti da sottoporre a verifica in loco, ai sensi all’art.125 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle disposizioni contenute 
nella nota EGESIF_14-0012_02 final – «Guidance for Member 
States on management verifications (2014-2020)» in materia di 
verifiche in loco delle operazioni, mediante check list trasmessa 
da ANPAL con Nota 11948 del 3 dicembre 2020;

11. di rimandare a successivo provvedimento la modifica 
della Metodologia di campionamento delle doti da sottoporre 
a verifiche in loco di cui al Decreto 8873 del 22 luglio 2020, per 
garantire che i servizi di Accompagnamento al lavoro – Misura 3 
rendicontati con «Documentazione sostitutiva Nota Informativa 
datore di lavoro/azienda utilizzatrice» vengano sottoposti a 
controllo in loco;
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12. di far salve le altre disposizioni vigenti dell’Avviso;
13. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 

di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 
Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziagiovani.
regione.lombardia.it.

Il direttore generale
Paolo Mora

——— • ———

http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it
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Allegato – Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di 
lavoro/azienda utilizzatrice 
Dichiarazione in merito al finanziamento della attività svolte dell’operatore nell’ambito del 
servizio di Accompagnamento al Lavoro – Misura 3 PON IOG -  

 
           

        
 
 

PON “INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI” 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

(art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 
in merito al finanziamento delle attività svolte nell’ambito del servizio di Accompagnamento 

al lavoro 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ___________________ 
residente in __________________________________ (prov. _____ ) via/piazza __________________ 
__________________________________________________ n. ______________________________ in 
qualità di rappresentante legale dell’Operatore beneficiario della Misura 3 
“Accompagnamento al lavoro” 
_______________________________________________________________________. 
 
 
Sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti da 
dichiarazioni mendaci e del conseguente provvedimento di decadenza da eventuali benefici 
concessi, come disposto rispettivamente ai sensi degli artt. 76 e n. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 
 
 

DICHIARA 
 

1. che __________________________________ (denominazione dell’operatore), per le 
medesime attività oggetto di remunerazione nell’ambito della Misura 3, non ha ricevuto 
altri compensi da parte del datore di lavoro (o azienda utilizzatrice) 
_____________________________________ (indicare denominazione, PIVA/CF); 
 

2. di avere informato il datore di lavoro (o azienda utilizzatrice) ______________________ 
(indicare denominazione, PIVA/CF) che le attività di cui ha fruito il destinario 
_____________________ (indicare nome e cognome e CF del destinatario di Garanzia 
Giovani) nell’ambito del servizio di Accompagnamento al Lavoro sono finanziate a 
valere sulle risorse pubbliche del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani” e che pertanto, nessuna ulteriore somma di denaro era dovuta 
per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 
- scouting delle opportunità occupazionali; 
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità del giovane 

presso il sistema imprenditoriale; 
- pre-selezione; 
- accesso alle misure individuate; 
- accompagnamento della persona nell’accesso al percorso individuato e 

nell’attivazione delle misure collegate; 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 01 marzo 2022

– 113 –

- accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento; 
- assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo 

legato al contratto di apprendistato; 
- assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia 

contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra 
contratto di apprendistato e tempo determinato). 
 

3. di essere consapevole che, quanto affermato ai punti precedenti sarà oggetto di 
verifica da parte dell’Organismo Intermedio Regione Lombardia attraverso controlli in 
loco svolti secondo la metodologia ANPAL di cui alla Nota prot. 11948 del 3 dicembre 
2020.  

 
Si allega copia della documentazione attestante l’avvenuta informazione al datore di lavoro o 
azienda utilizzatrice. 
 

 
 
 
 
_________________________________________ 
(luogo e data) 
 
 
Il/la dichiarante _____________________________ 
                             (firma per esteso e leggibile) 
 

 
 
  Allegati: 
         

 
• Documentazione attestante l’avvenuta informazione al datore di lavoro o azienda 

utilizzatrice. 
• Copia del documento di riconoscimento, solo se firma olografa 
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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. 744 
del 18 febbraio 2022
Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e s.m.i - 
Presa d’atto della rinuncia all’esecuzione della sentenza del 
TAR di Brescia n. 14/2022 per l’ istanza ID 51516335 di Visconti 
Luciano e di una rendicontazione finale con economia a 
termine degli interventi su finanziamenti per la ricostruzione 
già concessi del settore agricoltura e agroindustria – CUP: 
E22F13000270008 - Provvedimento n. 199

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 
stato 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 
nella 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 
delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n.74/2012);

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite 
dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse 
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari 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 
programmazione degli interventi stessi per le attività di 
ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti 
per materia, costituendo a tal fine un’apposita Struttura 
Commissariale; 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 previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato 
nel tempo e - da ultimo -, con legge 30 dicembre 2021, n. 234, 
sino alla data del 31 dicembre 2022.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con 
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.  135, con il quale, 
all’art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione 
dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 
6 giugno 2012, n.  74, destinati agli interventi di riparazione, 
ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad 
uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e 
Commissari delegati.

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 
ottobre 2012, e che – fra l’altro – prevede:

•	il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);

•	l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art. 6).

Viste:

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione 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 maggio 2012» e s.m.i., con la 
quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità 
per l’accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle 
imprese;

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinanza 
n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono stati 
identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 
settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato 
e Commercio e Servizi;

•	l’ordinanza 7 giugno 2018, n.  392 «Disposizioni attuative 
urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, 
assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di 
contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di 
stato per il settore agricoltura e agroindustria – modifiche 
ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn.  13, 15 
e 16 e loro s.m.i. – Primo provvedimento» e la successiva 
integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l’articolo n. 26 dell’ordinanza n. 13 del 20 
febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie 
per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate 
ai sensi della stessa ordinanza n. 13, così meglio distinte:

•	euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 
2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all’art. 
3, comma 1, lettera B, dell’ordinanza n.13, limitatamente ai 
rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;

•	euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai 
sensi dell’art. 3 bis del d.l. n.  95/2012, per l’assegnazione 
di contributi riferiti ad interventi di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. 
del dispositivo dell’ordinanza Commissariale n. 262;

•	euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, 
comma 1 bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. 
della Regione Lombardia 1° aprile 2015, n. X/3344, con 
riferimento a contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera A su 
beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come 
soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all’art 1 
«Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Ricordato che, l’ordinanza commissariale n. 14 stabilisce, tra 
l’altro, che il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze 
presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Direttore 
Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione 
Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

•	decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 27 giugno 
2013, n.  5538, con il quale è stato delegato il Dirigente 
protempore della Struttura Diversificazione Attività, 
Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di 
quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n.  14 
del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

•	decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, 
Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione 
Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n.  5605, con il 
quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore 
Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 
20 febbraio 2013, n. 14;

•	decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 26 novembre 
2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-
tempore della Unità Organizzativa « Sviluppo di Industrie e 
Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 
3 della citata ordinanza n.  14 e s.m.i., quale Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e 
Agroindustria;

•	decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura 5 aprile 
2016, n.3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il 
Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;

•	decreto del Direttore Generale per l’Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con 
il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro- 
tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca 
Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Visto altresì il decreto del sopraindicato Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria 27 luglio 2015, n.  6308 del S.I.I. Agricoltura e 
Agroindustria, con il quale è stata conclusa l’istruttoria con 
l’ammissibilita per l’intervento ID 51516335, presentato ai sensi 
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dell’ordinanza n.  13 dall’impresa individuale Visconti Luciano 
di Moglia (MN) – C.F. VSCLCN56H3 0E648O P.IVA 01587450204, 
escludendo la parte «ABITAZIONE» (ID intervento 36921) con 
la seguente motivazione: «edificio abitativo isolato e separato 
strutturalmente dagli altri fabbricati produttivi: non ammissibile 
a contributo ai sensi dell’art. 5 comma 2 ordinanza n. 13/2013 
e smi. La domanda di contributo doveva essere presentata ai 
sensi delle ordinanze n. 15 e 16/2013 e smi».

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

•	7 settembre 2015, n.130 «Ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per 
l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 
giugno 2012 n.74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012 
) 7 settembre 2015 - n.  130 Ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per 
l’emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 
giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 
n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. –Concessione del contributo 
per alcune imprese Agricole e Agroindustriali, provvedimento 
n. 53», con la quale – fra l’altro – è stato concesso il contributo 
per la realizzazione dell’intervento ID 51516335, intestato 
all’impresa individuale Visconti Luciano di Moglia (MN) – C.F. 
VSCLCN56H3 0E648O/ P.IVA 01587450204 per complessivi  
€ 477.576,92;

•	13 aprile 2018, n.379 «Ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato 
per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto 
legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n.122 del 1° 
agosto 2012) n.13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Presa d’atto 
del subentro di Aldo Pavesi alla domanda ID53558729 e 
della variante progettuale non sostanziale, con conferma 
del contributo, per gli interventi ID49046949, ID50625305, 
ID51516335, ID53284957, ID53517500, ID53714670, ID53613282, 
ID53780606, ID53725995, ID50058189 e ID53725040 del 
settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n.133», 
con la quale – fra l’altro – si è preso atto della variante non 
sostanziali, approvata dal S.I.I., inerente il progetto di cui 
trattasi.

Atteso che Visconti Luciano di Moglia – C.F. VSCLCN56H3 
0E648O/ P.IVA 01587450204 ha proposto ricorso, numero di 
registro generale 2297 del 2015, avanti al TAR di Brescia per 
l’annullamento del decreto 27 luglio 2015, n. 6308 di Regione 
Lombardia e dell’Ordinanza 26 ottobre 2015, n. 150.

Preso atto della sentenza del TAR Lombardia n.14 del 5 gennaio 
2022, notificata a Regione Lombardia - Direzione Generale 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi in data 10 gennaio 
2022, assunta con protocollo A1.2022.0049592/C1.2022.0000027, 
con la quale il TAR di Brescia ha accolto le ragioni del ricorrente 
Visconti Luciano, annullando iI soprarichiamato decreto.

Vista la comunicazione PEC dell’11 febbraio 2022 inviata dal 
beneficiario Visconti Luciano, C.F. VSCLCN56H3 0E648O/ P.IVA 
01587450204, assunta agli atti della Gestione Commissariale 
con protocollo n. C1.2022.0000258 del 14 febbraio 2022, con 
la quale rinuncia a porre in esecuzione la sentenza del TAR di 
Brescia n. 14/2022.

Ritenuto conseguentemente di:

•	di dover prendere atto della rinuncia all’esecuzione della 
sentenza del TAR di Brescia n. 14/2022 da parte di Visconti 
Luciano, C.F. VSCLCN56H3 0E648O/ P.IVA 01587450204, 
relativo al progetto GeFO ID 51516335;

•	di confermare il contributo per complessivi € € 477.576,92 
concesso con Ordinanza n.130/2015 a favore della citata 
impresa individuale Visconti Luciano per la realizzazione 
dell’intervento di cui trattasi.

Visto infine il decreto regionale 28 novembre 2018, n. 17591 
«Autorizzazione per il completamento delle erogazioni su 
conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione 
assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e 
Agroindustria ai sensi dell’ordinanza n. 392 del 7 giugno 2018 e 
successivi provvedimenti », con il quale taluni soggetti beneficiari 
ed i soggetti autorizzati all’esercizio del credito prescelti dai 
medesimi sono stati autorizzati alla richiesta a Cassa Depositi 
e Prestiti s.p.a. delle somme mancanti a completamento del 
contributo concesso da depositare sul conto vincolato e 
finalizzato agli interventi di ricostruzione, così come disposto al 
punto 1 dell’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n.  427 del 9 
ottobre 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamate altresì le proprie precedenti ordinanze:

•	11 settembre 2015, n.132 «Ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per 

l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 
6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 dell’1 agosto 
2012 ) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Concessione del 
contributo per alcune imprese Agricole e Agroindustriali, 
provvedimento n.  55», con la quale – fra l’altro – è stato 
concesso il contributo per la realizzazione dell’intervento ID 
53088110, intestato alla SOCIETA’ AGRICOLA CONFINE S.A.S. 
DI DELFINI ILARIA & C.di Moglia (MN) (C.F./P.IVA 0229730020) 
per complessivi € 1.733.109,01;

•	11 gennaio 2016, n. 180 «Ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per 
l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 
6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 
2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Concessione e 
rideterminazione del contributo ad imprese del settore 
Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n.  80», con 
la quale – fra l’altro – è stato rideterminato, in aumento, 
il contributo di cui al punto precedente in complessivi € 
2.451.873,86;

•	26 aprile 2016, n. 220 «Ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per 
l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 
6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 
2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Rideterminazione 
del contributo ad imprese del settore Agricoltura e 
Agroindustria e presa d’atto di economie sul finanziamento 
già concesso, provvedimento n.  93», con la quale – fra 
l’altro – è stato rideterminato, in aumento, il contributo di cui 
al punto precedente in complessivi € 2.494.452,79;

•	13 gennaio 2017, n. 283 «Ordinanza del Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per 
l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 
6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 
2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – concessione e 
rideterminazione del contributo ad imprese del settore 
agricoltura e agroindustria, provvedimento n.  109», con 
la quale – fra l’altro – si è preso atto della modifica, per il 
progetti ID 50998365 e ID 53088110, della ragione sociale 
e del cambio del rappresentante legale della SOCIETA’ 
AGRICOLA CONFINE S.A.S. DI DELFINI ILARIA & C., avente 
legale rappresentante Delfini Ilaria, in SOCIETA’ AGRICOLA 
CONFINE S.A.S. DI GROSSI MAURO & C., avente come legale 
rappresentante Grossi Mauro, lasciando invariato il codice 
fiscale e Partita Iva n. 02297300200.

Visto altresì il decreto del sopraindicato Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria 9 febbraio 2022, n. 1314 del S.I.I. Agricoltura e 
Agroindustria, con il quale viene approvata la rendicontazione 
finale, viene rideterminato il contributo concedibile in 
complessivi € 2.346.872,72 e viene determinato in € 619.013,23 
gli importi da liquidare a saldo con le modalità operative del 
conto corrente vincolato ai sensi dell’Ordinanza Commissariale 
n.392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto 
n.  53088110 (CUP N. E22F13000270008) presentato dalla 
SOCIETA’ AGRICOLA CONFINE S.A.S. DI GROSSI MAURO & C. di 
Moglia (MN).

Ricordato che per il progetto di cui trattasi – nel tempo – sono 
state erogate anticipazioni a stato di avanzamento lavori per 
complessivi € 1.727.859,49 e più precisamente:

•	€ 611.060,40 con decreto del S.I.I. n. 84 del 10 gennaio 2017;

•	€ 861.012,51 con decreto del S.I.I. n. 5022 del 5 maggio 2017;

•	€ 255.786,58 con decreto del S.I.I. n. 16535 del 9 ottobre 2019.
Ricordato che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria 

sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario delegato mediante il meccanismo del 
finanziamento bancario agevolato per la ricostruzione di cui 
all’articolo 3- bis del decreto-legge n. 95/2012.

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 diffusione 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 

integralmente richiamate:
1. di prendere atto della rinuncia all’esecuzione della 

sentenza del TAR di Brescia n.  14/2022 da parte di Visconti 
Luciano, C.F. VSCLCN56H3 0E648O/P.IVA 01587450204, relativo 
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al progetto GeFO ID 51516335 e di confermare il contributo per 
complessivi € 477.576,92 concesso con Ordinanza n.130/2015 
a favore della citata impresa individuale Visconti Luciano per la 
realizzazione dell’intervento di cui trattasi;

2. di prendere atto e fare proprie le risultanze istruttorie 
finali del Soggetto Incaricato all’Istruttoria per il Settore 
«Agricoltura ed Agroindustria», relativamente alla concessione 
del contributo definitivo ed alla relativa erogazione ordinata 
all’Istituto di Credito di competenza, così come meglio descritto 
nel decreto dello stesso S.I.I. 9 febbario 2022, n.1314, con il quale 
viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 
2.346.872,72 e vengono determinati in € 619.013,23 gli importi 
da liquidare a saldo con le modalità operative del conto 
corrente vincolato ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n.392 e 
successivi provvedimenti, relativamente al progetto n. 53088110 
(CUP N. E22F13000270008) presentato dalla SOCIETA’ AGRICOLA 
CONFINE S.A.S. DI GROSSI MAURO & C. di Moglia (MN);

3. di prendere altresì atto delle economie generatesi a 
seguito della liquidazione a saldo del contributo al beneficiario, 
pari a € 147.580,07;

4. di autorizzare conseguentemente l’Istituto di Credito 
Cariparma Credit Agricole, Filiale di Cavezzo (MO), a procedere 
alla restituzione delle somme residue dopo il pagamento del 
saldo contributo, così come meglio indicato al precedente 
Punto 2, nei modi e nei termini previsti dalla vigente Convenzione 
ABI-CdP, e successivamente di darne comunicazione alla 
scrivente Struttura Commissariale;

5. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria competente, all’Istituto di Credito interessato, alla 
Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a Visconti Luciano e alla Società 
Agricola Confine s.a.s. di Grossi Mauro & c.;

6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione 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. 745 
del 18 febbraio 2022
Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 
- Approvazione del contributo provvisorio in favore della 
diocesi di Mantova per la realizzazione dell’intervento 
«Ripristino e consolidamento della Chiesa di “San Benedetto 
Abate” a Torricella di Motteggiana  (MN)» – ID-129 – CUP n. 
J42C22000530008

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 
stato 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 
nella 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 
delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. 
n. 74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite 
dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse 
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari 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 
programmazione degli interventi stessi per le attività di 
ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti 
per materia, costituendo a tal fine un’apposita Struttura 
Commissariale; 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 previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto del fatto che lo Stato di Emergenza è stato più volte 
prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2022, 
dall’articolo 1, comma 459°, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto altresì del fatto che presso la Banca d’Italia – 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il 
conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della 
Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, del citato d.l. n.  74/2012, sul quale sono 
state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche 
della ricostruzione.

Richiamato il disposto delle ordinanze del Commissario 
delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 
2012:

•	13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l’altro è stata costituita 
la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, del 
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello 
svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile 
e l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 
2012, n.  74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Attuatore unico.

Richiamate le ordinanze Commissariali:

•	6 giugno 2014, n. 50 «Assegnazione di contributi ai Comuni 
per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in 
seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano 
stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 

(data di fine prima emergenza) e che siano alla data della 
presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili»;

•	5 novembre 2014, n. 69 «Assegnazione di contributi per il 
ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di 
edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012»;

•	26 gennaio 2015, n. 82 «Ricognizione complessiva e finale, 
di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, 
che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili 
o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli 
interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici 
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come 
previsto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e 
lett. b bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 
1° agosto 2012»;

•	11 settembre 2015. n. 133 «Definizione del Piano degli 
Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli 
Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e 
b bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.»;

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un 
unitario Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici 
e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici 
del maggio 2012.

Dato atto del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato nel 
tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commissariali 
nn. 209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest’ultima promulgata il 2 
marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano.

Richiamato il Protocollo d’Intesa tra Diocesi di Mantova e 
Commissario Delegato Sisma, sottoscritto il 17 novembre 2015, 
che stabilisce: 

•	all’articolo 2 interventi prioritari su 13 Chiese, per una spesa 
complessiva pari a € 27.071.205,14, di cui € 11.768.696,44 
a carico del Commissario Delegato ed € 11.962.445,07 
a carico della Diocesi di Mantova e individua altresì una 
quota, per differenza, non ancora coperta da finanziamento; 

•	all’articolo 4 prevede che: «qualora sugli interventi riportati 
nel precedente art. 2 si registrino, in corso d’opera, risparmi 
o ribassi d’asta, la Diocesi ne darà immediatamente conto 
al Commissario, al fine di consentirne il celere riutilizzo 
a finanziamento delle opere ancora prive di copertura 
ed indicate nell’elenco che segue, da attuarsi secondo 
l’ordine che verrà indicato dalla Diocesi ovvero per il 
completamento degli interventi di cui all’articolo 2 per la 
quota non coperta da finanziamento».

Richiamato inoltre il fatto che con l’ordinanza n. 165 del 17 
novembre 2015 «Piano degli interventi urgenti per il ripristino 
degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 
maggio 2012 – aggiornamento 1», il Commissario Delegato 
ha preso atto del sopra citato Protocollo di Intesa tra Diocesi di 
Mantova e Commissario Delegato;

Vista l’ordinanza n.  496 del 5 luglio 2019 con cui il 
Commissario Delegato ha approvato l’aggiornamento dello 
stato di avanzamento degli interventi relativi alla ricostruzione 
degli edifici di culto di cui all’allegato C e approva l’addendum 
al protocollo d’intesa del 17 novembre 2015 tra diocesi di 
Mantova e Commissario Delegato, ed ha integrato lo stesso 
con ulteriori risorse pari ad € 2.164.394,46, nonché ha inserito 
nella tabella prevista all’articolo 4 gli ulteriori 4 interventi di cui 
all’ordinanza n. 440.

Ricordato che il sopra citato addendum è stato sottoscritto in 
data 19 luglio 2019 a Pegognaga.

Dato atto altresì del fatto che l’intervento di ricostruzione 
proposto dalla Diocesi di Mantova, denominato «Ripristino 
e consolidamento della chiesa di «San Benedetto Abate» a 
Torricella di Motteggiana (MN)», risulta presente nell’Allegato C 
«Progetti inseriti nel Protocollo d’intesa tra Diocesi di Mantova e 
Commissario Delegato» della richiamata 7° rimodulazione del 
Piano e che per lo stesso sono stati riservati contributi per un 
importo complessivo di € 450.000,00.

Vista la nota acquisita agli con prot. n.  C1.2021.0002901 
del 13 dicembre  2021  con cui la Diocesi di Mantova chiede 
un contributo a fondo perduto di € 450.000,00 a copertura 
dell’intervento in argomento, «Ripristino e consolidamento 
della chiesa di «San Benedetto Abate» a Torricella di 
Motteggiana  (MN)» ID-129 e allo scopo, contestualmente, 
trasmette la documentazione afferente al progetto.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-
economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica 
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della Struttura Commissariale, i quali – tra l’altro – hanno 
verificato il quadro tecnico-economico dell’intervento in 
argomento e lo hanno ritenuto ammissibile, così come meglio 
riportato di seguito:

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO DI 
PROGETTO 

PRIMA DELLA 
GARA D’APPALTO

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO AMMESSO 

DALLA STRUTTURA 
COMMISSARIALE PRIMA 
DELLA GARA D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 334.918,18 € 334.054,37 
IVA 10% - LAVORI IN 
APPALTO € 33.491,82 € 33.405,44 

INDAGINE GEOLOICA IVA 
COMP. € 2.283,84 € 2.283,84 

SPESE TECNICHE CON IVA 
E CASSA € 49.824,80 € 33.491,82 

IMPREVISTI IVA COMP. € 29.481,36 € 29.481,36 

QUADRO TECNICO 
ECONOMICO € 450.000,00 (A) € 432.716,83 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO € - (B) 

COFINANZIAMENTO € - (C) € - 
A CARICO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO € - (D) € 432.716,83 

Preso atto, altresì, del fatto che da detta istruttoria si evince 
un contributo provvisorio a carico dei Fondi per la ricostruzione 
assegnati al Commissario Delegato pari a € 432.716,83.

Preso atto, infine, del fatto che il Comitato Tecnico Scientifico 
nella seduta del 15 febbraio 2022 ha espresso parere favorevole 
al finanziamento dell’intervento, secondo il quadro tecnico-
economico sopra riportato.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura 
finanziaria 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, Sezione di Milano ed intestato al Commissario 
stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più 
precisamente a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell’articolo 
1, comma 444°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452;

Richiamato quindi l’articolo 4 del protocollo d’intesa del 
17 novembre 2015, come modificato dal più volte citato 
addendum, che dispone in capo alla Diocesi quanto segue: 
«Diocesi di Mantova dovrà procedere comunque alla scelta del 
contraente con modalità analoghe a quelle previste dal Codice 
dei contratti; i dettagli di tali modalità dovranno essere definiti 
all’interno degli specifici atti convenzionali, da redigere per ogni 
singolo intervento finanziato».

Visto inoltre il disposto del punto 5.4.1 del decreto n. 119/2020 
che prevede che specifiche modalità di erogazione delle 
anticipazioni dovranno essere definite mediante stipula di 
specifico atto convenzionale tra Commissario Delegato, o 
suo incaricato, e Soggetto Beneficiario, e dato atto che tali 
modalità sono specificatamente previste nell’allegato schema 
di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
così come segue:

•	1° anticipo, fino al 70% della quota di contributo rimodulata 
dopo il ribasso d’asta, dopo la sottoscrizione del contratto 
e del verbale di consegna dei lavori;

•	Saldo, ossia la quota residua del contributo, verrà erogata 
solo alla fine dei lavori e solo a seguito delle verifiche di 
competenza della Struttura Commissariale ai sensi del 
Decreto n. 119/2020.

Acquisito agli atti l’atto notarile del 18 maggio 2021 n. 90979 
a Repertorio del Notaio Omero Araldi, con cui il Legale 
Rappresentante della Chiesa in oggetto, don Alberto Formigoni, 
conferisce alla Diocesi di Mantova procura speciale a riscuotere 
i contributi erogati dalla Struttura Commissariale.

Ritenuto pertanto:

•	di poter concedere alla Diocesi di Mantova un contributo 
provvisorio di € 432.716,83 per la realizzazione dell’intervento 
«Ripristino e consolidamento della chiesa di «San Benedetto 
Abate» a Torricella di Motteggiana  (MN)» – ID-129 – CUP: 
J42C22000530008, a valere sulle disponibilità residue della 
Diocesi di Mantova, ai sensi del più volte citato protocollo 
d’intesa tra il Commissario Delegato e la Diocesi stessa;

•	di approvare l’allegato schema di convenzione tra Struttura 

Commissariale e la Diocesi di Mantova, che può agire in 
nome e per conto della Parrocchia di San Benedetto Abate 
in Torricella di Motteggiana (MN) proprietaria della Chiesa 
in argomento, in virtù della Procura Speciale succitata;

di demandare, fin da ora, la sottoscrizione della citata 
convenzione al Soggetto Attuatore dr. Roberto Cerretti, in 
rappresentanza del Commissario Delegato.

Richiamate:

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale sono 
stati determinati gli obblighi in materia di clausole da 
inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, 
che al punto 3 individua le previsioni relative alle procedure 
da tenere nell’ambito degli interventi per la ricostruzione 
pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, 
il rispetto della normativa antimafia e l’implementazione 
dell’anagrafe degli esecutori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n. 313, con la quale si è stabilito 
che l’anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro 
«Elenco delle ordinanze di rilievo per l’esecuzione dei lavori 
per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», 
tra le quali è inserito anche il Piano degli interventi finalizzati 
alla ricostruzione a salvaguardia dei beni di rilevanza storico-
culturale ad alto rischio di perdita o compromissione;

•	il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, il quale 
approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali 
per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione 
di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 
2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, 
edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni 
culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto 
Attuatore è intervenuto ad aggiornare il precedente 
decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016.

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 diffusione 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 

integralmente richiamate: 
1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche 

eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura 
Commissariale, i quali – tra l’altro – hanno verificato il quadro 
tecnico-economico dell’intervento proposto dalla Diocesi 
di Mantova e denominato «Ripristino e consolidamento 
della chiesa di «San Benedetto Abate» a Torricella di 
Motteggiana  (MN)» – ID-129 – CUP: J42C22000530008, così 
come meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico 
Scientifico, il quale, nella seduta del 15 febbraio 2022, ha 
espresso parere favorevole alla concessione del contributo per 
la realizzazione dell’intervento stesso, secondo il quadro tecnico-
economico di cui al precedente punto 1.;

3. di concedere, conseguentemente, alla Diocesi di Mantova 
un contributo provvisorio di € 432.716,83 per la realizzazione 
dell’intervento «Ripristino e consolidamento della chiesa di «San 
Benedetto Abate» a Torricella di Motteggiana (MN)» – ID-129 – 
CUP: J42C22000530008;

4. che il contributo provvisorio di cui al precedente punto 3 
trovi copertura finanziaria sulle disponibilità residue della Diocesi 
di Mantova, ai sensi del più volte citato protocollo d’intesa tra il 
Commissario Delegato e la Diocesi stessa, e più precisamente 
sulle risorse trasferite al Commissario ai sensi dell’articolo 
1, comma 444°, della legge n.  208/2015, capitolo 7452, e 
depositate nel conto di contabilità speciale n.  5713, aperto 
presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano;

5. di approvare l’allegato schema di convenzione tra 
Struttura Commissariale e la Diocesi di Mantova, la quale può 
agire in nome e per conto della Parrocchia di San Benedetto 
Abate in Torricella di Motteggiana  (MN), proprietaria della 
Chiesa in argomento, in virtù della Procura Speciale conferita 
dal rappresentante legale della stessa, in atti della Struttura 
Commissariale;

6. di demandare, fin da ora, la sottoscrizione della succitata 
convenzione al Soggetto Attuatore dr. Roberto Cerretti, in 
rappresentanza del Commissario Delegato;
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7. di modificare l’allegato C all’ordinanza n. 523, relativamente 
all’intervento «Ripristino e consolidamento della chiesa di «San 
Benedetto Abate» a Torricella di Motteggiana  (MN)» – ID-129, 
come segue:

Ord 
496 
No.

PROPONENTE

TIPOLOGIA 
EDIFICIO E 

COMUNE SEDE 
DELL’INTERVENTO

SPESA 
COMPLESSIVA

IMPORTI A 
CARICO DEL 

COMMISSARIO 
DELEGATO

IMPORTO 
A CARICO 

DELLA 
DIOCESI 

DI MANTOVA

FONDI 
EROGATI DAL 

COMMISSARIO

129 Diocesi Chiesa - 
Motteggiana € 450.000,00 € 432.716,83 € 17.283,17 -

8. di comunicare il CUP assegnato all’intervento 
n.  J42C22000530008, che dovrà essere utilizzato per la 
tracciabilità di tutta la documentazione contabile e nella 
corrispondenza con la Struttura Commissariale;

9. di rettificare, alla luce delle disposizioni assunte con il 
presente atto, in complessivi € 524.484,94 le disponibilità 
finanziarie residue espressamente dedicate alla ricostruzione 
degli edifici di culto di cui al Protocollo d’intesa del 17 novembre 
2015 e s.m.i., nelle disponibilità della Diocesi di Mantova;

10. di trasmettere, per i seguiti di competenza, il presente atto 
alla Diocesi di Mantova (MN), nonché di pubblicare lo stesso 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul 
portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla 
ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———
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ALLEGATO 

1 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA 

in qualità di 
Commissario Delegato per l’emergenza  

Sisma del 20 e 29 maggio 2012 
Decreto-Legge 6 giugno 2012 n.74 

Convertito in Legge n.122 del 1° agosto 2012 
 
 
 
 

CONVENZIONE 
TRA 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO 
per l’Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici 

del 20 e 29 maggio 2012, di cui al Decreto-Legge 6 giugno 2012, n.74,  
convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n.122 

 
e 

 
DIOCESI DI MANTOVA  

 
 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI “RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI 
“SAN BENEDETTO ABATE” IN TORRICELLA DI MOTTEGGIANA (MN)” – ID-129 – CUP 
J42C22000530008. 
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2 
 

  
 

CONVENZIONE 
 

 
TRA 

 
Struttura Commissariale per l’emergenza sismica di Mantova del 20 e 29 maggio 2012, CF 
80050050154, con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella persona del dott. 
Roberto Cerretti, incaricato in qualità di Soggetto Attuatore con Ordinanza Commissariale 
n.51 del 20 giugno 2014, ed autorizzato espressamente a questo atto, in nome e per conto 
del Commissario Delegato, con Ordinanza Commissariale n. 713 del 5 ottobre 2021, 
 

E 
 
Diocesi di Mantova, CF 93009070207, con sede in Mantova – Piazza Sordello n. 15, in 
persona di S.E.R. mons. Gianmarco Busca, nato a Edolo (BS) il 30 novembre 1965, 
domiciliato a Mantova in Piazza Sordello n.15, la quale agisce anche in nome, per conto e 
nell’interesse della Parrocchia di San Benedetto Abate in Torricella di Motteggiana (MN), in 
virtù della procura speciale del 18 maggio 2021 n.90979 a repertorio del Notaio Omero 
Araldi di Mantova, con cui don Alberto Formigoni, legale rappresentante della stessa, ha 
incaricato la Diocesi di Mantova. 
 

Premesso 
 
CHE con 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, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, il Governo, in 
seguito al verificarsi di fenomeni simici distruttivi nella pianura Padana, ha disposto gli 
interventi per il superamento dell’emergenza attualmente prorogata fino al 31 dicembre 
2018. 
 
CHE in particolare, l’articolo 4, comma 1°, lettera b-bis, del succitato D.L. n.74/2012, 
prevede espressamente che le modalità di predisposizione e di attuazione del piano di 
interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, 
biblioteche e chiese, sia subordinato alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti 
proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione 
delle attività di ricostruzione ovvero di riparazione delle strutture, anche praticando 
interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli 
edifici medesimi. 
 
CHE il Commissario Delegato con Ordinanza 26 gennaio 2015, n.82, ha disposto la 
ricognizione complessiva finale di tutte le categorie di immobili pubblici o di edifici ad uso 
pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 risultavano ancora inagibili o danneggiati. 
 
CHE il Commissario Delegato con Ordinanza 11 settembre 2015, n.133 “definizione del piano 
degli interventi per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico” ha 
approvato un unico Piano, comprendendo in esso sia gli Interventi già oggetto di 
finanziamento, che quelli oggetto del censimento ed ancora da valutare ai fini 
dell’erogazione di contributi (allegato B). 
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CHE tra la Diocesi di Mantova, nella persona del Legale rappresentante l’allora Vescovo di 
Mantova, mons. Roberto Busti, e il Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 
29 maggio 2012 il 17 novembre 2015 è stato sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa 
finalizzato a favorire gli interventi volti alla ripresa delle normali condizioni di vita nei centri 
urbani, che agli articoli: “art.3 – impegni assunti dal Commissario Delegato” e “art. 4 – 
impegni a carico della Diocesi di Mantova”, disciplina in via generale gli obblighi di ciascun 
sottoscrittore. 
 
CHE il Commissario Delegato con Ordinanza 14 marzo 2016 n. 209 “Piano degli Interventi 
Urgenti per il Ripristino degli Immobili Pubblici Danneggiati dagli Eventi Sismici del Maggio 
2012 – Aggiornamento 2” ha approvato il secondo aggiornamento del sopracitato piano 
unico degli interventi confermando in allegato A i progetti finanziati. 
 
CHE dal 2 ottobre 2016 il Legale Rappresentante della Diocesi di Mantova è il Vescovo S.E.R. 
mons. Gianmarco Busca, che in tale data ha preso canonico possesso della Diocesi come 
da Verbale prot. n. 1648/16; 
 
CHE con l’Ordinanza 30 ottobre 2018, n.440, il Commissario Delegato ha stabilito di dover 
integrare il Protocollo d’Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato del 17 
novembre 2015; 
 
CHE con l’Ordinanza n. 496 del 5 luglio 2019 il Commissario Delegato ha approvato 
l’aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi relativi alla ricostruzione degli 
edifici di culto di cui all’allegato C, ha approvato lo schema di addendum al protocollo 
d’intesa del 17 novembre 2015 tra diocesi di Mantova e Commissario Delegato, ha 
integrato lo stesso con ulteriori risorse pari ad € 2.164.394,46, nonché ha inserito gli ulteriori 
interventi, come previsto dall’Ordinanza n. 440. 
 
CHE in data 19 luglio 2019 a Pegognaga il Commissario Delegato Dott. Attilio Fontana ed il 
rappresentante legale della Diocesi Mons. Gianmarco Busca hanno sottoscritto 
l’addendum al Protocollo d’intesa del 17 novembre 2015. 
 
CHE con l’Ordinanza n. 651 del 2 marzo 2021 il Commissario Delegato ha approvato il 
settimo aggiornamento del “Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012”, contenente altresì l’allegato “C: 
Progetti inseriti nel Protocollo d’intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato” in 
cui ha inserito l’intervento di “Ripristino e consolidamento della chiesa di “San Benedetto 
Abate” a Torricella di Motteggiana (MN)” – ID-129 – CUP: J42C22000530008 –, per una spesa 
stimata di € 450.000,00. 
 
CHE con Ordinanza Commissariale … il progetto di “Ripristino e consolidamento della 
chiesa di “San Benedetto Abate” a Torricella di Motteggiana (MN)” – ID-129 – CUP: 
J42C22000530008 – è stato finanziato con un contributo provvisorio di € 432.716,83 a fronte 
di un quadro economico complessivo di € 450.000,00. 
 
CHE è necessario, ai sensi del comma 1 lett. b bis) art. 4 del DL 74/2012 nonché dell’articolo 
4 del protocollo d’intesa del 17 novembre 2015, come modificato dal più volte citato 
addendum, stipulare la presente convenzione onde ripristinare e conseguire la fruibilità 
pubblica dell’edificio in oggetto.  
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CHE, come previsto dall’art. 1 del D.Lgs n.50/2016, l’appalto per i lavori previsti dalla 
presente Convenzione non è soggetto alla normativa pubblica, in quanto l’importo 
complessivo dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00. 
 
CHE ai sensi del sopra citato addendum, con la presente si intendono regolare le modalità 
di scelta del contraente con modalità analoghe a quelle previste dal Codice dei contratti; 
 
CHE a decorrere dal 5 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto del Soggetto Attuatore 
n.119 del 28 luglio 2020 con cui vengono dettate le “disposizioni tecniche e procedurali per 
la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione 
post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso 
pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus”, 
applicabili all’intervento in oggetto. 
 
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 - Premesse. 
 
Le premesse, richiamate in precedenza, fanno parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 
 

Art. 2 oggetto e finalità della convenzione 
 
L’oggetto della presente convenzione è la realizzazione del progetto di “Ripristino e 
consolidamento della chiesa di “San Benedetto Abate” a Torricella di Motteggiana (MN)” 
– ID-129, distinta a catasto al Foglio 4  particella A del Comune di Motteggiana (MN), in 
attuazione dell’Ordinanza … di approvazione del progetto esecutivo, per una spesa 
presunta pari a € 450.000,00, di cui € 432.716,83 quale contributo pubblico a carico dei fondi 
per la ricostruzione e € 17.283,17 a carico della Diocesi di Mantova. 
 
La presente convenzione è finalizzata, quindi, alla definizione dei reciproci impegni tra la 
Diocesi di Mantova, in qualità di ente delegato della Parrocchia, proprietaria del bene, e 
la Struttura Commissariale. 
 

Art. 3 obblighi a carico della Diocesi di Mantova 
 

La Diocesi di Mantova, ai sensi degli accordi previsti con il Protocollo d’Intesa di cui alle 
premesse, si impegna alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente 
articolo 2, anche ai fini della futura fruizione del bene; si impegna altresì ad ottemperare ai 
seguenti obblighi: 

• utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) all’interno di tutti gli atti e comunicazioni 
inerenti il progetto; 

• individuazione del direttore lavori; 
• scelta dell’impresa esecutrice dei lavori rivolgendosi solo ad imprese che abbiano i 

requisiti richiesti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D. Lgs. n. 
42/2004 e ss.mm.ii., previa selezione tra almeno 5 (cinque) operatori economici scelti, 
con un criterio di rotazione, tra quelli iscritti all’Albo Imprese redatto a seguito 
dell’Avviso Pubblico della Diocesi di Mantova Prot. 2604/19 del 16.12.2019, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile, ed 
utilizzando il criterio del massimo ribasso; 

• darne pubblicità mediante pubblicazione dell’affidamento nella sezione “Bandi” sul 
sito Internet della Diocesi di Mantova: www.diocesidimantova.it.; 
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• nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.); 
• affidamento dell’incarico di collaudo, in particolare di presentazione del collaudo 

statico e del collaudo tecnico–amministrativo; 
• gestione delle eventuali controversie che dovessero emergere dall’attuazione dei 

punti di cui sopra; 
• pagamento, liquidazioni e rendicontazioni delle spese relative all’intervento fino 

all’approvazione degli atti finali. 
 
Inoltre, con la firma della presente Convenzione, dà atto di essere a conoscenza delle 
modalità di attuazione dell’intervento prescritte dal decreto del Soggetto Attuatore 28 
luglio 2020, n.119, impegnandosi a rispettarle. Dà atto altresì di accettare le modalità di 
erogazione del contributo pubblico, meglio descritte al successivo articolo 4. 
 

Art. 4 – impegni della Struttura Commissariale 
 
La Struttura Commissariale si impegna ad erogare il contributo finalizzato alla realizzazione 
degli interventi previsti, secondo le seguenti modalità: 

• anticipazione, fino al 70% della quota di contributo rimodulata dopo il ribasso d’asta, 
a seguito della sottoscrizione del contratto e del verbale di consegna dei lavori; 

• saldo, ossia la quota residua del contributo, alla fine dei lavori e solo a seguito delle 
verifiche di competenza della Struttura Commissariale previste ai sensi del citato 
Decreto n.119/2020. 

 
La domanda di erogazione dell’anticipo e del saldo dovrà essere presentata utilizzando i 
moduli allegati al Decreto n.119/2020 e ss.mm.ii.  
 
In considerazione del fatto che la Diocesi di Mantova è ente giuridico privato, verranno 
allegati i seguenti documenti: 
 
PRIMO ANTICIPO (richiedere utilizzando il modello allegato al Decreto n. 119/2020) 

1) Copia del contratto di appalto debitamente sottoscritto dalle parti; 
2) Verbale di consegna dei lavori; 
3) Cronoprogramma di realizzazione degli interventi; 
4) Copia del progetto esecutivo (solo nel caso in cui recepisca eventuali prescrizioni 

del CTS). 
 

SALDO (richiedere utilizzando il modello allegato al Decreto n. 119/2020)Conto finale; 

1) Copia del SAL e dei certificati di pagamento; 
2) Fotocopie delle fatture e relativi bonifici; 
3) Fotocopia dell’estratto conto bancario; 
4) Documenti di Regolarità Contributiva (DURC) e di regolarità fiscale di tutti gli esecutori 

reperibili anche mediante preventiva richiesta alla Struttura Commissariale; 
5) La relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto 

dei risultati dell’intervento; 
6) Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo; 
7) stampe dei report del sistema “T&T e ADEMPIMENTI DELL’ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI 

SISMA 2012”. 
 
Qualora dall’esecuzione degli interventi previsti in attuazione della presente convenzione 
dovessero generarsi dei risparmi, questi verranno utilizzati per la realizzazione degli ulteriori 
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interventi previsti dal protocollo d’intesa del 17 novembre 2015 come integrato dal 
successivo addendum del 19 luglio 2019.  

 
Art. 5. Garanzie  

 
L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, 
escutibile a prima richiesta, per un importo pari al contributo complessivo da concedere.  
 
La fidejussione, presentata a garanzia, dovrà avere una validità pari ad almeno la durata 
complessiva dell’intervento. 

 
Art. 6 - Responsabilità civile. 

 
La Struttura Commissariale non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno che 
dovesse verificarsi a persone o cose durante l’esecuzione degli interventi oggetto della 
presente convenzione. 
 

Art. 7 – Cause di forza maggiore 
 
Nel caso in cui i lavori per il ripristino dell’edificio in convenzione dovessero, per cause di 
forza maggiore, subire delle interruzioni, ovvero dei ritardi, per colpa non attribuibile al 
Proprietario e/o alla Diocesi di Mantova, quest’ultima ne dovrà dare immediata 
comunicazione alla Struttura Commissariale inviando una specifica e dettagliata relazione. 
 
La Struttura Commissariale, valutate le motivazioni addotte, procederà ad individuare 
congiuntamente i motivi ostativi alla regolare prosecuzione delle opere, ed indicare gli 
eventuali rimedi da esperire. A fronte di tali indicazioni verranno stabilite le modalità ed i 
tempi per ottemperare. In caso di inerzia si darà attuazione alle previsioni del successivo 
articolo 8. 

 
Art. 8 - Penali. 

 
In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione finalizzata 
alla realizzazione degli interventi di ripristino dell’immobile di cui all’art. 2, la Struttura 
Commissariale provvederà a diffidare formalmente con comunicazioni a mezzo lettera o 
posta elettronica certificata la Diocesi di Mantova. 
 
Accertata la mancata ottemperanza alla diffida la Struttura Commissariale potrà avviare 
le procedure per il recupero, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle somme erogate 
per il ripristino del bene sopra descritto in misura proporzionale alla mancata realizzazione 
degli interventi. 
 

Art. 9 –Efficacia e durata della convenzione. 
 
La presente convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione delle parti e fino al 
collaudo dei lavori. 
 
Le parti concordano che la Convenzione potrà essere modificata/prorogata/risolta di 
comune accordo, su motivata richiesta scritta anche di una delle parti, solo in forma scritta. 
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Art. 10 – tracciabilità dei flussi finanziari 
 

Ai fini dell’erogazione del contributo assegnato, la Diocesi di Mantova si impegna ad 
adottare, ed a far adottare ad eventuali soggetti da lei delegati per la realizzazione degli 
interventi oggetto del contributo, le seguenti disposizioni contenute nell’Ordinanza 
178/2015 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: 

• indicazione del conto corrente dedicato per le esigenze di tracciabilità finanziaria 
di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

• utilizzo di strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle 
operazioni riportando sugli stessi il CUP e la causale “Emergenza Sisma 2012 
Lombardia”; 

• redazione dei contratti in forma scritta, con scrittura privata, pena la nullità degli 
stessi;  

• inserimento nei contratti e nei subcontratti e subappalti delle clausole previste dal 
punto 1.2 dell’Ordinanza 178/2015; 

• di ottemperare in materia di anagrafe degli esecutori alle disposizioni previste dal 
Decreto del Soggetto Attuatore n. 139/2017. 
 

Qualora gli obblighi di cui ai punti precedenti non vengano osservati, la Struttura 
Commissariale non potrà erogare i finanziamenti richiesti fino al loro completo assolvimento. 
 

Art. 11 Controversie 
 

Qualora insorgessero contestazioni relative all’interpretazione, esecuzione, validità o 
efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano a esperire un tentativo di 
conciliazione in via amministrativa.  
 
A tal fine chiederanno il parere di una Commissione composta da tre membri, di cui due 
da nominarsi uno da ciascuna delle parti, ed un terzo che fungerà da Presidente da 
nominarsi sull'accordo delle parti. In mancanza di accordo, il terzo membro verrà nominato 
dal Presidente del Tribunale di Mantova.  
 
Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo del Foro di Mantova. 
 
Nel caso di riserve apposte dall'esecutore dei lavori sui registri di contabilità, di richieste di 
maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo 
di dover corrispondere ulteriori spese oltre a quelle preventivate in progetto, la Diocesi di 
Mantova informerà tempestivamente la Struttura Commissariale affinché questo possa 
interessare gli organi competenti per l'integrazione dei fondi a soddisfazione delle richieste 
ritenute legittime. 
 
Letta, approvata e sottoscritta, in particolare con riferimento alle clausole di cui all’articolo 
11. 
 
Il Soggetto Attuatore 
Roberto Cerretti 
________________________________ 
 
Diocesi di Mantova 
Monsignor Gianmarco Busca 
__________________________________ 
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