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D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/480
Ordine del giorno concernente i risultati attesi dalla fusione 
delle società partecipate di Regione Lombardia

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n   61 concernente «Disposizioni in 
merito alla fusione delle società partecipate in modo totali-
tario Azienda regionale centrale acquisti s p a  (Arca s p a ), 
Lombardia Informatica s p a  (Lispa) e Infrastrutture Lombarde 
s p a  (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporan-
te: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s p a  (Aria 
s p a )»;

a norma dell’articolo 85 del regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 71
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n  381 concernente i risultati 

attesi dalla fusione delle società partecipate di Regione Lom-
bardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − con l’approvazione del progetto di legge n  61 – Disposi-
zioni in merito alla fusione delle società partecipate in 
modo totalitario ARCA, LISPA, ILSPA – l’Azienda regionale 
per l’Innovazione e gli Acquisti S p a  (A R I A  s p a ) è la 
società in house per il public procurement di supporto a 
Regione Lombardia per il raggiungimento degli obietti-
vi di ottimizzazione della spesa pubblica regionale  ARIA 
opera come Centrale di Committenza, Stazione Unica Ap-
paltante, Soggetto Aggregatore e Coordinatore del Tavolo 
Tecnico Regionale sugli appalti  Inoltre, svolge attività di 
consulenza e supporto al tavolo tecnico sugli appalti pub-
blici nazionale, oltre che attività di promozione e sviluppo 
della piattaforma telematica SINTEL per la gestione degli 
approvvigionamenti;

 − ARIA sarà di supporto alla definizione e all’attuazione del-
le politiche regionali; nelle politiche di acquisto orientate 
dall’analisi del patrimonio informativo (che fornisce infor-
mazioni oggettive su beni e servizi acquisiti) e dallo svilup-
po di funzioni di customer care; il supporto alla semplifica-
zione e alla trasformazione digitale del territorio lombardo 
(sia attraverso il governo del digitale nei servizi offerti dalla 
PA locale, sia mettendo a disposizione degli Enti pubblici 
del territorio lombardo servizi digitali e competenze ICT - in 
coerenza con quanto definito all’interno del Programma 
strategico per la semplificazione e la trasformazione digita-
le, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 
dicembre 2018, n  XI/1042); 

visto
 − la fusione risponde all’esigenza di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie di cui al testo unico in materia di 
partecipazione pubblica (d lgs  175/2016) nonché con i 
criteri e gli obiettivi del piano di riordino e di riorganizzazio-
ne degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 7 della 
l r  34/2016;

 − la fusione consente di conseguire risparmi sui costi correnti 
sfruttando:

 − le economie di scala con l’ottimizzazione delle strutture 
trasversali di supporto ai processi di approvvigionamento 
contestuale all’estensione del perimetro di attività del nuo-
vo soggetto a nuovi ambiti merceologici ed estendendo il 
perimetro di offerta dei servizi tipici; 

 − le economie di scopo (sinergie) con l’integrazione del pa-
trimonio informativo posseduto ad oggi dai tre soggetti in 
un unico soggetto permette di razionalizzare le policy e le 
attività riguardo la gestione del dato, eliminando le dupli-
cazioni di attività, processi e funzioni; 

 − le economie di apprendimento con una centrale di com-
mittenza unica per volumi e perimetro delle competenze, 
essendo caratterizzata al suo interno da tre macro-aree 
specifiche per tipologia di committenza, da processi e pro-
cedure comuni a tutte le aree aziendali;

considerata
servizio di due diligence delle società in house Infrastrutture 

lombarde s p a  e Lombardia informatica s p a  di cui all’allega-
to 1 della l r  30/2006 in funzione del piano di razionalizzazione 
per l’anno 2018 effettuato da Paragon Business Advisors;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − a implementare nuove strategie per gli approvvigiona-
menti regionali, ad esempio il sistema dei voucher dei 
servizi abilitato dall’analisi integrata della spesa, l’integra-
zione con la pianificazione strategica nazionale di AgID e 
CONSIP secondo una strategia unitaria, la semplificazio-
ne e omogeneizzazione dei processi e dei rapporti con il 
mercato anche attraverso la diffusione degli strumenti di 
e-procurement (SINTEL);

 − alla diminuzione dei costi operativi a carico di Regione;
 − a focalizzare l’azione sulle attività core, anche attraverso 
outsourcing e cessione di rami d’azienda per le attività no 
core, sempre garantendo i livelli occupazionali e salariali 
non dirigenziali, al fine di ottimizzare il modello organizzati-
vo e sostenere la riduzione dei costi operativi » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/481
Ordine del giorno concernente i contenuti delle gare 
aggregate con particolare riferimento alla manutenzione 
ordinaria degli enti pubblici e agli acquisti dei consorzi di enti 
sanitari

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n   61 concernente «Disposizioni in 
merito alla fusione delle società partecipate in modo totali-
tario Azienda regionale centrale acquisti s p a  (Arca s p a ), 
Lombardia Informatica s p a  (Lispa) e Infrastrutture Lombarde 
s p a  (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporan-
te: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s p a  (Aria 
s p a )»;

a norma dell’articolo 85 del regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 72
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n  382 concernente i conte-

nuti delle gare aggregate con particolare riferimento alla manu-
tenzione ordinaria degli enti pubblici e agli acquisti dei consorzi 
di enti sanitari, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − con l’approvazione del progetto di legge n  61 – Disposi-
zioni in merito alla fusione delle società partecipate in 
modo totalitario ARCA, LISPA, ILSPA – l’Azienda regionale 
per l’Innovazione e gli Acquisti S p a  (A R I A  S p a ) è la 
società in house per il public procurement di supporto a 
Regione Lombardia per il raggiungimento degli obietti-
vi di ottimizzazione della spesa pubblica regionale  ARIA 
opera come Centrale di Committenza, Stazione Unica Ap-
paltante, Soggetto Aggregatore e Coordinatore del Tavolo 
Tecnico Regionale sugli appalti  Inoltre, svolge attività di 
consulenza e supporto al tavolo tecnico sugli appalti pub-
blici nazionale, oltre che attività di promozione e sviluppo 
della piattaforma telematica SINTEL per la gestione degli 
approvvigionamenti;

 − ARIA sarà di supporto alla definizione e all’attuazione del-
le politiche regionali; nelle politiche di acquisto orientate 
dall’analisi del patrimonio informativo (che fornisce infor-
mazioni oggettive su beni e servizi acquisiti) e dallo svilup-
po di funzioni di customer care; il supporto alla semplifica-
zione e alla trasformazione digitale del territorio lombardo 
(sia attraverso il governo del digitale nei servizi offerti dalla 
PA locale, sia mettendo a disposizione degli Enti pubblici 
del territorio lombardo servizi digitali e competenze ICT - in 
coerenza con quanto definito all’interno del Programma 
strategico per la semplificazione e la trasformazione digita-
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le, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 
dicembre 2018, n  XI/1042); 

visto
 − la fusione risponde all’esigenza di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie di cui al testo unico in materia di 
partecipazione pubblica (d lgs  175/2016) nonché con i 
criteri e gli obiettivi del piano di riordino e di riorganizzazio-
ne degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 7 della 
l r  34/2016;

 − la fusione consente di conseguire risparmi sui costi correnti 
sfruttando:

 − le economie di scala con l’ottimizzazione delle strutture 
trasversali di supporto ai processi di approvvigionamento 
contestuale all’estensione del perimetro di attività del nuo-
vo soggetto a nuovi ambiti merceologici ed estendendo il 
perimetro di offerta dei servizi tipici; 

 − le economie di scopo (sinergie) con l’integrazione del pa-
trimonio informativo posseduto ad oggi dai tre soggetti in 
un unico soggetto permette di razionalizzare le policy e le 
attività riguardo la gestione del dato, eliminando le dupli-
cazioni di attività, processi e funzioni; 

 − le economie di apprendimento con una centrale di com-
mittenza unica per volumi e perimetro delle competenze, 
essendo caratterizzata al suo interno da tre macro-aree 
specifiche per tipologia di committenza, da processi e pro-
cedure comuni a tutte le aree aziendali;

considerata
servizio di due diligence delle società in house Infrastrutture 

lombarde s p a  e Lombardia informatica s p a  di cui all’allega-
to 1 della l r  30/2006 in funzione del piano di razionalizzazione 
per l’anno 2018 effettuato da Paragon Business Advisors;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
a proseguire il percorso avviato, allargando il perimetro dei la-

vori e dei beni e servizi oggetto di gare aggregate, ad esempio 
nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria richieste dagli 
enti della pubblica amministrazione lombarda o nel caso degli 
acquisti oggi effettuati da consorzi di enti sanitari del Servizio sa-
nitaria regionale » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: 
Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/482
Ordine del giorno concernente l’attività di Aria s.p.a. per 
supportare gli enti locali

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n   61 concernente «Disposizioni in 
merito alla fusione delle società partecipate in modo totali-
tario Azienda regionale centrale acquisti s p a  (Arca s p a ), 
Lombardia Informatica s p a  (Lispa) e Infrastrutture Lombarde 
s p a  (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporan-
te: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s p a  (Aria 
s p a )»;

a norma dell’articolo 85 del regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 74
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n   383 concernente l’attivi-

tà di Aria s p a  per supportare gli enti locali, nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − con l’approvazione del progetto di legge n  61 – Disposi-
zioni in merito alla fusione delle società partecipate in 
modo totalitario ARCA, LISPA, ILSPA – l’Azienda Regionale 
per l’Innovazione e gli Acquisti S p a  (A R I A  s p a ) è la 
società in house per il public procurement di supporto a 
Regione Lombardia per il raggiungimento degli obietti-
vi di ottimizzazione della spesa pubblica regionale  ARIA 
opera come Centrale di Committenza, Stazione Unica Ap-

paltante, Soggetto Aggregatore e Coordinatore del Tavolo 
Tecnico Regionale sugli appalti  Inoltre, svolge attività di 
consulenza e supporto al tavolo tecnico sugli appalti pub-
blici nazionale, oltre che attività di promozione e sviluppo 
della piattaforma telematica SINTEL per la gestione degli 
approvvigionamenti;

 − ARIA sarà di supporto alla definizione e all’attuazione del-
le politiche regionali; nelle politiche di acquisto orientate 
dall’analisi del patrimonio informativo (che fornisce infor-
mazioni oggettive su beni e servizi acquisiti) e dallo svilup-
po di funzioni di customer care; il supporto alla semplifica-
zione e alla trasformazione digitale del territorio lombardo 
(sia attraverso il governo del digitale nei servizi offerti dalla 
PA locale, sia mettendo a disposizione degli Enti pubblici 
del territorio lombardo servizi digitali e competenze ICT - in 
coerenza con quanto definito all’interno del Programma 
strategico per la semplificazione e la trasformazione digita-
le, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 
dicembre 2018, n  XI/1042); 

visto
 − la fusione risponde all’esigenza di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie di cui al testo unico in materia di 
partecipazione pubblica (d lgs  175/2016) nonché con i 
criteri e gli obiettivi del piano di riordino e di riorganizzazio-
ne degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 7 della 
l r  34/2016;

 − la fusione consente di conseguire risparmi sui costi correnti 
sfruttando:

 − le economie di scala con l’ottimizzazione delle strutture 
trasversali di supporto ai processi di approvvigionamento 
contestuale all’estensione del perimetro di attività del nuo-
vo soggetto a nuovi ambiti merceologici ed estendendo il 
perimetro di offerta dei servizi tipici; 

 − le economie di scopo (sinergie) con l’integrazione del pa-
trimonio informativo posseduto ad oggi dai tre soggetti in 
un unico soggetto permette di razionalizzare le policy e le 
attività riguardo la gestione del dato, eliminando le dupli-
cazioni di attività, processi e funzioni; 

 − le economie di apprendimento con una centrale di com-
mittenza unica per volumi e perimetro delle competenze, 
essendo caratterizzata al suo interno da tre macro-aree 
specifiche per tipologia di committenza, da processi e pro-
cedure comuni a tutte le aree aziendali;

considerata
servizio di due diligence delle società in house Infrastrutture 

lombarde s p a  e Lombardia informatica s p a  di cui all’allega-
to 1 della l r  30/2006 in funzione del piano di razionalizzazione 
per l’anno 2018 effettuato da Paragon Business Advisors;

considerato che
 − per rafforzare le competenze di analisi dei dati e sviluppare 
nuovi servizi connessi al patrimonio informativo allargando 
il più possibile il perimetro dei dati rilevati (anche attraver-
so collaborazioni pubblico-privato e con altre PA) ARIA 
dovrà sviluppare specifiche competenze di innovazione 
data-driven degli approvvigionamenti pubblici che valoriz-
zi le sinergie fra le competenze merceologiche di ARCA e le 
competenze digital e di analisi di LISPA e rafforzi il ruolo di 
Centrale di Committenza nei confronti della PA lombarda e 
sviluppando strumenti e modelli innovativi di procurement;

 − si rende necessario sviluppare un framework organizzativo 
e operativo che abiliti le attività di smart procurement per 
ampliare il perimetro delle analisi sulla spesa agli ambiti 
oggi di competenza di ARCA, sviluppare nuovi schemi di 
approvvigionamento, evolvere l’offerta di servizi del nuovo 
soggetto tramite il cloud, potenziare il ruolo di consulenza 
alla PA lombarda in tema di approvvigionamenti e rea-
lizzare una nuova struttura di caring rivolta agli utenti dei 
servizi erogati e dei beni acquistati  A tale scopo il nuovo 
soggetto dovrà sviluppare modelli organizzativi, modelli di 
business e competenze specifiche per svolgere al meglio 
tali funzioni;

 − per il rafforzamento delle funzioni di government by data 
è previsto il potenziamento dei servizi volti a governare e 
rendere esplorabili gli ambiti informativi nei quali sono or-
ganizzati i dati, mappandone i contenuti e le relazioni sia 
interne, sia esterne (data governance) e attivando part-
nership con il settore privato, le università e le altre PA per la 
condivisione dei dati e dei servizi che sugli stessi si basano  
In questo senso occorre proseguire le esperienze già av-
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viate con i servizi Data as a Service, DataLab, Open Data e 
API ecosystem (data sharing);

 − altre azioni prioritarie riguardano lo sviluppo di servizi per la 
raccolta di dati e informazioni allo scopo di arricchire il pa-
trimonio informativo regionale anche con dati provenienti 
dai device oggi non accessibili alla Regione, realizzando 
servizi e integrazioni in ambito IoT, IoE e mHealth (data ga-
thering); il coinvolgimento del mercato e degli stakeholder 
nello sviluppo di framework per la generazione e lo scam-
bio di nuovi dati (data enrichment); il rafforzamento delle 
competenze e dei servizi per lo sviluppo di conoscenze a 
partire dal patrimonio informativo (knowledge generation 
and development); il potenziamento dei servizi volti a ca-
talogare e rendere disponibili le conoscenze sviluppate 
(knowledge sharing);

 − il riconoscimento di Polo Strategico Nazionale (PSN) in 
chiave di hub per i servizi digitali al territorio permetterà di 
sfruttare il governo del Data Center centralizzato per pro-
gettare e realizzare servizi innovativi fruiti su tutto il territorio 
lombardo agli stessi livelli di qualità;

 − ARIA potrà estendere anche agli Enti del SIREG le attività 
di Cyber Security che già oggi svolge per gli Enti Sanitari 
e per l’Ente regionale in logica di sussidiarietà (secondo 
gli indirizzi della Regione Lombardia), oltre ad ampliare 
ulteriormente il perimetro di tali attività alla verifica della 
conformità e al supporto all’adeguamento al GDPR e al-
la normativa in tema di Cyber Security  Il servizio prevede 
un ciclo che, cominciando con l’assessment dello stato 
attuale dei propri sistemi informativi rispetto alle norme in 
tema di privacy e sicurezza, identifica i percorsi di adegua-
mento e messa in sicurezza infrastrutturale  In particolare, 
gli Enti potrebbero trovare nel cloud una risposta per quan-
to riguarda la componente infrastrutturale legata ai temi 
del rispetto della privacy e delle norme di sicurezza;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − a promuovere l’innovazione del governo integrato della 
spesa regionale attraverso le attività di governance by 
data intese come supporto alle politiche regionali con-
figurandolo come soggetto regionale a disposizione e a 
supporto degli Enti locali per guidare la trasformazione in-
tegrata «dalla razionalizzazione della spesa alla trasforma-
zione digitale»;

 − a sostenere, anche attraverso la realizzazione, la «conser-
vatoria digitale» a disposizione degli enti locali;

 − a promuovere un servizio di programmazione e proget-
tazione al servizio degli Enti locali che per dimensione e 
capacità non sono in grado di dotarsi degli strumenti ne-
cessari per accedere autonomamente agli istituti di cofi-
nanziamento regionali e/o comunitari;

 − a offrire un supporto personalizzato di servizi e competen-
ze agli enti pubblici lombardi per il passaggio dei sistemi 
informativi ed infrastrutture sul cloud al fine di consentire la 
parità di accesso su tutto il territorio lombardo;

 − a implementare il modello regionale di gestione della lo-
gistica e di magazzino (in particolare per le forniture sa-
nitarie) estendendo il perimetro delle gare centralizzate a 
nuovi ambiti merceologici ancora non coperti dall’attuale 
azione di ARCA;

 − nonché ad assicurare la continuità delle funzioni dedicate 
allo sviluppo e all’attuazione delle politiche regionali ener-
getiche e di sviluppo sostenibile, riguardanti l’efficienza 
energetica degli edifici e il controllo delle emissioni inqui-
nanti e climalteranti, con particolare riferimento agli aspet-
ti progettuali e di valorizzazione ambientale » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/483
Ordine del giorno concernente l’efficienza e trasparenza del 
modello organizzativo di Aria s.p.a.

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n   61 concernente «Disposizioni in 
merito alla fusione delle società partecipate in modo totali-
tario Azienda regionale centrale acquisti s p a  (Arca s p a ), 
Lombardia Informatica s p a  (Lispa) e Infrastrutture Lombarde 
s p a  (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporan-

te: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s p a  (Aria 
s p a )»;

a norma dell’articolo 85 del regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 71
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  384 concernente l’efficien-

za e trasparenza del modello organizzativo di Aria s p a , nel te-
sto che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − con l’approvazione del progetto di legge n  61 – Disposi-
zioni in merito alla fusione delle società partecipate in 
modo totalitario ARCA, LISPA, ILSPA – l’Azienda Regionale 
per l’Innovazione e gli Acquisti s p a  (A R I A  s p a ) è la 
società in house per il public procurement di supporto a 
Regione Lombardia per il raggiungimento degli obietti-
vi di ottimizzazione della spesa pubblica regionale  ARIA 
opera come Centrale di Committenza, Stazione Unica Ap-
paltante, Soggetto Aggregatore e Coordinatore del Tavolo 
Tecnico Regionale sugli appalti  Inoltre, svolge attività di 
consulenza e supporto al tavolo tecnico sugli appalti pub-
blici nazionale, oltre che attività di promozione e sviluppo 
della piattaforma telematica SINTEL per la gestione degli 
approvvigionamenti;

 − ARIA sarà di supporto alla definizione e all’attuazione del-
le politiche regionali; nelle politiche di acquisto orientate 
dall’analisi del patrimonio informativo (che fornisce infor-
mazioni oggettive su beni e servizi acquisiti) e dallo svilup-
po di funzioni di customer care; il supporto alla semplifica-
zione e alla trasformazione digitale del territorio lombardo 
(sia attraverso il governo del digitale nei servizi offerti dalla 
PA locale, sia mettendo a disposizione degli Enti pubblici 
del territorio lombardo servizi digitali e competenze ICT - in 
coerenza con quanto definito all’interno del Programma 
strategico per la semplificazione e la trasformazione digita-
le, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 
dicembre 2018, n  XI/1042); 

visto
 − la fusione risponde all’esigenza di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie di cui al testo unico in materia di 
partecipazione pubblica (d lgs  175/2016) nonché con i 
criteri e gli obiettivi del piano di riordino e di riorganizzazio-
ne degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 7 della 
l r  34/2016;

 − la fusione consente di conseguire risparmi sui costi correnti 
sfruttando:

 − le economie di scala con l’ottimizzazione delle strutture 
trasversali di supporto ai processi di approvvigionamento 
contestuale all’estensione del perimetro di attività del nuo-
vo soggetto a nuovi ambiti merceologici ed estendendo il 
perimetro di offerta dei servizi tipici; 

 − le economie di scopo (sinergie) con l’integrazione del pa-
trimonio informativo posseduto ad oggi dai tre soggetti in 
un unico soggetto permette di razionalizzare le policy e le 
attività riguardo la gestione del dato, eliminando le dupli-
cazioni di attività, processi e funzioni; 

 − le economie di apprendimento con una centrale di com-
mittenza unica per volumi e perimetro delle competenze, 
essendo caratterizzata al suo interno da tre macro-aree 
specifiche per tipologia di committenza, da processi e pro-
cedure comuni a tutte le aree aziendali;

considerata
servizio di due diligence delle società in house Infrastrutture 

lombarde s p a  e Lombardia informatica s p a  di cui all’allega-
to 1 della l r  30/2006 in funzione del piano di razionalizzazione 
per l’anno 2018 effettuato da Paragon Business Advisors;

considerato che
 − il modello organizzativo prevede che le attività operative 
nei diversi ambiti di servizio siano svolte da apposite divi-
sioni specializzate che al loro interno contengano tutte le 
risorse necessarie a realizzare in autonomia i servizi per 
l’interlocutore regionale del proprio specifico ambito e 
che le attività delle divisioni siano supportate da alcune 
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Strutture Trasversali che in parte svolgono servizi funzionali 
all’operatività e al controllo delle divisioni stesse (come la 
gestione delle infrastrutture necessarie all’erogazione dei 
servizi), in parte invece svolgono servizi che attingono in-
formazioni da tutte le divisioni (come le funzioni di PMO dei 
progetti attivi)  Un simile modello garantisce una maggiore 
rapidità di cambiamento e reazione delle strutture di servi-
zio, ottenendo una migliore capacità di risposta ai fabbi-
sogni degli utenti finali ed aumentando così il loro livello di 
soddisfazione;

 − la scelta del modello divisionale è inoltre supportata da 
diversi elementi di vantaggio quali il mantenimento delle 
certificazioni di qualità e sicurezza già ottenute nonché 
delle prerogative di Certification Authority, l’adozione di un 
modello di sourcing a due livelli (nel quale le funzioni di 
supporto all’aggiudicazione e controllo rispondono alla 
Presidenza e le funzioni tecnico-operative di progettazio-
ne rispondono alla Direzione generale), che garantisce 
efficienza e trasparenza nelle procedure di gara, la garan-
zia di modularità e scalabilità che consente l’inclusione 
di nuove divisioni per nuovi ambiti di attività e l’estensione 
delle strutture di staff al crescere delle divisioni, la coerenza 
del modello con il ciclo strategico di approvvigionamen-
to delineato nel nuovo codice degli appalti e la maggiore 
semplicità nel ridisegnare l’organizzazione e identificare le 
attività da cedere in outsourcing;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
a garantire la massima efficienza e trasparenza nelle proce-

dure di gara oltre che la coerenza del modello organizzativo 
con il ciclo strategico di approvvigionamento delineato nel nuo-
vo codice degli appalti » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/484
Ordine del giorno concernente le nuove strategie di acquisto 
anche attraverso la diffusione di nuovi servizi digitali

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n   61 concernente «Disposizioni in 
merito alla fusione delle società partecipate in modo totali-
tario Azienda regionale centrale acquisti s p a  (Arca s p a ), 
Lombardia Informatica s p a  (Lispa) e Infrastrutture Lombarde 
s p a  (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporan-
te: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s p a  (Aria 
s p a )»;

a norma dell’articolo 85 del regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 68
Voti contrari n 0
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n  385 concernente le nuove 

strategie di acquisto anche attraverso la diffusione di nuovi servi-
zi digitali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − con l’approvazione del progetto di legge n  61 – Disposi-
zioni in merito alla fusione delle società partecipate in 
modo totalitario ARCA, LISPA, ILSPA – l’Azienda Regionale 
per l’Innovazione e gli Acquisti s p a  (A R I A  s p a ) è la 
società in house per il public procurement di supporto a 
Regione Lombardia per il raggiungimento degli obietti-
vi di ottimizzazione della spesa pubblica regionale  ARIA 
opera come Centrale di Committenza, Stazione Unica Ap-
paltante, Soggetto Aggregatore e Coordinatore del Tavolo 
Tecnico Regionale sugli appalti  Inoltre, svolge attività di 
consulenza e supporto al tavolo tecnico sugli appalti pub-
blici nazionale, oltre che attività di promozione e sviluppo 
della piattaforma telematica SINTEL per la gestione degli 
approvvigionamenti;

 − ARIA sarà di supporto alla definizione e all’attuazione del-
le politiche regionali; nelle politiche di acquisto orientate 
dall’analisi del patrimonio informativo (che fornisce infor-

mazioni oggettive su beni e servizi acquisiti) e dallo svilup-
po di funzioni di customer care; il supporto alla semplifica-
zione e alla trasformazione digitale del territorio lombardo 
(sia attraverso il governo del digitale nei servizi offerti dalla 
PA locale, sia mettendo a disposizione degli Enti pubblici 
del territorio lombardo servizi digitali e competenze ICT - in 
coerenza con quanto definito all’interno del Programma 
strategico per la semplificazione e la trasformazione digita-
le, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 
dicembre 2018, n  XI/1042); 

visto
 − la fusione risponde all’esigenza di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie di cui al testo unico in materia di 
partecipazione pubblica (d lgs  175/2016) nonché con i 
criteri e gli obiettivi del piano di riordino e di riorganizzazio-
ne degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 7 della 
l r  34/2016;

 − la fusione consente di conseguire risparmi sui costi correnti 
sfruttando:

 − le economie di scala con l’ottimizzazione delle strutture 
trasversali di supporto ai processi di approvvigionamento 
contestuale all’estensione del perimetro di attività del nuo-
vo soggetto a nuovi ambiti merceologici ed estendendo il 
perimetro di offerta dei servizi tipici; 

 − le economie di scopo (sinergie) con l’integrazione del pa-
trimonio informativo posseduto ad oggi dai tre soggetti in 
un unico soggetto permette di razionalizzare le policy e le 
attività riguardo la gestione del dato, eliminando le dupli-
cazioni di attività, processi e funzioni; 

 − le economie di apprendimento con una centrale di com-
mittenza unica per volumi e perimetro delle competenze, 
essendo caratterizzata al suo interno da tre macro-aree 
specifiche per tipologia di committenza, da processi e pro-
cedure comuni a tutte le aree aziendali;

considerata
servizio di due diligence delle società in house Infrastrutture 

lombarde s p a  e Lombardia informatica s p a  di cui all’allega-
to 1 della l r  30/2006 in funzione del piano di razionalizzazione 
per l’anno 2018 effettuato da Paragon Business Advisors;

considerato che
 − l’utilizzo di beni attraverso la correlazione tra i consumi e le 
prestazioni/procedure erogate consente il passaggio da 
strategie di acquisto basate sul prezzo a strategie basate 
sul valore  Un esempio di questo tipo di strategie è l’uso 
dei voucher digitali già sperimentato per i prodotti «gluten 
free» che ha allargato la platea dei distributori, aumentato 
la libertà di scelta e migliorato le previsioni di spesa della 
Regione;

 − il governo integrato della spesa guidato dall’analisi dei da-
ti permette una migliore comprensione dei fenomeni con-
sentendo di identificare nuovi modelli di business e ridefini-
re le strategie di acquisto nei diversi settori merceologici (in 
particolare nel settore sanitario), passando dai tradizionali 
modelli cost driven a modelli evidence based (valutando 
quindi le forniture anche in relazione ai risultati anziché so-
lamente al costo una tantum al momento dell’acquisto); 

 − il risk sharing, per cui i fornitori sicuri della qualità dei pro-
pri prodotti si fanno carico degli eventuali costi associati 
a disfunzioni riscontrate dagli utenti, riduce i costi a carico 
della Regione e offre garanzie sui risultati  Casi di applica-
zione di questo tipo di politiche sono quello della Norvegia 
per i cateteri (HINAS 2011), della Svezia per le medicazioni 
(Stockholm Country Council 2012) e per i servizi di diagno-
stica per immagini (Karolinska University Hospital 2014), e 
del Canada per pacemaker, defibrillatori e dispositivi per 
la sincronizzazione cardiaca (Provincial Health Authority 
2014)  In Italia le prime sperimentazioni in Regione Tosca-
na che tramite ESTAR ha messo a punto un metodo per 
inserire nella valutazione di gara il beneficio clinico o net 
monetary benefit (NMB) di un prodotto comparato con 
prodotti fungibili, ed è attualmente in fase di pubblicazione 
la prima gara pilota che applica il metodo alle reti biolo-
giche per il trattamento dell’ernia addominale  L’AIFA ha 
avviato dei Managed Entry Agreements (MEAs) sottoscritti 
con le Aziende farmaceutiche, che seppure siano più ine-
renti al market access che al procurement in senso stretto, 
risultano interessanti perché utilizzati nei casi di farmaci in-
novativi per i quali è incerta l’efficacia del principio attivo 
sul buon esito del trattamento e prevedono il rimborso del 
farmaco innovativo solo in base all’outcome raggiunto;
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impegna il Presidente e la Giunta regionale
a promuovere le nuove strategie di acquisto abilitandole an-

che attraverso la diffusione di strumenti di e-Procurement e la 
valorizzazione della funzione della piattaforma SINTEL per gli enti 
della pubblica amministrazione lombarda e delle altre Regioni » 

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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Comunicato regionale 9 aprile 2019 - n. 47
Designazione di competenza del Consiglio regionale della 
Lombardia – Collegio dei revisori della fondazione Lombardia 
per l’Ambiente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA

che, ai sensi della disposizione sotto riportata, il Consiglio regio-
nale deve procedere alla designazione di due componenti del-
la Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

Statuto della Fondazione – articolo 10 
Durata incarico: tre anni 
Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti 
professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4 
dicembre 2009, n  25 (Norme per le nomine e designazioni 
di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, 
dell’iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n  39 (Attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e 
dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché 
dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l’ente 
interessato 
I candidati non possono aver già ricoperto l’incarico di re-
visore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente per due 
mandati 
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regio-
nale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professio-
nali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori 
interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno 
cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della 
Lombardia 
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 
25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all’articolo 1 della 
medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra 
uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature 
sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi 
di persone di entrambi i generi 
Le autocandidature sono inammissibili 
Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e indi-
rizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, 
a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 

mercoledì 15 maggio 2019 – ore 16 00
La proposta di candidatura in originale deve pervenire al 
Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:
1) consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Consi-

glio regionale, via G B  Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lunedì 
a giovedì, ore 9 00 – 12 00 e ore 14 00 - 16 30, al venerdì ore 
9 00 – 12 00);

2) spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento, indirizzata a Consiglio regionale della 
Lombardia – UO Lavori d’Aula e Nomine – via Fabio Filzi 
n  22 – 20124 Milano;

3) tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – in 
formato  pdf – al seguente indirizzo: protocollo generale@
pec consiglio regione lombardia it  

Ogni candidatura, sottoscritta dal candidato, consiste in una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’arti-
colo 47 del d p r  445/2000, con la quale il candidato, atte-
standone la veridicità e completezza, effettua le dichiarazioni 
previste per legge  
Con la proposta di candidatura devono essere prodotti:
1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e 

sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche 
e degli incarichi presso società a partecipazione pub-
blica e presso società private iscritte nei pubblici registri, 
ricoperti alla data di presentazione della candidatura e 
almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti 
richiesti per la nomina;

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
3) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi 

dell’art  47 del d p r  445/2000, con la quale il candidato, 
attestandone la veridicità e completezza, dichiara di non 
aver mai ricoperto l’incarico di revisore della Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente oppure, in alternativa, di aver 
già ricoperto questo incarico specificando il periodo del 
mandato (vedi allegato) 

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta 
sopra indicata sono dichiarate inammissibili  È fatto salvo quan-
to previsto dall’art  3, comma 6, della l r  25/2009, circa la possibi-
lità di integrare la documentazione incompleta 

Per quanto non espressamente indicato nel presente comuni-
cato si fa comunque rinvio alla l r  25/2009, nonché alle norme 
vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato 

Si riporta, per ulteriore chiarezza, il testo dell’art  10 dello statu-
to della Fondazione:

«Art  10
Organo di revisione contabile

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre membri di cui 
due designati dal Con siglio della Regione Lombardia e uno, 
congiuntamente, dalle cinque Università di cui all’art  4  

Tutti i membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori 
Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia  

I revisori Legali restano in carica tre anni e possono essere ri-
nominati per una sola volta  

I componenti scaduti del Collegio dei Revisori Legali restano 
in carica sino a quando siano essi confermati o siano nominati 
i loro successori  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede in ca-
so di vacanza di un Re visore Legale a chiederne la sostituzione 
al Consiglio della Regione Lombardia o alle Università; il Revisore 
subentrante resta in carica sino allo spirare del termine previ sto 
per la permanenza in carica del Revisore da lui sostituito  

Il Presidente del Collegio dei Revisori Legali è eletto a maggio-
ranza di voti dai membri dello stesso  

Il Collegio dei Revisori Legali e i singoli componenti dello stes-
so subentrati a Revisori venuti a mancare sono nominati dal 
Consiglio della Regione Lombardia » 

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cu-
mulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazione 
comporta la decadenza dall’incarico ricoperto, fatta salva la 
possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio 
sindacale o di revisore legale (art  10, comma 3) 

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura 
può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U O  Lavori 
d’Aula e Nomine – Via Fabio Filzi n  22 – 20124 Milano – telefono 
02/67482 496 – 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni 
relative alle nomine 

Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Consiglio 
regionale della Lombardia (link ai bandi aperti), mentre il mo-
dulo da utilizzare per proporre una candidatura può essere 
scaricato nella sezione relativa alle nomine del sito medesimo 
(modulistica) 

L’amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichia-
razioni rese, anche mediante l’acquisizione del certificato del 
casellario giudiziale 
Milano, 8 aprile 2019

Il presidente
Alessandro Fermi

——— • ———

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 12 aprile 2019

– 9 –

 

 

 
ALLEGATO 

 
 
 

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI 

DELLA FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE 

 
 

Modulo integrativo per il candidato 
 
 

Dichiarazione specifica richiesta dal comunicato del Presidente del Consiglio 
 
Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ 

con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Collegio dei revisori  

dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria 

responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non rispondenti a verità, 

formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell’art. 76 del citato d.p.r. 445/2000: 

 di NON aver mai ricoperto l'incarico di revisore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente; 

oppure, in alternativa, 

 di avere già ricoperto l'incarico di revisore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente nei 

seguenti periodi ______________________________________________________________. 

 

Luogo, data  

______________________________________ 

 

Firma del dichiarante 

 

____________________________________ 
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Comunicato regionale 9 aprile 2019 - n. 48
Designazione di competenza del Consiglio regionale della 
Lombardia – Collegio dei revisori della fondazione ente 
autonomo fiera internazionale di Milano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMUNICA

che, ai sensi della legge sotto riportata, il Consiglio regionale de-
ve procedere alla designazione di un componente effettivo e un 
componente supplente nel Collegio dei revisori della Fondazio-
ne Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano 

Legge regionale 29 gennaio 1999, n  6 (Disciplina delle funzio-
ni amministrative relative all’Ente Autonomo Fiera Internazionale 
di Milano in attuazione dell’art  41, comma 2, lettera b), del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n  112) 

Statuto della Fondazione – articolo 10 
Durata incarico: tre esercizi (data del Consiglio Generale con-
vocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo eser-
cizio della carica) 
Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti 
professionali previsti dall’articolo 5 della legge regionale 4 di-
cembre 2009, n  25 (Norme per le nomine e designazioni di 
competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell’iscri-
zione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n  39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti con-
solidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e 
che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti pre-
scritti dalle norme che disciplinano l’ente interessato 
I candidati non possono aver già ricoperto l’incarico di revi-
sore della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di 
Milano per due mandati 
Le candidature possono essere proposte dalla Giunta regio-
nale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professio-
nali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori 
interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno 
cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della 
Lombardia 
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 
25/2009 e in riferimento alle finalità di cui all’articolo 1 della 
medesima legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra 
uomini e donne, i soggetti titolati a presentare candidature 
sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi 
di persone di entrambi i generi 
Le autocandidature sono inammissibili 
Le proposte di candidatura, sottoscritte dal proponente e indi-
rizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, 
a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 

mercoledì 15 maggio 2019 – ore 16 00
La proposta di candidatura in originale deve pervenire al 
Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:

1) consegna IN ORIGINALE al protocollo generale del Con-
siglio regionale, via G B  Pirelli, 12 – 20124 Milano (da lune-
dì a giovedì, ore 9 00 – 12 00 e ore 14 00 - 16 30, al venerdì 
ore 9 00 – 12 00);

2) spedizione IN ORIGINALE tramite raccomandata con av-
viso di ricevimento, indirizzata a Consiglio regionale della 
Lombardia – UO Lavori d’Aula e Nomine – via Fabio Filzi 
n  22 – 20124 Milano;

3) tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) – in 
formato  pdf – al seguente indirizzo: protocollo generale@
pec consiglio regione lombardia it  

Ogni candidatura, sottoscritta dal candidato, consiste in una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’arti-
colo 47 del d p r  445/2000, con la quale il candidato, atte-
standone la veridicità e completezza, effettua le dichiarazioni 
previste per legge  
Con la proposta di candidatura devono essere prodotti:

1) il curriculum professionale in formato europeo, datato e 
sottoscritto, includente l’elenco delle cariche pubbliche e 
degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e 
presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti 
alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 
5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per 
la nomina;

2) fotocopia del documento di identità in corso di validità;

3) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi alle-
gato), ai sensi dell’art  47 del d p r  445/2000, con la qua-
le il candidato, attestandone la veridicità e completezza, 
dichiara:

 − l’inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui all’art  
2399 del codice civile;

 − di non aver già ricoperto l’incarico di revisore della Fon-
dazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano 
per due mandati 

Le candidature prive o carenti della documentazione prescrit-
ta sopra indicata sono dichiarate inammissibili  È fatto salvo 
quanto previsto dall’art  3, comma 6, della l r  25/2009, circa la 
possibilità di integrare la documentazione incompleta 
Per quanto non espressamente indicato nel presente comuni-
cato si fa comunque rinvio alla l r  25/2009, nonché alle norme 
vigenti e all’ordinamento che disciplina l’ente interessato 
Si riporta, per ulteriore chiarezza, il testo:

•	dell’articolo 2399 del codice civile: 
Art  2399

Cause d’ineleggibilità e di decadenza
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, 

decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 

2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli 

amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i 
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministrato-
ri delle società da questa controllate, delle società che la 
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da que-
sta controllate o alle società che la controllano o a quelle 
sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro 
o da un rapporto continuativo di consulenza o di presta-
zione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza 

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali 
e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti 
dall’ultimo comma dell’articolo 2397 sono causa di decadenza 
dall’ufficio di sindaco 

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o deca-
denza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cu-
mulo degli incarichi»;

•	l’art  10 dello statuto della Fondazione:
«Art  10

Collegio dei revisori
1  Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Presi-

dente della Giunta regionale della Lombardia, che ne designa 
il Presidente; esso è composto da tre membri effettivi, iscritti al 
registro dei revisori contabili, di cui:

a) uno designato dal Comune di Milano;
b) uno designato dalla Camera di Commercio Metropolitana 

di Milano-Monza-Brianza-Lodi;
c) uno designato dalla Regione Lombardia 
2  Con gli stessi criteri e modalità, per ogni membro effettivo 

viene nominato un membro supplente 
3  I Revisori supplenti entrano in funzione in caso di assenza o 

di impedimento del corrispondente Revisore effettivo 
4  I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere no-

minati per non più di due volte 
5  Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli articoli 2403 e 

seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili 
6  Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato 

dal Consiglio Generale »
Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cu-
mulabili e l’accettazione della nuova nomina o designazione 
comporta la decadenza dall’incarico ricoperto, fatta salva la 
possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio 
sindacale o di revisore legale (art  10, comma 3) 

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura 
può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U O  Lavori 
d’Aula e Nomine – Via Fabio Filzi n  22 – 20124 Milano – telefono 
02/67482 496 – 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni 
relative alle nomine 

mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
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Il presente comunicato è pubblicato sul sito del Consiglio 
regionale della Lombardia (link ai bandi aperti), mentre il mo-
dulo da utilizzare per proporre una candidatura può essere 
scaricato nella sezione relativa alle nomine del sito medesimo 
(modulistica) 

L’amministrazione si riserva le verifiche di rito circa le dichia-
razioni rese, anche mediante l’acquisizione del certificato del 
casellario giudiziale 
Milano, 8 aprile 2019

Il presidente
Alessandro Fermi

——— • ———
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ALLEGATO 

 
 
 

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA 

FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

 
 

Modulo integrativo per il candidato 
 
 

Dichiarazione specifica richiesta dal comunicato del Presidente del Consiglio 
 
Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ 

con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Collegio dei revisori  

dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria 

responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni non rispondenti a verità, 

formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell’art. 76 del citato d.p.r. 445/2000: 

1) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità di cui all’art. 2399 del 

codice civile; 

2) di non avere già ricoperto l'incarico di revisore della Fondazione Ente Autonomo Fiera 

Internazionale di Milano per due mandati. 

 

 

Luogo, data  

_____________________________ 

 

Firma del dichiarante 

 

____________________________________ 

   

 



C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 12 aprile 2019

– 13 –

D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1487
Nomina di un componente del Consiglio di indirizzo 
dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi Redaelli» con sede 
legale nel comune di Milano

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la legge regionale 13 febbraio 2003, n  1 «Riordino della di-
sciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficen-
za operanti in Lombardia» e s m i ;

•	il regolamento regionale 4 giugno 2003, n  11 «Regolamen-
to di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 
«Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assi-
stenza e Beneficenza operanti in Lombardia»;

Richiamate le disposizioni di cui:

•	al d lgs  8 aprile 2013 n   39 in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministra-
zioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

•	all’art  5, comma 9, del d lgs 6 luglio 2012, n  95 come modi-
ficato dalla legge 7 agosto 2015 n  124;

•	alla d g r  X/4687 del 29 dicembre 2015 «Determinazioni in 
ordine all’attuazione dell’art 18 del d lgs  n 39/2013»;

Preso atto del dispositivo dell’art  6 dello statuto dell’Azienda 
di Servizi alla Persona Golgi Redaelli, con sede in Milano, il quale 
prevede che la Giunta regionale nomini due componenti del 
Consiglio di indirizzo su proposta dell’Assessore competente per 
materia;

Richiamato il decreto n  7550 del 5 agosto 2014 con il quale 
venivano nominati i signori Giorgio De Bernardi e Carmelo Gam-
bitta quali componenti del Consiglio di Indirizzo dell’ Azienda di 
Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli» di Milano; 

Vista la nota prot  U1 2018  6150 pervenuta il 6 agosto 2018 con 
la quale il Direttore Generale dell’Azienda di Servizi alla Perso-
na «Golgi Redaelli» comunicava il decesso del signor Carmelo 
Gambitta componente del Consiglio di Indirizzo;

Dato atto che il Direttore Generale dell’Azienda di Servizi alla 
Persona «Golgi Redaelli» ha avviato, attraverso la pubblicazio-
ne di un avviso con scadenza 23 novembre 2018, le procedure 
per la surroga del consigliere deceduto quale componente del 
Consiglio di Indirizzo dell’Azienda stessa;

Viste le candidature presentate dai soggetti interessati alla 
nomina di consigliere dell’organo amministrativo dell’Azienda 
di Servizi alla Persona «Golgi Redaelli»;

Verificato che non sussistono cause di incompatibilità di cui 
all’art  8 della legge regionale n 1/2003;

Dato atto, che dalle dichiarazioni rese e dalla documentazio-
ne agli atti della Direzione Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, 
non si rilevano cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi 
del d lgs  8 aprile 2013 n  39, né situazioni di conflitto di interessi 
con il presente incarico;

Dato atto che sono state svolte le verifiche di rito presso:

•	il casellario giudiziale;

•	il sistema camerale per eventuali altre cariche in enti e so-
cietà;

•	la banca dati del Ministero dell’interno per la titolarità di 
cariche  elettive;

e che tali verifiche hanno dato esito negativo;
Ritenuto di poter conferire l’incarico predetto, in attuazione 

all’art  15 del regolamento regionale 4 giugno 2003, n  11, al Sig  
Riccardo Renato Albertini;

Vista la legge regionale n   20/2008 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di nominare, ai sensi dell’art  8 della legge regionale 13 
febbraio 2003, n  1, quale componente del Consiglio di indirizzo 
dell’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi Redaelli» con sede in 
Milano il Sig  Riccardo Renato Albertini;

2  di trasmettere, a cura della Direzione Generale Politiche So-
ciali, Abitative e Disabilità il presente atto all’Azienda di Servizi 
alla Persona «Golgi Redaelli» ed al soggetto interessato, nonché 
all’ATS Milano Città Metropolitana ed al Comune di Milano;

3  di disporre la pubblicazione del dispositivo sul BURL 
 Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1499
Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la 
prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli 
allevamenti avicoli

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il regolamento (UE) n  702/2014 della Commissione del 25 
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato in-
terno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, alcune catego-
rie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone ru-
rali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) 
n  1857/2006 (GUUE L193 del 1 luglio 2014) e in particolare 
l’art  14«Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle 
aziende»;

•	il regolamento  (UE) 2019/289 della Commissione del 19 
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n  702/2014 
che dichiara compatibili con il mercato interno, in applica-
zione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori 
agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE 20 febbra-
io 2019 L48);

•	il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 
giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n  651/2014 
per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e 
aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla 
cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle 
infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifun-
zionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzio-
namento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regola-
mento (UE) n  702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei 
costi ammissibili (GUUE L156 del 20 giugno 2017); 

•	il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali 
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di 
sanità animale («normativa in materia di sanità animale») 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 
31 marzo 2016;

•	la legge 2 giugno 1988, n  218 «Misure per la lotta contro 
l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli anima-
li», in particolare l’articolo 2, comma 3 secondo cui il Mi-
nistro della Sanità, quando sia necessario per impedire la 
diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o 
sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti 
ed eventualmente distrutti;

•	il decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n   298 
Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo 
del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi del-
la legge 2 giugno 1988, n  218, recante misure per la lotta 
contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli 
animali;

•	il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n   508 Attuazione 
della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l’eliminazione, la 
trasformazione e l’immissione sul mercato di rifiuti di origine 
animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimen-
ti per animali di origine animale o a base di pesce e che 
modifica la direttiva 90/425/CEE;

•	il decreto legislativo 4 aprile 2006, n  191 Attuazione della 
direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoo-
nosi e degli agenti zoonotici;

•	l’ordinanza 19 dicembre 2016 del Ministero della Salute: 
«Proroga e modifica dell’ordinanza 26 agosto 2005, e suc-
cessive modificazioni, concernente «Misure di polizia vete-
rinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili 
da cortile»  (16A09098), (GU Serie Generale n 305 del 31-12-
2016), che all’allegato A stabilisce i requisiti strutturali degli 
allevamenti avicoli;

•	la legge regionale 5 dicembre 2008 , n  31 Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e svi-
luppo rurale ed in particolare:

•	l’art  18 (Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbat-
timenti) lett  b) con cui si stabilisce che sono posti in essere 
aiuti idonei a sostenere l’attuazione di programmi e misure 
di lotta contro epizoozie, fermi pesca e fitopatie, compren-
denti anche misure di indennizzo agli agricoltori e incentivi 
destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole 
a programmi di prevenzione ed eradicazione;

•	l’art  27 (Strumenti di intervento finanziario) lett  c) con cui si 

stabilisce che gli interventi e le iniziative previste nel settore 
rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca posso-
no essere attuati attraverso premi e aiuti che consistono in 
contributi finanziari, una tantum o periodici, disposti a favo-
re di specifiche categorie di soggetti o in relazione all’ade-
sione a specifici disciplinari;

•	la legge 24 dicembre 2012, n   234 «Norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea e in 
particolare l art  52 «registro nazionale degli aiuti di stato»; 

•	il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n  115 «Regola-
mento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n  234 e succes-
sive modifiche e integrazioni» e in particolare l’art  6 «Aiuti 
nei settori agricoltura e pesca» e l’art  9 «registrazione degli 
aiuti individuali»;

Considerato che

•	la continua introduzione e la successiva circolazione di vi-
rus influenzali ad alta patogenicità, non più dovuta solo a 
fenomeni migratori ma anche stanziali, in particolare negli 
allevamenti avicoli della pianura padana, ha conseguenze 
catastrofiche per l’intero settore avicolo lombardo renden-
do necessaria l’elaborazione di un programma di messa in 
sicurezza del comparto avicolo regionale;

•	il ripetersi di focolai di infezione è correlato principalmente:

•	alle caratteristiche biologiche del virus (largo spettro d’o-
spite, persistenza nell’ambiente e in serbatoi naturali sia sel-
vatici, sia domestici, scarso potere patogeno con possibile 
insorgenza di infezioni asintomatiche, ecc )

•	alla persistenza dell’infezione in aree ad elevata densità di 
allevamenti avicoli con presenza contemporanea di nume-
rose specie sensibili,

•	alla reintroduzione negli allevamenti domestici di soggetti 
infetti per contatto con volatili selvatici;

•	alle caratteristiche organizzative e strutturali dell’industria 
avicola (strette connessioni funzionali fra gli allevamenti, 
elevato numero di contatti a rischio unitamente all’inco-
stante applicazione delle necessarie misure di biosicurezza;

Considerato inoltre che:

•	l’influenza aviaria unitamente ad altre epizoozie è inserita 
nella lista O I E (Office International des Epizoozies) dell’or-
ganizzazione mondiale della sanità animale;

•	in ogni circostanza occorre assicurare le condizioni di be-
nessere animale e biosicurezza negli allevamenti avicoli 
per prevenire l’insorgenza di focolai epizootici e garantire 
il presidio sulla salute umana, così come richiesto d lgs  
n  191/2006 art  4, dalla direttiva 2003/99/CE e dai rego-
lamenti comunitari in materia di igiene per gli alimenti di 
origine animale;

•	l’implementazione di misure di biosicurezza debbano tro-
vare applicazione uniforme su tutto il territorio regionale e 
nazionale, al fine di garantire:

 − lo sviluppo razionale del comparto avicolo;
 − il pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie sul 
benessere animale;

 − l’adozione di standard minimi essenziali per il controllo 
degli agenti di tossinfezione alimentare previsto dalla vi-
gente normativa in materia di sicurezza alimentare;

 − l’avvio dell’applicazione delle Buone Pratiche di Alleva-
mento anche nel settore avicolo;

Ritenuto pertanto che, sulla base delle considerazioni soprae-
sposte, sia urgente e necessario approvare «il Programma regio-
nale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il control-
lo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli» di cui 
all’allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che: 

•	il presente atto e il suo allegato è stato inviato secondo la 
procedura dell’art  9 «Pubblicazione e informazione» del re-
golamento (UE) n  702/2014 alla Commissione Europea al 
fine della numerazione del regime di aiuto il 13 marzo 2019;

•	in data 19 marzo 2019 la Rappresentanza Permanente d’I-
talia ha comunicato alla Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi tramite mail, agli atti, la re-
gistrazione del 15 marzo 2019 del regime di aiuto di stato 
SA 53760(2019/XA) – «Programma regionale delle iniziative 
di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffu-
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sione delle epizoozie negli allevamenti avicoli»; 

•	per assegnare il sostegno di cui al presente atto sia neces-
sario il rispetto del regime SA 53760(2019/XA) – «Program-
ma regionale delle iniziative di biosicurezza per la preven-
zione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli 
allevamenti avicoli» e degli articoli 1 «Campo di applica-
zione, 2 « Definizioni», 3 «Condizioni per l’esenzione», 5 «Tra-
sparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione» 8 »Cumulo», 
9 «Pubblicazione e informazioni», 12 «Relazioni» ,13 «Control-
lo» e 14 «Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle 
aziende» con particolare riferimento al par  3 lett  e del re-
golamento (UE) n  702/2014 come integrato dal reg  (UE) 
n  2019/289;

Ritenuto quindi

•	di demandare a successivo provvedimento del dirigente 
pro tempore della U O  «Sviluppo di industrie e filiere agroali-
mentari, zootecnia e politiche ittiche» le eventuali definizioni 
di specifiche tecniche per l’attribuzione del contributo; 

•	che l’erogazione dei contributi del «Programma regionale 
delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il control-
lo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli» 
viene disposta secondo i criteri contenuti nell’Allegato «A» 
e in ogni caso sulla base della disponibilità del bilancio re-
gionale;

•	di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria sul 
capitolo 16 01 203 14051 per € 1 000 000,00 bilancio 2019 
e per € 1 000 000,00 bilancio 2020;

Precisato che:

•	nel rispetto dell’art  1 par  5 lett  b) del reg  (UE) 702/2014 co-
me modificato dall’articolo 1 del reg  (UE) n  2019/289 alle 
imprese, qualificate come PMI dall’allegato I del reg  (UE) 
n   702/2014 non potrà essere erogato il contributo se le 
stesse imprese risultassero destinatarie di un ordine di recu-
pero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una 
precedente decisione della Commissione;

•	non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le 
imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni 
di impresa in difficoltà di cui all’art  2 par  14 del reg (UE) 
n  702/2014; 

•	i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti 
nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di 
cui ai regolamenti  (UE) n   702/2014 devono sottoscrivere 
le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d p r  n  445/2000, ri-
guardanti la dichiarazione dei contributi inquadrati come 
aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e 
la posizione in merito alla condizione di impresa in difficoltà 
di cui all’art  2 par  14 del regolamento (UE) n  702/2014;

Acquisito nella seduta del 12 marzo 2019 il parere del Comita-
to di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all’allegato C) della d g r  n  
6777 del 30 giugno 2017 e decreto del 17 luglio 2017 n  8713 del 
Segretario Generale «Individuazione dei componenti del comi-
tato di valutazione aiuti di stato e ulteriori determinazioni ai sensi 
della d g r  6777 del 30 giugno 2017», che si tiene agli atti;

Vista la legge regionale n  20 del 7 luglio 2008 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17 che indi-
vidua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura; 

Visto l’articolo 16 della legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e per-
sonale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare «il Programma regionale delle iniziative di bio-
sicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle 
epizoozie negli allevamenti avicoli» di cui all’allegato «A» parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2  di attuare il presente atto e il suo allegato, parte integran-
te e sostanziale, nel rispetto del regime SA 53760(2019/XA) 
– «Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la 
prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli 
allevamenti avicoli» e degli articoli 1 «Campo di applicazione, 2 
« Definizioni», 3 «Condizioni per l’esenzione», 5 «Trasparenza degli 
aiuti» 6 «Effetto incentivazione» 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e 
informazioni», 12 «Relazioni» ,13 «Controllo» e 14 «Aiuti agli investi-
menti materiali o immateriali nelle aziende» con particolare rife-
rimento al par  3 lett  e del regolamento (UE) n  702/2014 come 
integrato dal reg  (UE) n  2019/289; 

3  di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria sul 
capitolo 16 01 203 14051 per € 1 000 000,00 sul bilancio 2019 e 
per € 1 000 000,00 sul bilancio 2020;

4  di demandare a successivo provvedimento del dirigente 
pro tempore della U O  «Sviluppo di industrie e filiere agroalimen-
tari, zootecnia e politiche ittiche» le eventuali definizioni di speci-
fiche tecniche per l’attribuzione del contributo;

5  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia – www regione lombardia it, nonché ai 
sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A – PROGRAMMA REGIONALE DELLE INIZIATIVE DI BIOSICUREZZA PER 
LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLE EPIZOOZIE NEGLI 
ALLEVAMENTI AVICOLI 

Premessa 

La continua introduzione e la successiva circolazione di virus influenzali ad alta patogenicità, non più 
dovuta solo a fenomeni migratori ma anche stanziali, in particolare negli allevamenti avicoli della 
pianura padana, ha conseguenze catastrofiche per l’intero settore avicolo lombardo rendendo 
necessaria l’elaborazione di un programma di messa in sicurezza del comparto avicolo regionale. 
Il presente regime di aiuto, pertanto prendendo spunto dalle considerazioni esposte, riguarda la 
definizione di un programma di iniziative di biosicurezza per il controllo e la prevenzione della 
diffusione delle epizoozie negli avicoli. 
Per la definizione del programma è stato valutato che il ripetersi di focolai di infezione è correlato 
principalmente: 
• alle caratteristiche biologiche del virus (largo spettro d’ospite, persistenza nell’ambiente e in 
serbatoi naturali sia selvatici, sia domestici, scarso potere patogeno con possibile insorgenza di 
infezioni asintomatiche, ecc.) 
• alla persistenza dell’infezione in aree ad elevata densità di allevamenti avicoli con presenza 
contemporanea di numerose specie sensibili, 
• alla reintroduzione negli allevamenti domestici di soggetti infetti per contatto con volatili 
selvatici; 
• alle caratteristiche organizzative e strutturali dell’industria avicola (strette connessioni 
funzionali fra gli allevamenti, elevato numero di contatti a rischio unitamente all’incostante 
applicazione delle necessarie misure di biosicurezza. 
 
2 Base giuridica 
 
2.1 Normativa Nazionale  
 
• la legge 2 giugno 1988, n. 218 “Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie 
epizootiche degli animali”, in particolare l’articolo 2, comma 3 secondo cui il Ministro della Sanità, 
quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o 
sospetti di infezione o  di  contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti; 
• decreto del Ministero della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 Regolamento per la determinazione 
dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 
1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli 
animali; 
• decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 Attuazione della direttiva 90/667/CEE del 
Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme  sanitarie  per  l'eliminazione,  la 
trasformazione  e  l'immissione  sul  mercato  di  rifiuti di origine animale e la protezione dagli  agenti  
patogeni  degli  alimenti  per animali  di  origine  animale  o  a  base  di pesce e che modifica la 
direttiva 90/425/CEE; 
• decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di 
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; 
• l’ordinanza 19 dicembre 2016 del Ministero della Salute: “Proroga e modifica dell'ordinanza 
26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di 
malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile». (16A09098), (GU Serie Generale n.305 del 31-
12-2016), che all’allegato A stabilisce i requisiti strutturali degli allevamenti avicoli; 
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• la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla 
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l’art. 
52 “registro nazionale degli aiuti di stato” e in particolare l’art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” 
e l’art. 9 “registrazione degli aiuti individuali”; 

• il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “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 e successive modifiche e integrazioni”. 

 
2.2 Disposizioni Europee 
 

• regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara 
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE 
L193 del 1.07.2014) e in particolare l’art. 14“Aiuti agli investimenti materiali o immateriali 
nelle aziende”; 

• regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il 
regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e 
aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del 
patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative 
multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni 
ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo 
dei costi ammissibili (GUUE L156 del 20.06.2017);  

• regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di 
sanità animale («normativa in materia di sanità animale») pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione Europea del 31/03/2016; 

• regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019 che modifica il 
regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie 
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE 20.2.2019 L48); 

• regime di aiuto di stato SA.53760(2019/XA) – “Programma regionale delle iniziative di 
biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli 
allevamenti avicoli”. 
 

3. Beneficiari 
 
Sono beneficiari del regime di aiuto le piccole, micro e medie imprese (aziende agricole) attive nel 
settore della produzione primaria di prodotti agricoli (allegato I del Trattato dell’UE). Per piccole e 
medie imprese si intendono le imprese aventi le caratteristiche di cui all’allegato I del regolamento 
UE n. 702/2014. Sono escluse dalle misure di aiuto le grandi imprese. Non possono benenficiare del 
sostegno di cui al presente regime le imprese che si trovano in stato di difficoltà come definito all’art. 
2 par. 14 del reg. (UE) n. 702/2014. 
 
4. Localizzazione degli interventi
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Gli interventi finanziati nell’ambito del presente programma di prevenzione sono situati nel territorio 
della Lombardia con particolare riguardo alle aree assoggettate a vincoli sanitari restrittivi imposti 
dall’Autorità Sanitaria competente per insorgenza di focolai di influenza aviaria per il periodo che va 
dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018. 
 
Tali aree ad alta densità avicola e comunque caratterizzate da un elevato rischio di introduzione e 
diffusione del virus influenzale, si identificano: 
• nella ex area di vaccinazione di cui alla d.G.r. X/5586 del 19/09/2016; 
• nella ex area di monitoraggio intensivo, di cui alla d.G.r. X/5586 del 19/09/2016; 
• nel rimanente territorio lombardo. 
L’ordine così definito costituisce anche l’ordine prioritario di finanziamento. 
 
5. Interventi finanziabili

- impianto fisso automatizzato e temporizzato per la disinfezione degli automezzi da realizzarsi 
entro il 31/12/2019: tale impianto dovrà prevedere sistemi automatici per la disinfezione nei punti 
obbligati di passaggio dei camion e dei veicoli, sia in ingresso che in uscita (sbarre a tempo), azionati 
da apposite fotocellule; 

- impianto di ventilazione forzata: la ventilazione di tipo forzato garantisce una migliore aerazione 
dei capannoni, specie nei mesi estivi, inoltre evita la necessità di apertura delle porte dei capannoni 
per effettuare il ricambio d'aria e quindi diminuisce il rischio di contatto con avifauna selvatica; 
 
- recinzione fissa delimitante l’area di allevamento: nel caso siano presenti in azienda altre strutture 
(abitazione, deposito materiale, ecc) non destinate all'attività di allevamento, dovrà essere installata 
un’idonea recinzione fissa che delimiti fisicamente l'area di allevamento in modo tale che l’unico 
punto di accesso a tale area sia costituita dalla zona filtro/punto di disinfezione automezzi; 

- struttura idonea per il trasferimento pulcini da un capannone all’altro: la struttura ha lo scopo 
di evitare qualsiasi possibile contatto diretto e/o indiretto con avifauna selvatica; la struttura infatti 
garantisce che i pulcini trasferiti da un capannone ad un altro non entrino in contatto con agenti 
patogeni esterni, quali escrementi di uccelli e altri vettori di trasmissione dell’influenza; 

- fondo impermeabile nell’area di allevamento: si finanzia la dotazione di tutta l'area di 
allevamento del capannone di un fondo impermeabile che possa garantire una più efficace pulizia 
della superficie; 
 
- impianto per caricamento silos dall’esterno dell’allevamento: la struttura finanziata evita in tal 
modo che gli automezzi entrino in allevamento per la fornitura del mangime; 

6. Definizione dell’entità del contributo
 
In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, sono ammissibili 
a finanziamento le seguenti voci di spesa per le seguenti tipologie di intervento: 
 

- realizzazione di impianto fisso automatizzato e temporizzato per la disinfezione degli 
automezzi: fino ad un massimo di € 10.000 finanziabile fino all’80% del costo ammissibile; 
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- realizzazione impianto di ventilazione forzata: fino ad un massimo di € 50.000 finanziabile 
fino all’80% del costo ammissibile; 

 
- acquisto di recinzione fissa delimitante l’area di allevamento: fino ad un massimo di € 15  

per metro lineare, e comunque per una spesa massima di €10.000, finanziabile fino all’80% 
del costo ammissibile; 

 
- acquisto di idonea struttura  per il trasferimento dei pulcini da un capannone all’altro 

adeguata ad evitare il contatto diretto e/o indiretto con l'avifauna selvatica: fino ad un 
massimo di € 4.000 finanziabile fino all’80% del costo ammissibile; 

 
- realizzazione di un fondo impermeabile nell’area di allevamento: fino ad un massimo di 

€ 50  per metro quadrato, e comunque per una spesa massima di  € 8.000, finanziabile fino 
all’80% del costo ammissibile; 

 
- realizzazione di un impianto per caricamento silos dall’esterno dell’allevamento: fino ad 

un massimo di € 20.000 finanziabile fino all’80% del costo ammissibile. 
 
Le tipologie di intervento sopracitate saranno finanziate previo collaudo della messa in opera delle 
attrezzature, degli impianti e delle strutture, da parte delle Autorità competenti. 
Non sono ammissibili a finanziamento i relativi costi di interventi sulle strutture, manodopera ed i 
costi di progettazione. 

 

7.Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.
Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto in toto delle disposizioni previste dal regime di aiuto 
di stato SA.53760(2019/XA) – “Programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la 
prevenzione e il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli”, dal regolamento 
(UE) n. 702/2014 e successive modifiche e integrazioni, di cui in particolare: 

• l’art. “1” Campo d’applicazione e nello specifico: 
• il par. 1 lett. a) che dispone che gli aiuti delle categorie contemplate all’art. 14 in favore delle 
microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) i) attive nella produzione agricola primaria siano 
compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e 
possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le 
condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014; 
• il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica: 1) agli 
aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli 
aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di 
distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati 
all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione; 
• il par. 5 lett. a) come modificato dall’articolo 1 del reg. (UE) n. 2019/289 che chiarisce non si 
possa applicare l’esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti 
individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una 
precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro 
illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 
• il par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che 
comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, 
una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui 
concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro 
interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è 
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subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c)gli aiuti che 
limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e 
innovazione in altri Stati membri; 

• l’art. 2 “definizioni” e nello specifico quelle riguardanti: 
• "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui 
all'allegato I; 
• "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure 
di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera 
generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un 
progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per 
un ammontare indefinito; 
• "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel 
quadro di un regime di aiuti; 
• "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel 
caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), 
qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si 
verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente 
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo 
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a 
responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della 
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" 
comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano 
la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre 
anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa 
di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano 
la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese 
di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura 
concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei 
suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto 
un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia 
ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso 
di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio 
netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi 
dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; 
• "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, 
al lordo di imposte o altri oneri;  
• "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime 
giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti; 

• l’art. 3 “condizioni per l’esenzione” che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti 
individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui 
all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del 
regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui 
al capo III del regolamento citato; 

• l’ art. 5 “trasparenza degli aiuti” che dispone che l’esenzione si possa applicare solo 
agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex 
ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano 
considerati tali  gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni; 

• l’art. 6 “effetto incentivazione” e nello specifico: 
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• il par. 2 che dispone che il beneficiario prima dell’avvio dei lavori abbia presentato domanda 
scritta all’autorità competente e che nella domanda siano indicati: 1) nome e dimensione dell’impresa; 
2) descrizione dell’intervento con data di inizio e fine dello stesso; 3) ubicazione dell’intervento e/o 
attività; 4) elenco dei costi ammissibili; 5) strumento dell’aiuto (sovvenzione diretta) e importo del 
finanziamento; 

• l’art. 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili” che dispone che ai fini del calcolo 
dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi 
imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche 
e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui 
non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in 
forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione 
lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione 
degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di 
interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di 
concessione degli aiuti; 

• l’art. 8 “Cumulo” che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento 
possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili 
individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento 
dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; 
oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi 
ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti; 

• l’art. 9 “pubblicazione e informazione” che dispone che almeno dieci giorni lavorativi 
prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 
108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti 
ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, 
mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento 
(CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente 
regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione 
invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Lo 
Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a 
livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni 
sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, 
comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c)le informazioni di cui 
all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo 
superiore a 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria; 

• l’art. 11 “Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” che dispone che se uno 
Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, 
paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni 
previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato 
membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future 
misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le 
condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 
3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti 
concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato 
membro interessato; 

• l’art. 12 “Relazioni” che dispone che le relazioni annuali per l’aiuto di Stato notificato 
in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea; 

• l’art.13 “Controllo” che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati 
contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le 
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla 
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data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro 
interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo 
fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione 
ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014. 
 
Inoltre perché sia possibile erogare gli aiuti in sostegno alle PMI devono essere rispettate le 
disposizioni specifiche contenute all’art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 che dispone possano 
essere erogati contributi alle PMI attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di 
cui all’Allegato I del TFUE per investimenti destinati alla prevenzione della diffusione di zoonosi 
come indicato al par. 3 lett. e). 
In osservanza al paragrafo 14 del predetto articolo l’intensità massima dell’aiuto non potrà essere 
superiore all’80% dei costi ammissibili degli investimenti che verranno realizzati da ciascun 
allevatore singolarmente. 
 
Le disposizioni contenute nel presente atto sono le condizioni necessarie per il finanziamento degli 
investimenti e le stesse sono vincolanti anche in caso di finanziamento parziale. 
Il presente regime è valido fino al 30.06.2021. 
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D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1500
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e 
il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione 
della pratica sportiva tra i bambini, adolescenti e giovanI. «Lo 
sport: un’occasione per crescere insieme. percorsi sportivi-
educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione» - Anno 
2019/2020

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − la legge regionale 1 ottobre 2014, n   26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, 
dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 
sportive inerenti alla montagna» ed in particolare:

•	l’art  1 il quale prevede che la Regione riconosce la 
funzione sociale delle attività motorie e sportive quale 
strumento di formazione della persona, di socializzazio-
ne, di benessere individuale e collettivo, di inclusione 
ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di di-
scriminazione, di promozione delle pari opportunità, di 
prevenzione e cura;

•	l’art  3, comma 2, lett  a) il quale prevede che la Giunta 
regionale individua annualmente le specifiche misure 
attuative con particolare riguardo al sostegno alla rea-
lizzazione di progetti in ambito sportivo;

 − la legge n  241/1990 che all’art  12 recita: «La concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’at-
tribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispet-
tivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le ammini-
strazioni stesse devono attenersi»;

 − la legge regionale n   1/2012, che dispone all’art  8 che, 
ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i crite-
ri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi 
economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o 
privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento 
da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
istituzionale;

 − il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legisla-
tura, approvato con d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018, che 
riconosce lo sport come strumento strategico per miglio-
rare il benessere psicofisico della persona e promuovere 
stili di vita sani, per trasmettere valori quali il rispetto degli 
altri e delle regole, per favorire l’integrazione, l’inclusione e 
la coesione sociale, oltre che la crescita della persona e 
della socialità, con particolare riferimento al risultato atteso 
107 Econ 6 1;

 − la d c r  n  XI/188 del 13 novembre 2018 «Linee guida e pri-
orità d’intervento triennali per la promozione dello sport 
in Lombardia in attuazione della l r  1 ottobre 2014, n  26 
(art  3, comma 1)» che prevede, tra le priorità di interven-
to dell’obiettivo generale «a) Promozione dell’attività mo-
toria e della pratica sportiva come fattore di prevenzione, 
educazione e inclusione», di incentivare l’attività motoria 
e la pratica sportiva attraverso progettualità specifiche 
multidisciplinari;

Considerato che Fondazione Cariplo è un soggetto che per-
segue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo 
economico, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n  461 e del 
decreto legislativo 17 maggio 1999, n  153 e successive modifi-
che e che, identificando come prioritario il tema della crescita 
culturale e professionale dei giovani e la loro valorizzazione so-
ciale, ha deciso di confermare per il 2019 una linea di intervento 
per favorire l’avvicinamento dei bambini e dei giovani alla pra-
tica sportiva, vista come veicolo di inclusione sociale e come 
volano di crescita personale e di benessere;

Dato atto che:
 − Regione Lombardia e Fondazione Cariplo hanno sotto-
scritto negli anni 2015, 2016 e 2018 Accordi di collabora-
zione volti alla realizzazione di iniziative congiunte per la 
promozione e valorizzazione della pratica sportiva rivolta 
a bambini, adolescenti e giovani, attraverso il sostegno a 
progetti sviluppati in partenariato tra le agenzie educative 
e le realtà non profit del territorio; 

 − nell’ambito dei sopracitati Accordi, Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo hanno approvato le misure di interven-

to denominate «Lo Sport: un’occasione per crescere insie-
me» di cui ai d d s  n  7216/2015, d d s  n 5557/2016 e dds 
n  836/2018;

Verificato l’interesse da parte di Regione Lombardia e Fonda-
zione Cariplo a rinnovare la propria collaborazione ed attivare in 
addizionalità di risorse un’iniziativa congiunta rivolta a bambini 
e giovani per l’attuazione di una strategia condivisa di avvicina-
mento e valorizzazione della pratica sportiva, intesa come stru-
mento idoneo a promuovere l’educazione e la formazione della 
persona, lo sviluppo delle relazioni sociali, l’inclusione e l’integra-
zione sociale, il benessere individuale e collettivo e il migliora-
mento degli stili di vita;

Atteso che in data 2 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazio-
ne di Fondazione Cariplo ha espresso parere positivo in merito 
alla sottoscrizione di un Accordo con Regione Lombardia per la 
realizzazione di un nuovo bando volto a favorire l’avvicinamento 
dei giovani alla pratica sportiva, come elemento di crescita per-
sonale e di integrazione sociale;

Considerato che a tale scopo sono stati definiti e condivisi il 
testo di un Accordo di collaborazione e del relativo strumento 
attuativo, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del-
la presente deliberazione, volto a sostenere attraverso contributi 
a fondo perduto progettualità destinate a bambini, adolescenti 
e giovani, da realizzarsi sul territorio lombardo finalizzato alla loro 
crescita personale, con riferimento alle seguenti aree tematiche:

 − Sport e valori: sperimentare in modo diretto valori importan-
ti quali la lealtà, il rispetto delle regole, il rifiuto della violen-
za, l’inclusione, il lavoro di squadra, l’abitudine all’impegno, 
l’accettazione della sconfitta e la gestione della vittoria;

 − Sport e salute: promuovere, in particolare per i minori che 
non hanno mai svolto attività fisica, l’adozione di stili di vita 
sani e attivi che siano in grado di permanere nel tempo e 
di contrastare comportamenti non salutari (fumo, abuso di 
alcool e droghe);

 − Sport e inclusione: promuovere la pratica sportiva di bam-
bini e ragazzi che faticano in modo particolare ad avvici-
narsi al mondo dello sport, anche con riferimento alle per-
sone con disabilità e alle fasce fragili della popolazione;

Dato atto che la dotazione finanziaria riservata alla presente 
iniziativa congiunta ammonta a complessivi euro 1 600 000,00, 
di cui il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di 
Fondazione Cariplo;

Dato atto altresì che le risorse finanziarie messe a disposizione 
da Regione Lombardia, pari ad euro 800 000,00, trovano coper-
tura sul capitolo 6 01 104 7853 «Trasferimenti alle associazioni 
sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la rea-
lizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della 
cultura sportiva», dell’esercizio finanziario 2020, che presenta la 
necessaria disponibilità;

Stabilito che, per i potenziali beneficiari per i quali si riscontra 
la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non 
locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrat-
tività per investitori internazionali, gli stessi si configurino, per la 
parte di cofinanziamento regionale, come regimi di aiuto, e sa-
ranno assegnati in applicazione del regolamento n  1407/2013 
della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea agli aiuti di stato «De Minimis» con 
particolare riferimento agli artt  1 (campo di applicazione), 2 
(definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impre-
sa unica), 3 (aiuti «de minimis») e 6 (controllo), che si applica 
fino al 31dicembre 2020;

Valutato che i trasferimenti di risorse ad enti pubblici destinati 
allo svolgimento delle funzioni istituzionali di promozione e svi-
luppo della cultura sportiva non rientrano nell’ambito di appli-
cazione del citato regolamento UE n  1407/2013;

Ritenuto, altresì, che, in caso di soggetti per cui si riscontra la 
presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non lo-
cale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattivi-
tà per investitori internazionali, gli stessi devono sottoscrivere una 
dichiarazione ai sensi del d p r  445/2000 che informi su eventua-
li aiuti «De Minimis» ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finan-
ziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di 
impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «De 
Minimis» ricevuti;

Ritenuto che le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispet-
to del regolamento 1407/2013 relative al Bando congiunto sa-
ranno svolte direttamente da Regione Lombardia;

Stabilito che qualora nell’esercizio dell’attività istruttoria e di 
controllo dei progetti presentati si ravvisi che i contributi conces-
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si si configurano come regimi di aiuto, si adottano le modalità 
previste dalla presente d g r , in applicazione del regolamento 
UE n  1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «De 
Minimis», con particolare riferimento agli artt  artt  1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla de-
finizione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis») e 6 (controllo), 
che si applica fino al 31dicembre 2020;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato di valuta-
zione aiuti di stato di cui alla d g r  n  6777 del 30 giugno 2017, 
nella seduta del 2 aprile 2019;

Visti:
 − la legge 24 dicembre 2012, n  234, articolo 52, comma 3, e 
successive modificazioni;

 − il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio 2017 «Re-
golamento 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, 234 e succes-
sive modifiche e integrazioni;

Dato atto che per gli aiuti concessi in regime «De Minimis» la 
competente UO «Sostegno al sistema sportivo e politiche per i 
giovani» della D G  Sport e Giovani procederà pertanto:

 − alle verifiche di cui agli artt  13 e 15 del suddetto decreto 
ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all’art  17 del me-
desimo decreto;

 − alla registrazione ai sensi dell’art  9 del suddetto decreto 
ministeriale 115/2017 dell’aiuto individuale mediante il co-
dice di concessione COR;

Ritenuto di demandare al competente Dirigente della Dire-
zione Generale Sport e Giovani l’adozione dei successivi prov-
vedimenti attuativi della presente deliberazione entro 30 giorni 
dall’approvazione della stessa;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n  34 e successive mo-
difiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della 
Giunta regionale;

Visti la l r  n  20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incari-
chi dirigenziali;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Re-
gione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1  di approvare lo schema di accordo di collaborazione fra 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e il relativo strumento 
attuativo, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del-
la presente deliberazione; 

2  di dare atto che la dotazione finanziaria riservata all’inizia-
tiva congiunta di cui alla presente deliberazione ammonta a 
complessivi euro 1 600 000,00, di cui il 50% a carico di Regione 
Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo;

3  di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione 
da Regione Lombardia, pari ad 800 000,00 euro, trovano coper-
tura sul capitolo 6 01 104 7853 dell’esercizio finanziario 2020, 
che presenta la necessaria disponibilità; 

4  di prevedere che, per i potenziali beneficiari per i quali si 
riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di ri-
levanza non locale, ovvero con bacino di utenza internaziona-
le o con attrattività per investitori internazionali, i contributi og-
getto del Bando congiunto saranno concessi, per la parte di 
cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n  1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione de-
gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in parti-
colare gli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti 
«de minimis») e 6 (controllo);

5  di demandare al Direttore Generale della Direzione Gene-
rale Sport e Giovani la sottoscrizione dell’Accordo di cui al pre-
cedente punto 1;

6  di demandare l’adozione dei successivi provvedimenti at-
tuativi della presente deliberazione al Dirigente competente del-
la Direzione Generale Sport e Giovani;

7  di demandare al Dirigente competente della Direzione 
Generale Sport e Giovani la cura degli adempimenti in tema di 

pubblicità per la trasparenza ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  
33/2013;

8  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito 
web di Regione Lombardia, nonché nella sezione amministrazio-
ne trasparente ai sensi dell’art  23 d lgs  33/2013 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 12 aprile 2019

– 25 –

Allegato A 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO 
PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI. 
“Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la 
crescita, il benessere e l’inclusione”- Anno 2019/2020 
 
 
L’anno 2019, il mese di____________, il giorno ___, la Regione Lombardia, con sede in 
Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154, rappresentata da 
__________________, di seguito denominata “Regione”; 
la Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, C.F. n. 00774480156, 
iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone 
Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, rappresentata dal 
__________________ di seguito denominata “Fondazione”; 
 
di seguito congiuntamente le “Parti”, 
 
premesso che 
 

 la Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di 
solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della 
Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 
153 e successive modifiche; 

 la Legge Regionale 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”, in particolare 
all’art. 1, riconosce la funzione sociale di tali attività, promuovendo 
l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e 
collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, 
il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari 
opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il 
miglioramento degli stili di vita; 

 il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con 
DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018, riconosce lo sport come strumento strategico 
per migliorare il benessere psicofisico della persona e promuovere stili di vita 
sani, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, per favorire 
l’integrazione, l’inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della 
persona e della socialità; 

 la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità d’intervento 
triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della L.R. 1 
ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)” prevede, tra le priorità di intervento 
dell’obiettivo generale “a) Promozione dell’attività motoria e della pratica 
sportiva come fattore di prevenzione, educazione e inclusione”, di 
incentivare l’attività motoria e la pratica sportiva attraverso progettualità 
specifiche multidisciplinari; 

 la Fondazione, nel documento programmatico per l’anno 2019, approvato 
dalla Commissione Centrale di Beneficenza il 6 novembre 2018, in continuità 
con le attività svolte negli anni precedenti, ha previsto di destinare parte delle 
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proprie risorse a favorire l’avvicinamento dei bambini e dei giovani alle 
pratiche sportive, trattandosi di un veicolo di inclusione sociale e volano di 
crescita;  

 la Regione e la Fondazione hanno sottoscritto nel 2015, nel 2016 e nel 2018 un 
Accordo di Collaborazione per la promozione e il sostegno di progetti 
finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva fra i giovani e, 
nell’ambito del predetto Accordo, hanno promosso il bando congiunto “Lo 
Sport: un’occasione per crescere insieme”;  

 le Parti, nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, intendono 
rinnovare, anche per l’anno 2019/2020, la collaborazione avviata nel 2015, 
attraverso la pubblicazione di un bando congiunto;  

 le Parti intendono disciplinare con il presente Accordo le modalità di 
collaborazione per la realizzazione del predetto bando congiunto; 
 

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 
 
 
Articolo 1 – Premesse 
 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. 
Sono allegati al presente Accordo:  

 sub 1: il Testo del bando “Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. 
Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione” 

 sub 2: l’accordo sulla contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 26 del Regolamento (EU) 2016/769 

 
 
Articolo 2 – Finalità e obiettivi dell’Accordo 
 
1. Le Parti, attraverso un impegno comune, intendono attivare in addizionalità di 

risorse un’iniziativa congiunta rivolta a bambini, adolescenti e giovani per 
l’attuazione di una strategia condivisa di avvicinamento e valorizzazione della 
pratica sportiva, intesa come strumento che contribuisce a promuovere 
l'educazione e la formazione della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali, 
l'inclusione e l'integrazione sociale, il benessere individuale e collettivo e il 
miglioramento degli stili di vita. 
 

2. Le Parti hanno identificato, nel bando congiunto, lo strumento funzionale al 
perseguimento dei fini di cui sopra e hanno formulato, di comune accordo, il 
testo del bando “Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-
educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione” (di seguito il “Bando”), 
allegato al presente Accordo, con il quale intendono sostenere, attraverso 
l’erogazione di contributi a fondo perduto (di seguito “Contributi”), progetti rivolti 
a bambini, adolescenti e giovani che valorizzino lo sport come leva per il 
benessere psico-fisico, la prevenzione del disagio, l’inclusione e l’integrazione 
sociale, la formazione e maturazione della persona. 
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Articolo 3 – Destinatari e finalità dei Progetti 
 
1. Nell’ambito del Bando, potranno essere sostenuti i Progetti destinati a bambini, 

adolescenti e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni (con la possibilità, 
laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e 
dei centri di istruzione e formazione professionale, di includere negli interventi 
anche studenti di età superiore) e a bambini, adolescenti e giovani con disabilità 
di età compresa fra i 6 e i 25 anni di età. 
 

2. I Progetti dovranno essere realizzati sul territorio lombardo ed essere sviluppati 
all’interno di una collaborazione tra le organizzazioni non profit del mondo 
sportivo e quelle afferenti al mondo educativo, formativo e sociale; l’obiettivo è 
garantire interventi che siano in grado, da un lato di ricomprendere a pieno titolo 
lo sport nei percorsi di crescita e, dall’altro, di massimizzare le capacità dello sport 
di veicolare contenuti educativi. 

 
3. I progetti dovranno essere finalizzati ad avvicinare bambini, adolescenti e giovani 

alla pratica sportiva di base mediante un percorso formativo-educativo 
finalizzato alla loro crescita personale, in relazione alle seguenti aree tematiche: 
 Sport e valori: sperimentare in modo diretto valori importanti quali la lealtà, il 

rispetto delle regole, il rifiuto della violenza, l’inclusione, il lavoro di squadra, 
l’abitudine all’impegno, l’accettazione della sconfitta e la gestione della 
vittoria; 

 Sport e salute: promuovere, in particolare per i minori che non hanno mai svolto 
attività fisica, l’adozione di stili di vita sani e attivi che siano in grado di 
permanere nel tempo e di contrastare comportamenti non salutari (fumo, 
abuso di alcool e droghe); 

 Sport e inclusione: promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi che 
faticano in modo particolare ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con 
riferimento alle persone con disabilità e alle fasce fragili della popolazione. 

 
 
Articolo 4 – Impegni delle Parti 
 
1. Le Parti si impegnano a: 

a) collaborare per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo e 
a compiere, oltre a quelle specificamente indicate, ogni altra attività dovuta 
secondo criteri di correttezza e buona fede;  

b) comunicare l’una all’altra ogni notizia rilevante ai fini della realizzazione del 
presente Accordo; 

c) pubblicare, nelle modalità che saranno più avanti indicate, il testo del Bando 
entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, con fissazione 
del termine di presentazione delle domande non prima di 60 giorni dalla 
pubblicazione; 

d) valutare i progetti acquisiti nell’ambito del Bando secondo i criteri 
comparativi specificati nel Bando e predisporre una graduatoria di merito; 
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e) procedere all’adozione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria 
e della concessione dei contributi da parte dei rispettivi organi competenti 
entro il 20 dicembre 2019; 

f) erogare i contributi secondo le modalità descritte al successivo articolo 7, 
ciascuna delle parti fino alla concorrenza massima del proprio stanziamento. 

 
 
Articolo 5 – Dotazione finanziaria 
 
1. Le Parti si impegnano a sostenere in pari misura il finanziamento dei progetti, 

destinando al Bando uno stanziamento di complessivi euro 1.600.000,00, di cui il 
50% a carico di Regione e il 50% a carico di Fondazione, con assunzione dei 
seguenti impegni: 
quanto alla Regione, 800.000,00 euro che trovano copertura sul bilancio 

regionale dell’esercizio 2020; 
quanto alla Fondazione, 800.000,00 euro. 

 
2. Gli impegni a carico delle Parti saranno sempre di ammontare tale da rispettare 

la proporzione di concorso di cui al precedente comma. 
 
 
Articolo 6 - Presentazione, selezione, valutazione, e monitoraggio delle proposte 
progettuali 
 
1. Le parti convengono che il Bando sarà pubblicato sul BURL, sul sito 

www.regione.lombardia.it sezione Bandi e sul sito www.fondazionecariplo.it. 
 
2. Per la presentazione delle domande, la successiva istruttoria e la fase di 

rendicontazione dei progetti verrà utilizzata unicamente la piattaforma 
informatica “Bandi Online” messa a disposizione da Regione Lombardia e di cui 
la stessa garantisce la piena funzionalità. 

 
3. La Regione si impegna a mettere a disposizione della Fondazione credenziali per 

accedere alla piattaforma da remoto, visualizzare tutto il materiale caricato sulla 
piattaforma dagli enti proponenti, garantire le attività di valutazione formale e di 
merito, l’attività rendicontativa, nonché la produzione della necessaria 
reportistica. 
 

4. Le Parti stabiliscono che l’istruttoria delle proposte pervenute si articolerà nelle 
seguenti fasi: 
a) valutazione formale: verifica dell’ammissibilità formale delle domande di 

contributo pervenute, coerentemente con quanto stabilito nel Bando; 
b) valutazione di merito: valutazione sotto il profilo dei contenuti (qualità e 

chiarezza dell’esposizione, coerenza e rilevanza degli obiettivi e dell’ambito 
di intervento, adeguatezza delle strategie e coerenza del relativo piano di 
intervento, significatività dei risultati attesi e congruità dell’organizzazione o 
del partenariato rispetto alla tipologia di progetto presentato) e della 
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sostenibilità economico-finanziaria, in applicazione della griglia di valutazione 
definita nel Bando. 

 
5. La valutazione istruttoria dei progetti acquisiti nell’ambito del Bando, a seguito di 

un lavoro di back office svolto dai competenti Uffici delle Parti, sarà condivisa 
all’interno di una Commissione paritetica (di seguito “Commissione”) composta 
da quattro membri, di cui due designati dalla Regione e due dalla Fondazione. I 
componenti di spettanza della Regione saranno nominati con atto del Dirigente 
competente. 

 
6. La Commissione opera secondo criteri di collegialità; le decisioni della 

Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi 
componenti. Gli esiti della valutazione saranno sintetizzati in una graduatoria 
contenente la proposta di assegnazione dei contributi. 

 
7. Ciascuna delle Parti provvederà con gli atti dovuti all’approvazione della 

graduatoria e alla conseguente assegnazione dei contributi nei termini e nelle 
modalità previsti dal Bando. 

 
8. Il monitoraggio e la valutazione sull’avanzamento dei progetti ammessi saranno 

eseguiti a cura degli Uffici delle Parti e condivisi con la Commissione. 
 
 
Articolo 7 – Rendicontazione spese e liquidazione contributi 
 
1. La rendicontazione delle spese relative ai progetti ammessi a contributo, a cura 

dei soggetti beneficiari, avverrà sulla base dei criteri e delle procedure di norma 
utilizzate dalla Fondazione, per erogazioni su Bando, consultabili sul sito 
www.fondazionecariplo.it e che la Regione dichiara di conoscere, fatte salve le 
deroghe di seguito delineate: 
a. i progetti dovranno essere avviati dal giorno successivo alla chiusura del 

Bando e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2020. I progetti dovranno 
concludersi entro il 31 dicembre 2020 e dovranno avere una durata minima 
di dieci mesi;  

b. sono ammessi solo spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano 
economico, fino al raggiungimento del limite previsto dalla “Guida alla 
rendicontazione”(15% dei costi totali); è altresì consentito proporre una 
modifica alle quote di costo e contributo attribuite ai partner, previa 
approvazione degli enti finanziatori; 

c. saranno riconosciute le spese relative alle attività progettuali, ricomprese nel 
piano economico, purché siano sostenute dai beneficiari (capofila e partner) 
dalla data di avvio del progetto indicata in fase di presentazione e fino alla 
data di conclusione del progetto comunicata in fase di domanda, che 
comunque non dovrà essere successiva al 31 dicembre 2020; 

d. non è ammessa l’autocertificazione delle spese, né dei pagamenti; 
e. saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati 

dai beneficiari (capofila e partner) per il tramite di bonifico bancario o 
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
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tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive 
modificazioni); 
 

2. La liquidazione dei contributi assegnati al soggetto capofila del partenariato 
avverrà con le seguenti modalità: 
 l’anticipazione sarà erogata direttamente da Regione Lombardia, su espressa 

richiesta da parte del capofila e previo invio degli adempimenti preliminari 
previsti dal Bando, per un importo pari al 30% del contributo assegnato; 

 l’acconto intermedio sarà erogato direttamente da Regione Lombardia, fino 
all’importo massimo della propria dotazione finanziaria, previa presentazione 
formale di uno stato avanzamento lavori accompagnato da una 
rendicontazione parziale non inferiore al 50% delle spese ammesse; 

 l’eventuale parte di acconto eccedente lo stanziamento di Regione 
Lombardia e il saldo finale saranno erogati in un unico pagamento da 
Fondazione Cariplo, fino all’importo massimo della propria dotazione 
finanziaria. Il saldo sarà erogato esclusivamente a fronte della verifica della 
rendicontazione conclusiva; 

 l’esame dei rendiconti e della documentazione di supporto sarà curato 
rispettivamente dalla Unità Organizzativa competente della Regione 
(anticipazione e acconto) e dall’Area Gestione Erogativa della Fondazione 
(saldo); gli uffici competenti predisporranno la proposta di erogazione che 
dovrà essere validata in ogni caso dalla Commissione paritetica prima della 
relativa liquidazione. 
 

3. Le Parti hanno la facoltà di visionare reciprocamente in ogni momento le 
rendicontazioni presentate dai beneficiari dei Contributi. 
 

4. Le Parti convengono di verificare congiuntamente, all’esito dell’erogazione di 
tutti i contributi concessi nell’ambito del Bando e dell’eventuale adozione di 
provvedimenti di modifica degli stessi, l’ammontare dei pagamenti 
rispettivamente eseguiti. Eventuali quote di risorse finanziarie non utilizzate, 
derivanti da erogazioni di una delle Parti in misura inferiore al 50%, potranno 
essere destinate a successive iniziative congiunte aventi le medesime finalità del 
Bando, ovvero trasferite all’altra Parte, previa approvazione da parte dei 
competenti organi. 

 
5. Le Parti indicano, quali referenti delle attività di gestione e rendicontazione dei 

contributi: per la Fondazione il Direttore pro tempore dell’Area Gestione 
Erogativa; per la Regione, il Dirigente pro tempore della UO Sostegno al sistema 
sportivo e politiche per i giovani. 

 
 
Articolo 8 – Controlli 
 
1. Le Parti si riservano il diritto di verificare, anche autonomamente, in conformità 

con le proprie regole di procedimento, attraverso specifici controlli presso la sede 
del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l’iniziativa progettuale, lo 
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svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese e dei 
giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione. 
 

2. Le Parti si impegnano a riferire alla Commissione gli esiti dei controlli effettuati. 
 
3. Se necessario, le Parti adotteranno i conseguenti provvedimenti in ordine ai 

contributi concessi. Eventuali somme restituite dai beneficiari, a seguito di revoca 
o richiesta di restituzione, saranno restituite alla Parte che abbia liquidato una 
somma superiore rispetto all'altra, fino al raggiungimento di un importo paritario, 
ovvero suddivise tra le Parti in misura proporzionale al grado di rispettivo apporto 
finanziario risultante al termine dell'iter erogativo. 

 
 
Articolo 9 – Comunicazione 
 
1. Le Parti definiranno congiuntamente un’immagine coordinata per il Bando e le 

iniziative di comunicazione ad esso riferibili, impegnandosi reciprocamente a 
garantire adeguata visibilità per entrambe. 
 

2. Le Parti potranno effettuare azioni di diffusione del Bando anche in autonomia, 
purché informino e acquisiscano il consenso dell’altra Parte. 

 
 
Articolo 10 – Contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del 
Regolamento (EU) 2016/679 
 
1. In relazione alle attività previste dal presente Accordo e in particolare a quelle 

che saranno realizzate nell’ambito del Bando, le Parti si definiscono, nel rispetto 
delle disposizioni del Regolamento (EU) 2016/679, contitolari del trattamento dei 
dati personali. 
 

2. I contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento 
dei dati e si impegnano, in solido, ad eseguire e a mantenere aggiornati tutti gli 
adempimenti previsti dal Regolamento (EU) 2016/679 e dalle disposizioni di legge 
vigenti in materia di tutela dei dati personali.  
In particolare, i contitolari convengono, la formulazione dell’informativa da 
sottoporre agli enti proponenti allegata al Bando.  
 

3. Qualora i contitolari demandassero a soggetti esterni, per proprio conto, il 
trattamento di dati personali acquisiti nell’ambito del Bando, gli stessi si 
impegnano a nominare tali soggetti quali “responsabili esterni del trattamento” 
ai sensi dell’art 28 del Regolamento (EU) 2016/679, adottando tutte le opportune 
formalità e cautele. 

 
4. Regione Lombardia, in qualità di soggetto proprietario della piattaforma “Bandi 

Online” utilizzata per la presentazione delle domande del Bando e della relativa 
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gestione, è responsabile della gestione della sicurezza informatica dei dati 
riportati in piattaforma.    

 
 
Articolo 11 – Durata 
 
1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sino al 

completamento delle attività di erogazione delle risorse assegnate con le 
procedure previste nel Bando e di quanto previsto all’Articolo 7, punto 2 e 
all’Articolo 8. 

 
 
Articolo 12 – Disposizioni generali 
 
1. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Accordo non sarà valida né 

vincolante, ove non risulti per iscritto da atto dei rispettivi organi deliberativi, fatte 
salve eventuali modifiche di carattere operativo ed attuativo che potranno 
essere condivise dalle Parti, ferma restando la possibilità di cessazione 
dell’Accordo con scioglimento concordato. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Per la Giunta Regionale della Lombardia 
 
________________________________________ 
 
 
Per la Fondazione Cariplo 
 
________________________________________ 
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Allegato sub 1 
 

 
Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 

anno 2019/2020  
“Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. 

Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione” 
 

 

 
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

 FINALITÀ E OBIETTIVI

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 SOGGETTI BENEFICIARI

 SOGGETTI DESTINATARI 

 DOTAZIONE FINANZIARIA 

B. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E DEL PROGETTO 
 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

B1.a Regime di aiuto 

 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

B2.a Caratteristiche del partenariato 

 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ 

C. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il bando ha l’obiettivo di sostenere sul territorio lombardo la realizzazione di progetti 
sviluppati all’interno di una collaborazione tra le organizzazioni non profit del mondo 
sportivo e quelle afferenti al mondo educativo, formativo e sociale per garantire interventi 
che siano in grado di ricomprendere a pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e di 
massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi.  

In particolare, i progetti dovranno essere finalizzati ad avvicinare bambini, adolescenti e 
giovani (come specificato al paragrafo A.4) alla pratica sportiva di base mediante un 
percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale, in relazione alle 
seguenti aree tematiche: 

 Sport e valori: sperimentare in modo diretto valori importanti quali la lealtà, il rispetto 
delle regole, il rifiuto della violenza, l’inclusione, il lavoro di squadra, l’abitudine 
all’impegno, l’accettazione della sconfitta e la gestione della vittoria; 

 Sport e salute: promuovere, in particolare per i minori che non hanno mai svolto attività 
fisica, l’adozione di stili di vita sani e attivi che siano in grado di permanere nel tempo 
e di contrastare comportamenti non salutari (fumo, abuso di alcool e droghe); 

 Sport e inclusione: promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi che faticano in 
modo particolare ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con riferimento alle 
persone con disabilità e alle fasce fragili della popolazione. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Riferimenti normativi del presente bando sono: 

 la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle 
attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 
sportive inerenti alla montagna” ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1 
”Oggetto e finalità” nel quale vengono evidenziate l’importanza della pratica 
sportiva e della diffusione della cultura sportiva;  

 il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de 
minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 
dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, 
con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti “de minimis”), 
e 6 (controllo)applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività 
economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o 
con attrattività per investitori internazionali; 

 il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. 
XI/64 del 10 luglio 2018, che riconosce lo sport come strumento strategico per il 
miglioramento del benessere psicofisico della persona, per la promozione di stili di 
vita sani, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, per favorire 
l’integrazione, l’inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della persona 
e della socialità e prevede il sostegno ad iniziative progettuali specifiche e 
multidisciplinari (risultato atteso Econ.6.1.107 – Incentivare la pratica motoria in tutto 
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il territorio); 
 la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità d’intervento triennali 

per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 
26 (art. 3, comma 1)” prevede, tra le priorità di intervento dell’obiettivo generale “a) 
Promozione dell’attività motoria e della pratica sportiva come fattore di 
prevenzione, educazione e inclusione”, di incentivare l’attività motoria e la pratica 
sportiva attraverso progettualità specifiche multidisciplinari; 

 l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la 
promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della 
pratica sportiva tra bambini, adolescenti e giovani – anno 2019/2020 – Bando “Lo 
sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, 
il benessere e l’inclusione, approvato con DGR n. ….. del …..; 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

I partecipanti dovranno costituire un partenariato minimo di due soggetti non profit, che 
abbiano sede legale o operativa in Lombardia, e che comprenda almeno: 

A) un ente non profit in rappresentanza del mondo sportivo, in qualità di capofila del 
partenariato individuato fra:  

 un’Associazione o una Società sportiva dilettantistica Senza scopo di lucro iscritta 
al Registro del CONI Lombardia e/o alla sezione parallela del CIP e/o affiliata a 
Federazioni sportive nazionali (FSN), Federazioni sportive paralimpiche (FSP), 
Federazioni sportive nazionali paralimpiche (FSNP), Discipline sportive associate 
(DSA), Discipline sportive associate paralimpiche (DSAP), Enti di promozione 
sportiva (EPS), Enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP) 

oppure 
 un Comitato/Delegazione regionale/provinciale del CONI, del CIP, di una 

Federazione Sportiva Nazionale, di una Federazione sportiva paralimpica (FSP), di 
una Federazione sportiva nazionale paralimpica (FSNP), di una Disciplina Sportiva 
Associata (DSA), di una Disciplina sportiva associata paralimpica (DSAP), di un Ente 
di Promozione Sportiva, di un ente di promozione sportiva paralimpica (EPSP) 

B) un ente pubblico o un’organizzazione privata non profit con finalità formative e/o 
socio-educative in qualità di partner di progetto. 

Potranno far parte del partenariato, in qualità di partner, anche ulteriori soggetti non profit; 
laddove tali soggetti siano in rappresentanza del mondo sportivo dovranno comunque 
rispettare i requisiti di cui alla lettera A). 

La formalizzazione della relazione fra i soggetti ai fini della realizzazione congiunta del 
progetto dovrà avvenire attraverso uno specifico “Accordo di partenariato”, sottoscritto 
dai Rappresentanti legali di tutti i soggetti aderenti.  

Saranno ammessi alla fase di valutazione di merito esclusivamente i progetti presentati da 
partenariati con capofila un soggetto come descritto alla lettera A) e almeno un partner 
come descritto alla lettera B). 

Le regole di ammissibilità, di seguito specificate, si applicano a tutti i soggetti che richiedono 
un contributo e quindi sia ai soggetti capofila sia ai soggetti partner. 
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Per gli enti di natura privata1 l’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, 
nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo complesso: 

a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento del 
rapporto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, 
partecipanti, lavoratori o collaboratori; 

b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività 
statutaria o all’incremento del patrimonio; 

c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di 
pubblica utilità, ivi compresa la finalità sportiva, o ad altre organizzazioni prive di 
scopo di lucro. 

Qualora lo Statuto non rispetti quanto di sopra delineato non sarà possibile procedere ad 
adeguamenti statutari e l’ente verrà considerato non ammissibile.  
 
Si ritiene che non perseguano finalità di lucro gli enti del terzo settore di cui al Decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell’attivazione del Registro Unico Nazionale 
del Terzo settore:  
- le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; 
- le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; 
- le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG; 
- le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS. 
 
Sono esclusi dal contributo: 

- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato; 
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di 

rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché 
gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti; 

- i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per 
influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali; 

- i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere 
ogni forma di discriminazione; 

- le persone fisiche; 
- enti o soggetti aventi scopo di lucro; 
- i soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 

1407/2013; 
- imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove applicabili. 

 
Sono inoltre esclusi i soggetti che siano stati: 

- condannati per illecito sportivo da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP nei 
tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso; 

                                                           
1 Si sottolinea che Fondazione Cariplo, in base alla normativa di riferimento, non può concedere, né 
direttamente né indirettamente, contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro o 
imprese di qualsiasi natura (intendendosi per tali tutti gli enti e i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica 
adottata, operano sul mercato fornendo beni e servizi), a eccezione delle cooperative che operano nel settore 
dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali (articolo 
3, comma 2, Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). 
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- condannati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP per l’uso di sostanze 
dopanti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso; 

- sanzionati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP, nei cinque anni 
precedenti la pubblicazione del presente avviso, con la squalifica, inibizione o 
radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice 
di comportamento sportivo del CONI. 

 
Ogni soggetto (capofila o partner) può partecipare al bando con una sola domanda. In 
presenza di una domanda già inviata e protocollata non saranno ammesse ulteriori 
domande che includano il medesimo soggetto nel partenariato.  
 

SOGGETTI DESTINATARI 

I destinatari degli interventi finanziabili dal presente bando sono:  
- bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni (laddove il progetto preveda il 

coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e di giovani frequentanti percorsi di 
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, potranno 
beneficiare degli interventi anche studenti di età superiore);  

- bambini e giovani con disabilità di età compresa tra i 6 e i 25 anni.  
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.600.000,00 euro di cui il 50% a carico di 
Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo. 

Le risorse finanziarie di Regione Lombardia, pari a 800.000,00 euro, trovano copertura sul 
bilancio 2020 sul capitolo6.01.104.7853 - Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti 
privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica 
e della cultura sportiva. 

 
 

B. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E DEL PROGETTO 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO  

Le risorse del presente bando sono di natura regionale e privata.  

I soggetti che presentano domanda potranno richiedere un contributo a fondo perduto 
fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a 15.000,00 
euro e non superiore a 60.000,00 euro (il costo minimo di progetto dovrà quindi ammontare 
a 25.000,00 euro). 

B1.a Regime di aiuto 

Nel caso in cui si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza non 
locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori 
internazionali, le agevolazioni della Regione saranno assegnate in applicazione del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 
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(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti “de 
minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, 
con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti “de minimis”) e 6 
(Controllo). 

In base al Regolamento (UE) 1407/2013, art. 3.2 l’importo complessivo degli aiuti “de 
minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000,00 
euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” 
comporti il superamento dei massimali pertinenti soprariportati, l’impresa richiedente non 
potrà beneficiare delle misure di aiuto del presente provvedimento. 

Per le misure previste dal presente provvedimento, sugli stessi costi ammissibili non si 
ammette il cumulo di cui all’art 5.2 del sopracitato Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

Le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del citato regolamento 1407/2013 a 
valere sul bando saranno svolte direttamente da Regione Lombardia. 
 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Per accedere al finanziamento, i progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
a) essere coerenti con le finalità ed obiettivi del bando e focalizzarsi su almeno una 

delle aree tematiche indicate al paragrafo A.1; 
b) prevedere come destinatari bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni 

(con la possibilità, laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del 
secondo ciclo e dei centri di istruzione e formazione professionale, di includere negli 
interventi anche studenti di età superiore) e/o bambini, adolescenti e giovani disabili 
di età compresa fra i 6 e i 25 anni di età; 

c) essere presentati da un partenariato minimo di due soggetti e nel rispetto di quanto 
stabilito dal paragrafo A.3 e di seguito dettagliato; 

d) essere presentati con modalità conformi a quanto stabilito dal presente avviso, ed 
in particolare utilizzando la piattaforma “Bandi Online” e inviando tutti i documenti 
previsti secondo la modulistica obbligatoria, laddove prevista;  

e) essere realizzati integralmente nel territorio lombardo; 
f) essere avviati a partire dal giorno successivo alla chiusura del bando (e pertanto a 

partire dal 13 giugno 2019) e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2020 (non 
saranno accettati progetti avviati antecedentemente al 13 giugno 2019); 

g) concludersi entro il 31 dicembre 2020 e avere una durata minima di 10 mesi. 

Non verranno in ogni caso considerati ammissibili a contributo gli interventi che: 
 si limitano a potenziare l’attività motoria curriculare scolastica;  
 si limitano a chiedere un sostegno per l’attività sportiva ordinaria;  
 fanno riferimento a singole manifestazioni ed eventi sportivi; 
 rappresentano la riproposizione di progetti già finanziati a valere sul bando “Lo sport: 

un’occasione per crescere insieme – Edizioni 2015, 2016 e 2018.  
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B2.a Caratteristiche del partenariato  

Per progetto in partenariato, si intende un intervento realizzato congiuntamente da un 
soggetto “capofila” e da uno o più soggetti “partner” (per la composizione del 
partenariato e le regole di ammissibilità dei soggetti, si veda il paragrafo A3). 

Capofila 
Il ruolo di capofila può essere rivestito da un soggetto che: 
 risulta ammissibile al contributo; 
 apporta al progetto costi/oneri e proventi/ricavi (uscite e entrate); 
 si candida a divenire destinatario finale di una quota del contributo complessivamente 

richiesto per il progetto; 
 esercita un’attività necessaria e qualificante per l’attuazione del progetto; 
 assume il coordinamento dei vari interventi e attività ed è titolare di poteri di 

rappresentanza dei partner; 
 è l’interlocutore ufficiale di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo in ordine ad ogni 

tipo di comunicazione e richiesta di verifica/controllo che si renderanno necessari nel 
procedimento amministrativo legato al progetto relativo al presente bando; 

 supervisiona la rendicontazione delle spese sostenute dai partner; 
 riceve le quote di contributo erogate complessivamente per il progetto da Regione 

Lombardia e Fondazione Cariplo ed è responsabile del corretto trasferimento delle 
somme di pertinenza ai singoli partner; 

 garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite 
ai partner a titolo di quota parte del contributo di spettanza. 

Partner 
Per partner deve intendersi un soggetto che: 
 risulta ammissibile al contributo; 
 apporta al progetto costi/oneri e proventi/ricavi (uscite e entrate); 
 si candida a divenire destinatario di una quota del contributo complessivamente 

richiesto per il progetto. 

Accordo di partenariato 
La formalizzazione della relazione che intercorre fra i soggetti partner ai fini della 
realizzazione congiunta di un progetto deve avvenire attraverso uno specifico “accordo di 
partenariato”, cioè un documento sottoscritto dai Rappresentanti legali (o loro delegati) 
dell’ente capofila e di tutti i partner (cfr. Format accordo di partenariato) 
L’ente capofila è responsabile della presentazione formale del progetto e dell’invio di tutta 
la documentazione necessaria. 
 

SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ 

Sono considerate ammissibili, le spese sostenute dai beneficiari (capofila e partner), ovvero 
debitamente quietanzate, a partire dalla data di avvio del progetto indicata in fase di 
presentazione della domanda e sino alla data di conclusione.  

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
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a) Personale dipendente (ovvero personale strutturato): il personale dipendente già in 
forza al partenariato prima della data di inizio del progetto potrà essere ammesso 
nel limite del 25% del costo totale (vedi voce di spesa A5 della tabella 1);  

b) Personale non dipendente (ovvero personale non strutturato) (vedi voce di spesa A6 
della tabella 1);  

c) Prestazioni professionali di terzi (vedi voce di spesa A7 della tabella 1);  
d) Materiale di consumo, comprensivo delle spese per acquisto di materiale tecnico e 

sportivo, nel limite del 25% del costo totale del progetto (vedi voce di spesa A8 della 
tabella 1);  

e) Spese correnti fino al 5% del costo totale del progetto (vedi voce di spesa A9 della 
tabella 1);  

f) Altre spese di gestione (es: affitto, ecc…) (vedi voce di spesa A10 della tabella 1);  

Per essere ammissibili le spese devono essere direttamente collegate alle attività previste 
dal progetto presentato. 

 

Non sono considerate ammissibili le spese per investimenti e acquisto di beni 
ammortizzabili2. 

Tabella 1 - Tabella dei codici COSTI/ONERI ammessi per la compilazione del Piano economico dettagliato 

CODICE VOCI DI SPESA 
A5 Personale strutturato – se già in forza al partenariato, max 25% costo di progetto 
A6 Personale non strutturato 
A7 Prestazioni professionali di terzi 
A8 Materiale di consumo – max 25% costo di progetto 
A9 Spese correnti – max 5% costo di progetto 
A10 Altre spese gestionali 

 
Tabella 2 - Tabella dei codici RICAVI/PROVENTI ammessi per la compilazione del Piano economico dettagliato 

CODICE FONTI DI FINANZIAMENTO 
B1 Risorse finanziarie proprie 
B2 Prestiti da banca e altri soggetti 
B3 Proventi da attività del progetto 
B4 Contributi e finanziamenti (senza obbligo di rimborso) da soggetti pubblici e privati 
B5 Fondazione Cariplo / Regione Lombardia 

 
 

C. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il processo di valutazione consiste in un’analisi di merito dei progetti, incentrata sia sui 
contenuti (qualità e chiarezza dell’esposizione, coerenza e rilevanza degli obiettivi e 
dell’ambito di intervento, adeguatezza delle strategie, significatività dei risultati attesi e 
congruità dell’organizzazione o del partenariato rispetto alla tipologia di progetto 
presentato), sia sulla sostenibilità economico-finanziaria dei singoli progetti.  
                                                           
2 Per beni ammortizzabili si intendono quei beni durevoli con costo unitario superiore a 516,46 euro e con una 
vita utile di almeno 5 anni la cui produttività si esaurisce nel tempo con l’utilizzo del bene stesso. 
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La valutazione delle domande avviene sulla base dei criteri di seguito riportati: 
 

 CRITERIO 1: ANALISI DEL CONTESTO - OBIETTIVI 

 Peso 
attribuito: 

30% 

 Sotto-criteri 
Punteggio 
attribuibile 

Peso 
attribuito 

1a Adeguato grado di conoscenza del contesto in cui si interviene, in 
particolare per quanto riguarda le attività già esistenti  Da 0 a 4 15% 

1b 

Inquadramento della situazione di partenza (indicazione quantitativa 
dei minori che attualmente praticano le attività sportive promosse dai 
membri del partenariato) e indicazione delle attività realizzate in 
passato connesse al progetto presentato, evidenziando i risultati 
ottenuti e/o le debolezze riscontrate  

Da 0 a 4 20% 

1c 
Intervento realizzato su un territorio ben individuato su cui le 
organizzazioni coinvolte hanno già lavorato in passato (radicamento 
territoriale) 

Da 0 a 4 5% 

1d Coerenza degli obiettivi rispetto al bando e chiara definizione degli 
stessi Da 0 a 4 60% 

 CRITERIO 2: STRATEGIE 
Peso 

attribuito: 
35% 

 Sotto-criteri Punteggio 
attribuibile 

Peso 
attribuito 

2a 

Strategia efficace e convincente rispetto agli obiettivi auspicati, con 
particolare riguardo all’integrazione tra il percorso 
formativo/educativo e l’attività sportiva quale opportunità di crescita 
complessiva e sviluppo della persona  

Da 0 a 4 35% 

2b 

Piano di intervento chiaramente descritto e coerente in termini di 
risorse, destinatari, ruoli dei soggetti, tempi e modalità e descrizione 
delle novità introdotte dal progetto rispetto alle attività svolte 
precedentemente 

Da 0 a 4 20% 

2c 

Chiarezza nell’illustrare gli strumenti e le modalità con cui si favorisce 
l’aggancio e la partecipazione all’attività sportiva dei minori e dei 
giovani precedentemente non coinvolti e/o che faticano ad 
avvicinarsi alla pratica sportiva 

Da 0 a 4 15% 

2d Coinvolgimento delle famiglie nella condivisione dei valori e 
nell’impegno diretto all’interno delle attività previste nel progetto Da 0 a 4 5% 

2e 
Partenariato coerente con gli obiettivi del progetto, esplicitazione del 
valore aggiunto del partenariato con una chiara definizione dei ruoli 
e partecipazione equilibrata dei partner alle azioni previste 

Da 0 a 4 15% 

2f 
Creazione, al di là del partenariato minimo, di reti più ampie che 
coinvolgano altri soggetti del territorio, costruendo sinergie tra le 
diverse associazioni presenti 

Da 0 a 4 10% 
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 CRITERIO 3: IMPATTO E PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Peso 

attribuito: 
15% 

 Sotto-criteri Punteggio 
attribuibile 

Peso 
attribuito 

3a Chiara definizione dei risultati attesi in termini sia qualitativi che 
quantitativi  Da 0 a 4 45% 

3b 
Credibilità dei risultati attesi in riferimento sia alla situazione iniziale 
(analisi del contesto e numero di minori che praticano attività 
sportiva) sia allo schema progettuale predisposto 

Da 0 a 4 45% 

3c 
Metodologia di monitoraggio e valutazione dei risultati e dei relativi 
indicatori: modalità di coinvolgimento dei soggetti beneficiari; 
indicatori di risultato di tipo qualitativo e quantitativo 

Da 0 a 4 10% 

 CRITERIO 4: SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA 
Peso 

attribuito: 
20% 

 Sotto-criteri Punteggio 
attribuibile 

Peso 
attribuito 

4a 
Analisi piano economico: coerenza con il piano di progetto, 
adeguatezza e dettaglio delle voci di spesa, credibilità del co-
finanziamento, sostenibilità 

Da 0 a 4 55% 

4b 

Chiara suddivisone delle spese e dei contributi in capo ai singoli 
partner, anche in riferimento alle fonti di cofinanziamento ed 
equilibrio nella suddivisone delle spese tra la dimensione sportiva e 
quella sociale 

Da 0 a 4 20% 

4c Coerenza tra l'impegno di spesa e la dimensione economica e 
gestionale degli enti Da 0 a 4 15% 

4d 
Diversificazione delle fonti di finanziamento: in particolare risorse 
derivanti dal coinvolgimento di altri soggetti finanziatori esterni al 
partenariato 

Da 0 a 4 10% 

     100% 

    
* A ogni sotto-criterio verrà attribuito un valore compreso tra 0 e 4. Il punteggio attribuito verrà ponderato per il 
peso indicato in tabella. La somma dei punteggi ponderati fornirà il punteggio ottenuto sullo specifico criterio. 
Il punteggio ottenuto su ciascun criterio sarà ponderato per il peso indicato in tabella e fornirà il punteggio 
finale. 
Il punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi ponderati per ciascun criterio, sarà espresso in centesimi.  
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Allegato sub 2 
 

Accordo di contitolarità ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 

Tra 

Fondazione Cariplo, con sede legale in Milano, via Daniele Manin 23, c.f. n. 00774480156, 
iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private 
presso la Prefettura di Milano, nella persona  di                                        , delegato allo scopo 
(di seguito denominata "Fondazione Cariplo" o “Parte”)  

e 

Regione Lombardia. con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, c.f. 80050050154, nella 
persona di                           , delegata allo scopo (di seguito denominata “Regione” o “Parte”), 

 

Fondazione Cariplo unitamente a Regione Lombardia sono denominate di seguito “Parti”, 
ovvero “Contitolari”.  

Premesso che 

(a) le Parti hanno stipulato in data ___ un Accordo di collaborazione volto a definire la 
realizzazione di un bando congiunto, denominato “Lo Sport: un’occasione per 
crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e 
l’inclusione” (di seguito “Bando); 

(b) le Parti intendono sostenere, con il Bando, attraverso l’erogazione di contributi a 
fondo perduto (di seguito “Contributi”), progetti rivolti a bambini e giovani che 
valorizzino lo sport come leva per il benessere psico-fisico, la prevenzione del disagio, 
l’inclusione e l’integrazione sociale, la formazione e maturazione della persona;  

(c) nell’esecuzione delle varie attività previste nell’ambito del predetto Bando, le Parti 
tratteranno dati personali riferibili a soggetti che collaborano a vario titolo alla 
realizzazione dei Progetti che saranno presentati;  

(d) le Parti hanno definito congiuntamente i mezzi e le finalità del trattamento dei dati 
che saranno acquisiti nell’ambito del Bando formulando, nei termini del documento 
allegato sub 1, il testo dell’apposita informativa conforme alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679, che sarà resa disponibile insieme al testo del Bando;  

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.  

 

1. PREMESSE E DEFINIZIONI 

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 

1.2. Ad integrazione della terminologia e delle clausole previste nel presente Accordo, 
viene specificato di seguito il significato dei termini riportati: 
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- “Accordo”: indica il presente accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del 
Regolamento UE 679/2016; 

- “Data Breach”: indica qualsiasi violazione di sicurezza che comporti, 
accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la 
divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati. 

 Per “distruzione” si intende un evento a seguito del quale i dati personali non sono 
più disponibili in una forma che ne permetta l’uso da parte del Titolare; 

 Per “perdita” si intende un evento a seguito del quale il dato personale, pur 
continuando ad esistere, non è più nella disponibilità del Titolare;  

 Per “trattamento non autorizzato o illecito” si intende la divulgazione dei dati o 
l’accesso illegittimo a questi ultimi da parte di un soggetto che non è autorizzato 
a riceverli o ogni altra forma di trattamento che violi il Regolamento UE 679/2016; 

- “Dato personale”: indica qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile; 

- “Autorità di Controllo”: indica l’Autorità pubblica e indipendente istituita da uno 
Stato membro; 

- “Interessato”: indica la persona fisica alla quale i Dati personali si riferiscono; 

- “Misure tecniche e organizzative”: indica le misure attuate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato ai rischi derivanti dal trattamento ai sensi dell’art. 32 
Regolamento UE 679/2016, le quali ricomprendono, tra le altre: a) la 
pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su 
base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi 
e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la 
disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) 
una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficienza delle 
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;  

- “Normativa Applicabile”: indica il Regolamento (UE) 2016/679, e successive 
modifiche ed integrazioni, le linee guida e l’ulteriore legislazione sovrannazionale 
applicabile nonché la normativa nazionale in materia di protezione di dati personali 
vigente; 

- “Responsabile”: indica la persona fisica o giuridica e qualsiasi altro organismo che 
tratta dati personali per conto del Titolare; 

- “Regolamento UE 679/2016”: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati medesimi; 
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- “Sub-responsabile”: indica un altro responsabile a cui ricorre il Responsabile per 
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, previa 
espressa e preventiva autorizzazione di quest’ultimo; 

- “Titolare”: indica la persona fisica o giuridica o altro organismo che singolarmente o 
insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali; 

- “Contitolari”: Fondazione Cariplo e Regione Lombardia unitamente in quanto 
soggetti che determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento. 

 

2. OGGETTO 

2.1. Il presente Accordo di contitolarità intende disciplinare le responsabilità di ciascuna 
delle Parti in relazione ai trattamenti che saranno realizzati nell’ambito del Bando. 

2.2 Le Parti hanno stabilito che per la presentazione delle domande, la successiva istruttoria 
e la fase di rendicontazione dei progetti verrà utilizzata unicamente la piattaforma 
informatica “Bandi Online” messa a disposizione da Regione Lombardia, di cui la stessa 
garantisce la piena funzionalità. 

2.3 La Regione assume ogni responsabilità relativamente alla gestione della sicurezza 
informatica dei dati riportati in piattaforma.    

2.4 La Regione si impegna a mettere a disposizione della Fondazione credenziali per 
accedere, in ogni momento, alla piattaforma da remoto, visualizzare tutto il materiale 
caricato sulla piattaforma dagli enti proponenti, e garantire le attività di valutazione 
formale e di merito, l’attività di rendicontazione, nonché la produzione della necessaria 
reportistica. 

 

3. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI 

3.1. L’Interessato, conformemente a quanto specificato nella Informativa, potrà esercitare 
i propri diritti ai sensi della Normativa Applicabile nei confronti dei Contitolari mediante i 
canali di contatti indicati. 

3.2. I Contitolari si impegnano ad evadere le richieste di esercizio dei diritti degli Interessati 
senza ingiustificato ritardo e, comunque, nel rispetto dei termini indicati dalla Normativa 
Applicabile. 

3.3. I diritti esercitabili dagli Interessati e che devono essere garantiti dai Contitolari sono: 

a) Accesso ai dati personali, consistente nel confermare se sia in corso un trattamento 
di dati che riguarda l’Interessato e, in tal caso, nel garantire l’accesso alle seguenti 
informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione, 
il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la 
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento 
stesso nonché informare circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato; 

b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che 
riguardano l’Interessato (per “limitazione” si intende il contrassegno dei dati 
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conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro) registrandone il 
contenuto in conformità alla richiesta stessa; 

c) Opposizione al trattamento per motivi connessi alla situazione particolare 
dell’Interessato relativa al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse dei Titolari; 

d) Portabilità dei dati nel caso di trattamento automatizzato svolto sulla base del 
consenso o in esecuzione di un contratto, di trasmettere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che lo riguardano in formato 
.xml; 

e) Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che 
indiretto, ricerche di mercato e profilazione. 

3.4. In caso di esercizio dei diritti da parte di un Interessato riguardante uno dei trattamenti 
ricompresi nel presente Accordo avanzata solo nei confronti di uno dei Contitolari, sarà 
premura di quest’ultimo comunicare tempestivamente e, in ogni modo, non oltre 5 giorni 
dal momento del ricevimento della richiesta, all’altro Contitolare detta circostanza, ciò al 
fine di permettere a quest’ultimo di dare adempimento alle richieste esercitate 
dall’Interessato limitatamente al perimetro di propria competenza. 

3.5. I Contitolari si impegnano, laddove necessario, in caso di richiesta pervenuta da parte 
degli interessati che esercitano i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,19,20,21 e 22 del 
Regolamento UE 2016/679 a collaborare e condividere i termini della risposta nonché il 
piano delle attività da effettuare necessario per garantire la corretta evasione della 
richiesta pervenuta, garantendo le eventuali revoche, rettifiche, cancellazioni o limitazioni 
del trattamento richieste. 

 

4. CONSERVAZIONE DEI DATI 

4.1. I Contitolari si impegnano a conservare i dati personali degli Interessati per il lasso di 
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento e 
comunque non superiore a cinque anni.  

 

5. PUNTO DI CONTATTO PER GLI INTERESSATI  

5.1. I Contitolari stabiliscono quali punti di contatto per gli Interessati i seguenti indirizzi di 
contatto:  

- per Fondazione Cariplo email privacy@fondazionecariplo.it, ovvero mediante posta 
agli indirizzi di: Fondazione Cariplo in Milano, via Daniele Manin 23;  

- per Regione Lombardia posta elettronica certificata 
sport@pec.regione.lombardia.it. 
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6. MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA 

6.1. I Contitolari si impegnano ad implementare e rispettare le Misure tecniche ed 
organizzative di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
7. DATA BREACH 

7.1. Qualora si verifichi un Data Breach riguardante i trattamenti di Dati personali oggetto 
dell’accordo di collaborazione, il Contitolare che verrà a conoscenza di detta circostanza 
dovrà informare per iscritto l’altra Parte senza ingiustificato ritardo e, comunque, non oltre 
24 (ventiquattro) ore dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’evento predetto. 

7.2. La comunicazione di cui al punto precedente dovrà avvenire utilizzando gli indirizzi mail 
di cui al punto 6 del presente Accordo. 

7.3. I Contitolari si obbligano a collaborare reciprocamente al fine di contenere gli effetti 
della violazione, adottando ogni misura ritenuta necessaria al fine di mitigare i rischi e 
ricondurre lo stato di protezione dei Dati personali alla situazione precedente al verificarsi 
dell’evento. 

7.4. Ove richiesto da uno dei Contitolari, l’altra Parte si impegna a comunicare le misure di 
rimedio adottate in via autonoma al fine di mitigare gli effetti dannosi dell’evento lesivo. 

 

8. REGISTRI DEI TRATTAMENTI 

8.1. Ciascuna Parte è responsabile della gestione, corretta compilazione e aggiornamento 
del proprio registro dei trattamenti di cui all’art. 30 del Regolamento UE 2016/679. 

 

9. RUOLI IN AMBITO PRIVACY 

9.1. I contatti referenti interni e/o esterni preposti alla tutela della protezione dei dati 
personali da ciascuna delle Parti sono: 

- per Fondazione – Mariachiara De Benedetto – 
mariachiaradebenedetto@fondazionecariplo.it 

- per Regione Lombardia – Antonietta De Costanzo –  
antonietta_decostanzo@regione.lombardia.it  

9.2. I Contitolari si impegnano a comunicare tempestivamente e, in ogni caso, entro 10 
(dieci) giorni qualsiasi modifica e/o integrazione dei predetti nominativi. 

 

 

10. RESPONSABILITÀ 

10.1. Ciascun Contitolare si impegna nei confronti dell’altra Parte a rispettare la Normativa 
Applicabile nonché ad adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni poste a proprio 
carico dal presente Accordo.  
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10.2. In caso di inadempimento del presente Accordo il Contitolare inadempiente si 
impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da ogni e qualsiasi conseguenza che 
quest’ultimo dovesse subire per l’eventuale mancata applicazione e/o violazione della 
Normativa Applicabile e della mancata osservanza delle obbligazioni di cui al presente 
Accordo. 

 

11. DURATA 

11.1. Il presente Accordo sarà valido per tutta la durata dell’Accordo di collaborazione 
stipulato tra le Parti e fino al termine del trattamento dei dati di cui le Parti sono Contitolari.  

 

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

12.1. Il presente Accordo è regolato e sarà interpretato secondo la legge italiana.  

12.2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Milano. 

 

13. COMUNICAZIONI 

13.1. Qualsiasi comunicazione richiesta e/o consentita dal presente Accordo dovrà essere 
effettuata a mezzo PEC, telefax, e-mail ovvero lettera raccomandata a.r.: 

(a)  se al Co-Titolare Fondazione Cariplo: 

via Manin, 23 – 20121 Milano 

c.a. Mariachiara De Benedetto 

mariachiaradebenedetto@fondazionecariplo.it  

(b)  se al Co-Titolare Regione Lombardia: 

c.a. Antonietta De Costanzo 

tel +39 02/6765.4772 

Pec: sport@pec.regione.lombardia.it 

o ad eventuale diverso recapito che ciascuno dei soggetti sopra indicati avrà cura di 
comunicare. 

13.2. Ciascuna delle Parti elegge il proprio domicilio nei luoghi sopra indicati anche al fine 
di eventuali notificazioni di atti giudiziari. 

 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

14.1. Le Parti, inoltre, si impegnano a comunicare agli Interessati eventuali variazioni e/o 
emendamenti del presente Accordo. 
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14.2. Qualsiasi modifica e/o variazione del presente Accordo non sarà valida e vincolante 
per i Contitolari se non prima espressamente approvata per iscritto da tutte le Parti. 

 

Fondazione Cariplo    

 

_________________________________ 

 

 

 Regione Lombardia 

 

__________________________________ 
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D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1513
Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale 
da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni 
di promozione sociale (d.lgs. n.  117/2017): approvazione 
del piano operativo anno 2019 e determinazione dei criteri 
generali di presentazione dei progetti

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la legge 6 giugno 2016 n  106 recante «Delega al Governo 
per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per 
la disciplina del servizio civile universale» e, in particolare, 
l’articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l’istituzione, 
attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge 
stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di in-
teresse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le 
modalità di  funzionamento e di utilizzo delle risorse, desti-
nato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse gene-
rale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della medesi-
ma legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti 
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale e fondazioni del  Terzo settore; 

•	il decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, recante «Codice 
del Terzo settore», di seguito anche «Codice del Terzo setto-
re» o «Codice» e, in particolare, gli articoli:
a) 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’ar-

ticolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega 
sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti asso-
ciative di cui all’articolo 41 del medesimo codice, lo 
svolgimento di attività di interesse generale di cui all’ar-
ticolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziati-
ve e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e fondazioni del Ter-
zo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore;

b) 73 che individua le ulteriori risorse finanziarie, già affe-
renti al Fondo nazionale per le politiche sociali, speci-
ficamente destinate alla copertura degli oneri relativi 
agli interventi in materia di Terzo settore di competenza 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finaliz-
zati al sostegno delle attività delle organizzazioni di vo-
lontariato e delle associazioni di promozione sociale, 
nonché all’erogazione di contributi per l’acquisto di 
autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni 
strumentali; 

•	i commi 3 e 4 dell’articolo 72 e i commi 2 e 3 dell’articolo 73 
del decreto legislativo n  117 del 2017, i quali, attribuiscono 
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determina-
zione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi 
generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di 
attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponi-
bili, nonché, per le risorse di cui all’articolo 73, la specifica 
destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali l’individuazione dei soggetti at-
tuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, 
mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi 
della legge 7 agosto 1990, n  241;

Vista altresì la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU in data 25 settembre 2015, la quale individua gli obiet-
tivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresen-
tano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del 
Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno 
finanziario;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità socia-
le delle imprese del 7 dicembre 2018, prot  14315, con la quale 
sono stati trasmessi:

•	l’atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 26 ottobre 2018; 

•	lo schema di Accordo di programma per il sostegno allo 
svolgimento di attività di interesse generale da parte di or-
ganizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione 
sociale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
Regione Lombardia;

Richiamati altresì:

•	la d g r  n  XI/1033 del 17 dicembre 2018, con la quale è 
stato approvato lo schema di accordo di programma tra 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lom-
bardia;

•	l’Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di 
attività di interesse generale da parte di organizzazioni di 
volontariato e associazioni di promozione sociale sottoscrit-
to e trasmesso al Ministero da Regione Lombardia in data 
20 dicembre 2018; 

•	il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali – Direzione Generale del terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese – Divisione IIII n  461 del 
28 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 
25 gennaio 2019 al n  114 con il quale è stato approvato 
l’Accordo  di programma di cui al punto precedente e so-
no stati ripartiti i fondi tra le Regioni e le Provincie autonome;

•	le Linee Guida di attuazione trasmesse a Regione Lombar-
dia con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li del 1 marzo 2019 prot n  2244;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li, per la realizzazione delle attività di cui all’Accordo di pro-
gramma stanzia a favore di Regione Lombardia la somma di € 
3 521 440,00;

Dato atto altresì che in attuazione dell’Accordo di Program-
ma, Regione Lombardia si impegna a:

•	definire un piano operativo recante l’indicazione degli 
obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di interven-
to prescelte e a trasmettere lo stesso, al Ministero entro 45 
giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registra-
zione del decreto ministeriale di approvazione dell’Accordo 
di programma;

•	determinare i criteri generali di presentazione dei progetti di 
rilevanza locale  promossi da organizzazioni di volontariato 
o associazioni di promozione sociale, rinviando a successivi 
atti l’approvazione del relativo Avviso;

Ritenuto pertanto opportuno, in base a quanto sopra 
descritto:

•	di procedere, in armonia con le politiche regionali, all’ap-
provazione del Piano operativo anno 2019 recante l’indi-
cazione degli obiettivi generali e delle aree prioritarie di 
intervento prescelte, come da allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

•	di determinare i criteri generali di presentazione dei progetti 
di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontaria-
to o associazioni di promozione sociale, come da allegato 2 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•	di demandare al Dirigente competente della Direzione Ge-
nerale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l’approvazione 
dell’Avviso per presentazione dei progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 
promozione sociale; 

Considerata l’opportunità di costituire un Nucleo di Valutazio-
ne per l’esame dei progetti presentati e di demandare a suc-
cessivo provvedimento del Direttore Generale della DG Politiche 
Sociali, abitative e disabilità la costituzione dello stesso;

Rilevato che il presente intervento non ha rilevanza ai fini 
dell’applicazione della normativa europea sugli Aiuti di Stato in 
quanto i progetti ammessi al contributo sono di rilevanza locale 
e aventi carattere non prevalentemente economico;

Rilevato altresì che non saranno ammessi progetti che:

•	si configurino come attività commerciali;

•	prevedano la partecipazione ai costi da parte dell’utenza, 
abbiano già ottenuto contributi ai sensi di altre norme re-
gionali nazionali, comunitarie, di settore;

•	risultino privi delle indicazioni delle fonti e dell’entità di fi-
nanziamento atte a coprire tutti i costi del progetto stesso;

•	sviluppino attività non riconducibili agli ambiti individuati 
nel bando o che prevedano l’affidamento a soggetti terzi, 
dietro incarico retribuito, di parte preponderante o della to-
talità delle attività progettuali;

•	siano promossi da organizzazioni che rappresentino cate-
gorie o forze sociali,  produttive ed economiche, ovvero da 
ordini e collegi professionali, che siano chiuse al pubblico 
o abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proseliti-
smo o il compimento di atti di auto-organizzazione, ovvero il 
finanziamento della propria struttura;

Preso atto che l’Accordo di Programma ha la durata di ven-
ti mesi a decorrere dalla data di comunicazione del decreto 
n  461 del 28 dicembre 2018 da parte del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali avvenuta con nota del 1 marzo 2019, con 
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il quale viene destinata a Regione Lombardia la somma di € 
3 521 440,00;

Preso atto che la copertura finanziaria per la gestione delle 
attività sopra descritte è garantita dagli stanziamenti in fase di 
istituzione, a seguito di richiesta variazione di bilancio prot  n  
U1 2019 0003779 del 3 aprile 2019, sui capitoli vincolati di entra-
ta (cap  2 0101 01 13399) e di spesa (cap  12 08 104 13400) del 
bilancio regionale 2019/2021, di cui € 2 817 152,00 per l’eserci-
zio 2019 e € 704 288,00 per l’esercizio 2020;

Ritenuto altresì:
 − di demandare alla Direzione Generale competente la cura 
dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai 
sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

 − di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allega-
to 2 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e 
sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

Richiamate la l r  20/08 e i Provvedimenti organizzativi della 
Giunta regionale; 

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto 
che qui si intendono integralmente riportate; 

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

1  di approvare il Piano operativo anno 2019 recante l’indica-
zione degli obiettivi generali e delle aree prioritarie di intervento 
prescelte, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2  di approvare i criteri generali di presentazione dei progetti 
di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o 
associazioni di promozione sociale, come da allegato 2, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3  di rinviare a successivi atti del Dirigente competente della 
Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l’appro-
vazione dell’Avviso per la presentazione dei progetti di rilevanza 
locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni 
di promozione sociale;

4  di prendere atto che per la realizzazione delle attività di 
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e 
di associazioni di promozione sociale l’Accordo di programma 
stanzia a Regione Lombardia la somma di € 3 521 440,00 e che 
la copertura finanziaria per la gestione di tali attività è garantita 
dagli stanziamenti in fase di istituzione, a seguito di richiesta di 
variazione di bilancio prot  n  U1 2019 0003779 del 03 aprile 2019, 
sui capitoli vincolati di entrata (cap  2 0101 01 13399) e di spesa 
(cap  12 08 104 13400) del bilancio regionale 2019/2021, di cui 
€ 2 817 152,00 per l’esercizio 2019 e € 704 288,00 per l’esercizio 
2020;

5  di dare mandato al Direttore Generale pro tempore della 
Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità di tra-
smettere il presente Piano operativo anno 2019 al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali entro 45 giorni dalla data di co-
municazione dell’avvenuta registrazione del decreto ministeriale 
di approvazione dell’Accordo di programma;

6  di demandare alla Direzione Generale competente la cura 
dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi 
degli artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013;

7  di disporre la pubblicazione del presente atto e dell’allega-
to 2 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito 
istituzionale di Regione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO 2 
 
 

Oggetto SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
COSTITUENTI OGGETTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA 
TERRITORIALE, PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 72 E 73 
DEL D. LGS 03/07/2017, N. 117 - ANNO 2018. 

 
DI COSA SI TRATTA 

L’obiettivo è determinare i criteri generali di presentazione dei 
progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato 
o associazioni di promozione sociale, in base all’Accordo di 
programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e la Regione Lombardia in data 17/12/2018, confermato in 
data 01/03/2019 al fine di poter stanziare le risorse previste dagli 
articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. 

Finalità e aree 
prioritarie 
d’intervento 
 
 

Di seguito vengono riportate le finalità contenute nell’atto di indirizzo 
ministeriale del 26 ottobre 2018 entro cui dovranno svilupparsi le 
azioni degli enti di terzo settore che parteciperanno al bando: 
A. porre fine ad ogni forma di povertà; 

B. promuovere un’agricoltura sostenibile; 

C. salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età; 

D. fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità 
di apprendimento permanente per tutti; 

E. raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment 
(maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne 
e le ragazze; 

F. garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 

G. incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti; 

H. ridurre le ineguaglianze; 

I. rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili; 

J. garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

K. promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del 
cambiamento climatico. 
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I progetti dovranno interessare una o più delle seguenti aree 
prioritarie di intervento: 

a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani; 

b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in 
situazioni di vulnerabilità e ridurre loro esposizione e vulnerabilità; 

c) promuovere attività di recupero delle eccedenze alimentari; 

d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno che 
possano coinvolgere anche fasce di popolazione 
particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, 
persone non autonome in situazioni di precarietà economica, 
ecc.); 

e) realizzare azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento 
attivo dei beneficiari finali (welfare generativo), al fine di 
aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio 
dell’intera comunità; 

f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto anche attraverso 
processi di mutuo-aiuto; 

g) contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio della persona 
al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione 
sociale; 

h) contrastare le solitudini involontarie specie nella popolazione 
anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo 
e partecipato; 

i) sviluppare e rafforzare legami sociali, da promuovere all’interno 
di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate; 

j) prevenire  e contrastare le dipendenze, ivi inclusa la ludopatia; 

k) prevenire  e contrastare  le forme di violenza, discriminazione e 
intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno di bullismo 
e cyberbullismo; 

l) risposte a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche 
finalizzate alla costruzione di un progetto personalizzato; 

m) sviluppare le reti associative del Terzo settore e rafforzamento 
della loro capacity building, funzionale all’implementazione 
dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore; 

n) promozione del sostegno a distanza. 

Linee strategiche Nel rispetto degli obiettivi e delle aree prioritarie d’intervento fissate 
dall’Accordo di programma sottoscritto con il MLPS (DGR XI/1033 del 
17/12/2018), le linee strategiche fornite da Regione Lombardia 
individuano alcune priorità emergenti a livello locale individuate sulla 
base del confronto con il Tavolo di consultazione del Terzo settore e 
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degli esiti dell’analisi svolta sui progetti del bando dello scorso anno 
in collaborazione con IRS-CSV Net Lombardia.  

Sono ritenute linee strategiche dei progetti: 

1. il consolidamento delle reti articolate e con la partecipazione 
anche di enti del privato sociale e del mondo profit, nel 
quadro della programmazione zonale 

2.  coinvolgimento dei giovani nell’attuazione del progetto al 
fine di ampliare la base associativa e favorire, là dove 
possibile, anche il ricambio generazionale nella leadership 
delle organizzazioni di volontariato facenti parte della rete; 

3. promozione di percorsi di sensibilizzazione e di azioni di 
contrasto dei processi discriminatori in generale con 
particolare riguardo ai temi della disabilità e del bullismo; 

4. l’individuazione di forme di partecipazione  e di  cittadinanza 
attiva, con particolare attenzione ai temi della legalità, dirette 
a favorire effetti generativi sulla comunità intesa non solo 
come destinataria passiva dell’intervento, ma come soggetto 
attivo di promozione umana e sociale;  

5. la promozione del mutuo aiuto tra famiglie e di reti familiari 
quali principali soggetti sociali impegnati in azioni di inclusione 
e coesione sociale rivolte ai componenti fragili;  

6. progetti di utilità sociale attivati dai Comuni attraverso il 
coinvolgimento di soggetti fragili nella partecipazione ad 
attività di volontariato; 

7. progetti di formazione dei volontari con attenzione ai temi 
della sicurezza (in ambito regionale);  

8. attività rivolte all'accompagnamento e al recupero 
dell'autonomia di soggetti con problematiche relative alla 
salute mentale, comprensive di azioni rivolte 
all'empowerment delle capacità relazionali, di carattere 
educativo e soprattutto tese alla valorizzazione delle 
potenzialità della persona (anche dal punto di vista 
lavorativo).  

Dotazione 
finanziaria 

Alla realizzazione dell’iniziativa concorrono risorse statali (Ministero 
del Lavoro) complessive per un importo pari a € 3.521.440,00. 

Le risorse sono iscritte in appositi capitoli di entrate (cap. 13399) e di 
spesa (cap. 13400) sul bilancio regionale:  

1. € 2.817.152,00 per l’esercizio anno 2019 

2. € 704.288,00 per l’esercizio anno 2020. 

Caratteristiche 
dell’agevolazione 

Il contributo sarà finalizzato alla realizzazione di tre tipologie di 
progetti: 

1. progetti regionali con reti strutturate di almeno 10 enti partner 
effettivi con obiettivi di sviluppo della capacity building dei 
singoli attori del terzo settore (strutturazione gestionale e 
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organizzativa, competenze imprenditive, leadership e 
ricambio generazionale) per una massimo di 3 progetti. 
Il costo massimo del progetto regionale riconoscibile è fissato 
in € 150.000,00 e non potrà essere inferiore a € 80.000,00. 

Il contributo è pari al 70% del costo del progetto riconoscibile. 

Il cofinanziamento dovrà coprire almeno il restante 30% del 
costo del progetto riconoscibile.  

2. progetti territoriali con vocazione più diretta sulla risposta ai 
bisogni della popolazione residente attuati da reti territoriali 
significative di almeno 4 enti partner effettivi e attuato almeno 
su due ambiti territoriali. 

Il costo massimo del progetto territoriale riconoscibile è fissato 
in € 80.000,00 e non potrà essere inferiore a € 20.000,00. 

Il contributo è pari al 70% del costo del progetto riconoscibile. 

Il cofinanziamento dovrà coprire almeno il restante 30% del 
costo del progetto riconoscibile. 

3. progetti locali presentati da una rete di almeno 2 enti 
finalizzati a obiettivi più centrati sulle realtà associative singola 
o sulle esigenze della realtà locale (comunale e/o di 
quartiere). 

Il costo massimo del progetto locale riconoscibile è fissato in € 
20.000,00 e non potrà essere inferiore a € 15.000,00. 

Il contributo è pari al 70% del costo del progetto riconoscibile. 

Il cofinanziamento dovrà coprire almeno il restante 30% del costo del 
progetto riconoscibile. 

Il cofinanziamento si compone di due elementi: 

A. cofinanziamento indiretto: 15% derivante dalla valorizzazione 
del lavoro volontario calcolato sulla base di un costo orario di 
€ 20,00; 

B. cofinanziamento diretto: per l’altro 15% derivante da raccolta 
fondi, proventi da donazioni di soggetti privati, risorse in 
denaro degli enti che compongono la rete. 

Il cofinanziamento non può essere composto né dai proventi del 5 
per mille, né da altri finanziamenti derivanti da parte di Enti pubblici.  

Il legale rappresentate dell’ente proponente deve dichiarare, pena 
l’inammissibilità, che la proposta progettuale non forma oggetto di 
altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari. 

Impatto territoriale Regione Lombardia 

Soggetti  
I progetti possono essere presentati da una rete minima costituita: 

- da almeno 10 enti partner effettivi per i progetti regionali; 
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- da almeno 4 enti partner effettivi per i progetti territoriali 
attuati su almeno due ambiti territoriali; 

- da almeno 2 enti partner effettivi per i progetti locali. 

Il soggetto capofila e i partners effettivi destinatari del contributo, 
aderenti alla reti, devono essere iscritti al Registro regionale 
dell’associazionismo e del volontariato nelle sezioni organizzazioni di 
volontariato e/o associazione di promozione sociale, sezione 
regionale o provinciale. 

I partner effettivi possono altresì essere reti associative (Federazioni 
e/o Coordinamenti) aventi però la tipologia di associazione di 
promozione sociale o di organizzazione di volontariato e iscritte al 
Registro regionale. 

Nel caso in cui l'organizzazione di volontariato o l’associazione di 
promozione sociale (beneficiari del contributo) fosse strutturata su 
più livelli (regionale, provinciale, ecc.), sono ammesse alla 
partecipazione autonoma solo le sedi dotate di codice fiscale 
proprio, comunque operanti in Regione Lombardia. 

Non sono ammessi a far parte della rete minima enti non iscritte al 
Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato nelle 
sezioni organizzazioni di volontariato e/o associazione di promozione 
sociale, sezione regionale o provinciale di Regione Lombardia. 

Ogni organizzazione potrà presentare una sola richiesta di 
contributo, in qualità di soggetto capofila o soggetto partner della 
rete minima. 

Non potranno essere beneficiari i CSV in quanto tali. 

Al fine di promuovere reti di inclusione sociale, oltre ai partners 
effettivi, come sopra specificato, è consentita la partecipazione alla 
rete di soggetti associati non beneficiari del contributo: 

1. Organizzazioni di volontariato; 

2. Associazioni di promozione sociale; 

3. Associazioni senza scopo di lucro; 

4. Associazioni di solidarietà familiari; 

5. Cooperative sociali e consorzi di Cooperative sociali; 

6. Imprese sociali; 

7. Associazioni di mutuo soccorso; 

8. Enti filantropici; 

9. Associazioni Dilettantistiche sportive; 

10. Fondazioni; 

11. Organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG; 

12. Enti ecclesiastici e religiosi; 

13. Enti pubblici. 
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Presentazione 
proposte 
progettuali 

Tutti i progetti dovranno essere presentati esclusivamente attraverso 
la piattaforma BANDI ONLINE e formulati secondo lo schema del 
“quadro logico” sotto riportato: 

Obiettivi Attività  Risorse/  
Strumenti 

Partner 
effettivi 

Soggetti 
associati Destinatari  Risultati 

attesi 

Indicatori di 
monitoraggio e 

relativi strumenti 

1 
1.1       

1.2       

2 
2.1       

2.2       

 

Dovranno altresì contenere i dati di base del progetto con 
l’articolazione del bilancio del medesimo, un abstract con un 
numero limitato di caratteri per la presentazione sintetica dei 
contenuti della progettualità. 

Spese ammissibili 
 

Sono ammissibili le spese sostenute esclusivamente per la 
realizzazione del progetto e le cui fatture e relative quietanze 
decorrano dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della 
convenzione e sino al termine di realizzazione del progetto. 

Le spese in conto capitale sono tutte quelle spese per acquisto beni 
che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del 
patrimonio dell’ente, sono soggette ad ammortamento nel tempo e 
il cui valore è superiore a € 516,46, comprensivo di IVA. 

Le spese per l’acquisto di beni in conto capitale come sopra definite 
sono riconosciute nella misura di un coefficiente di ammortamento 
pari al 17,4% risultante da una media di coefficienti di 
ammortamento di beni assimilabili a quelli utilizzati nello svolgimento 
delle attività di progetto definiti dal DM 31/12/1988. 

Pertanto le spese per attrezzature e materiali andranno valorizzate 
nel Bilancio di progetto rapportandole al coefficiente sopra indicato 
(Es. di calcolo: acquisto di 10 pc del valore complessivo di euro 
6.000,00; la cifra da inserire a bilancio è così calcolata: 6000 x 17,4% 
= euro 1041,67). 

Istruttoria  

I progetti presentati saranno valutati da un Nucleo di Valutazione. 

La valutazione dei progetti, coerentemente con la struttura e la 
finalità degli interventi, terrà conto dei seguenti macro criteri: 

1. Lettura del contesto e/o analisi della situazione di partenza 
che permetta di far comprendere le ragioni dell’intervento 
ipotizzato (10% pari a punti 10).  

2. Qualità dell’articolazione del progetto (40% pari a punti 40). 

3. Qualità dell’articolazione della rete (20% pari a punti 20).  

4. Coerenza del Piano economico finanziario (30% pari a punti 
30).  
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Saranno approvati i progetti che avranno ottenuto un punteggio 
minimo pari a 60 su 100 e saranno ammessi al finanziamento fino ad 
esaurimento delle risorse. 

La graduatoria dei progetti approvati e di quelli finanziabili sarà 
oggetto di uno specifico provvedimento di Regione Lombardia. 

Tempistica e 
realizzazione dei 
progetti 

I progetti dovranno essere avviati a partire dal 01 ottobre 2019 e 
comunque non oltre il 31 ottobre 2019. 

I progetti dovranno terminare entro il 01 ottobre 2020.  

Modalità e tempi 
per l’erogazione 
del contributo 

L’80% dell’importo concesso verrà erogato, previa anticipazione da 
parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali delle risorse 
assegnate e il saldo, pari al 20%, a rendicontazione effettuata e 
verificata, sempre previa anticipazione da parte del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali delle risorse assegnate. 

L’erogazione sarà effettuata previa verifica della regolarità 
contributiva. 

Rendicontazione e 
monitoraggio  

Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti, definiti in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 
l’efficacia e l’efficienza nonché i risultati raggiunti sul territorio e gli 
esiti di impatto sociale dei progetti ammessi al contributo e renderà 
noti al Tavolo del terzo settore i risultati complessivi dell’intera 
iniziativa regionale. 

È previsto altresì un monitoraggio intermedio entro il mese di marzo 
2020 per la verifica dell’avanzamento dell’attuazione del progetto e 
delle eventuali modifiche da apportare al cronoprogramma e al 
piano economico e finanziario presentato. 

La rendicontazione finale dovrà essere effettuata sulla base delle 
Linee guida e degli schemi forniti da MLPS. 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, c. 2 bis, lettera c) della l.r. 
1/02/2012, n. 1, sarà possibile compilare un questionario di customer 
satisfaction nella fase di “rendicontazione finale”. 

Presentazione 
della domanda 

Attraverso la piattaforma BANDI ONLINE di Regione Lombardia. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 Regolamento UE n. 
2016/679); 

Decadenza, 
revoche, rinunce 
dei soggetti 
beneficiari 

Il contributo assegnato è soggetto a decadenza totale o parziale 
con decreto del Dirigente responsabile del procedimento 
amministrativo, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e 
gli obblighi contenuti nell’ Avviso e qualora si presenti una delle 
seguenti condizioni:  

1. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte prodotte;  

2. la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto 
approvato e finanziato. 

Il contributo, inoltre, decade a seguito di formale atto di rinuncia da 
parte del soggetto beneficiario, che dovrà essere inviato alla 
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Regione Lombardia mediante le stesse modalità con cui è stata 
presentata la domanda. 

Qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute per la 
realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultino inferiori 
alla spesa prevista ritenuta ammissibile e finanziata, per lo stesso 
progetto si procederà al recupero della quota proporzionale di 
contributo erogata in eccedenza.  

In caso di decadenza, parziale o totale, e qualora sia già stato 
erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme 
ricevute, maggiorate degli interessi legali maturati.  

Responsabile del 
procedimento 

Dott. Davide Sironi 

Dirigente della Struttura  

Direzione generale Politiche sociali, abitative e disabilità 

Regione Lombardia 

Pubblicazione Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione 
Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it  

Ogni atto, documento e iniziativa deve contenere il logo ufficiale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Regione Lombardia e 
indicare che le attività realizzate sono finanziate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Data di apertura 15 maggio 2019, ore 10: apertura della piattaforma SIAGE-BANDI 
ONLINE per il caricamento della proposta progettuale. 

Data di chiusura Entro le ore 17 del 01 luglio 2019. 

Procedura di 
selezione 

Procedura valutativa. 

Informazioni e 
contatti 

I referenti di Regione Lombardia per il presente bando sono: 
Davide Sironi – Tel. 02/67653508 
E-mail: davide_sironi@regione.lombardia.it  

Angela Santolini – Tel. : 02/6765 3185 
E-mail: angela.santolini@regione.lombardia.it  

Marco Coerezza – Tel. : 02/6765/2499 
E-mail: marco.coerezza@regione.lombardia.it  

Indirizzi per comunicazioni: 
- Indirizzo di posta elettronica certificato di Regione Lombardia: 

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it. 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.u.o. 3 aprile 2019 - n. 4668
Aggiornamento del quadro regionale degli standard 
professionali di regione lombardia con l’inserimento di nuovi 
profili e nuove competenze

IL DIRIGENTE DELLA U O  REGOLE E CONTROLLI
Richiamate:

•	la legge regionale 6 agosto 2007 n  19 «Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia»

•	la legge regionale 28 settembre 2006 n  22 «Il mercato del 
lavoro in Lombardia», ed in particolare l’art 8 che istituisce 
la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e del-
la Formazione (di seguito CRPLF), quale sede concertativa 
con funzioni di proposta, progettazione, valutazione e verifi-
ca rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive 
del lavoro, dell’istruzione e della formazione;

•	la legge regionale 5 ottobre 2015, n  30 «Qualità, innovazio-
ne ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, forma-
zione e lavoro in Lombardia  Modifiche alle ll rr  19/2007 sul 
sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato 
del lavoro»;

Visti
 − il d d u o  n  6146 del 18 giugno 2009 «Adozione della pro-
cedura per l’aggiornamento del quadro regionale degli 
standard professionali della regione Lombardia»;

 − il d d u o  n  11809 del 23 dicembre 2015 «Nuovo reperto-
rio regionale delle qualificazioni professionali denominato 
«Quadro regionale degli standard professionali», in coeren-
za con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di 
certificazione delle competenze»;

Richiamato l’allegato A) del decreto n  6146/2009, che stabili-
sce la procedura di aggiornamento del Quadro regionale degli 
standard professionali;

Richiamato il d d u o  n  12453 del 20 dicembre 2012 «Appro-
vazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa 
a percorsi professionalizzanti di formazione continua, perma-
nente, di specializzazione, abilitante e regolamentata» che sta-
bilisce che «I contenuti di apprendimento dei percorsi e delle 
azioni di formazione permanente, continua e di specializzazio-
ne regionale, con esclusione dei percorsi di IFTS, per cui vale la 
specifica regolamentazione nazionale, sono definiti, in rapporto 
agli specifici fabbisogni di competenze del mercato del lavoro 
territoriale, dagli standard professionali del Quadro Regionale 
degli Standard Professionali (QRSP)  Il riferimento ai contenuti 
standard professionali regionali costituisce condizione per i pro-
cessi di progettazione formativa, validazione e certificazione del-
le competenze sviluppate nell’ambito dell’offerta professiona-
lizzante, secondo i livelli di qualificazione previsti dal framework 
europeo»;

Atteso che in data 8 marzo 2019 è stata regolarmente convo-
cata la seduta della sottocommissione del QRSP per il giorno 28 
marzo 2019 con il seguente ordine del giorno:

•	Nuova competenza indipendente «Coordinare team di la-
voro applicando strumenti e metodologie dello smart wor-
king (lavoro agile)» - area comune,

•	Nuova competenza indipendente «Realizzare la propria 
attività in modalità smart working sulla base degli obietti-
vi assegnati e del modello organizzativo aziendale» - area 
comune,

•	Aggiunta di una competenza al profilo professionale del 
«Disability Manager» - area comune,

•	Nuova competenza indipendente «Effettuare la riparazione 
e la manutenzione di cicloveicoli» - area meccanica,

•	Nuova competenza indipendente «Effettuare la manuten-
zione e la riparazione di veicoli per la mobilità personale a 
propulsione elettrica» - area meccanica,

•	Nuova competenza indipendente «Gestire la relazione con 
il cliente» - area comune,

•	Nuovo profilo professionale «manutentore presidio antin-
cendio» - area meccanica,

•	Aggiunta di una competenza al profilo professionale del 

«Capotreno» - area Trasporti e Logistica;
Considerato che nella seduta del 28 marzo 2019 sulla base 

delle valutazioni dei componenti della sottocommissione si è 
proceduto ad approvare tutte le proposte presentate all’ordine 
del giorno;

Atteso che i nuovi profili professionali e le competenze indi-
pendenti validati e approvati con il presente decreto saranno 
inseriti nell’offerta formativa regionale di formazione continua, 
permanente e di specializzazione;

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

DECRETA
1) di approvare l’allegato A, costituente parte integrante e 

sostanziale del presente decreto, contenente le seguenti com-
petenze indipendenti:

•	«Coordinare team di lavoro applicando strumenti e meto-
dologie dello smart working (lavoro agile)»– area comune;

•	«Realizzare la propria attività in modalità smart working sulla 
base degli obiettivi assegnati e del modello organizzativo 
aziendale» – area comune;

•	Effettuare la riparazione e la manutenzione di cicloveicoli» 
- area meccanica;

•	«Effettuare la manutenzione e la riparazione di veicoli per 
la mobilità personale a propulsione elettrica»,- area mec-
canica;

•	«Gestire la relazione con il cliente» - area comune 
e i seguenti profili professionali:

•	«Disability Manager» con l’aggiunta di una competenza;

•	«Manutentore presidio antincendio»;

•	«Capotreno» con l’aggiunta di una competenza 
2) di stabilire che i profili professionali e le relative compe-

tenze di cui al punto 1) saranno disponibili nell’Offerta For-
mativa Regionale di formazione continua, permanente e di 
specializzazione;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e all’in-
terno del sito www regione lombardia it nell’area dedicata 
al Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione 
Lombardia;

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

 Il dirigente
Paolo Andrea Boneschi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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PROFILI E COMPETENZE INDIPENDENTI APPROVATI 
NELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE 

 DEL 28 MARZO 2019 
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24.C.17 COORDINARE TEAM DI LAVORO APPLICANDO STRUMENTI E 
METODOLOGIE DELLO SMART WORKING (LAVORO AGILE) 

 
Livello EQF: 5  
Conoscenze Abilità 
Principi dello smart working 
Principi di dematerializzazione 
Principi sulla conciliazione tempi di vita e tempi di 
lavoro 
Legge 81/2017 
Organizzazione aziendale 
Organizzazione del lavoro 
Tecniche e strumenti di Project management 
Stili di leadership 
Modalità e tipologie di comunicazione efficace 
Rischi generali e rischi specifici dell’attività in smart 
working 
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 
situazioni di rischio 
Contrattualistica del lavoro relativa allo smart working 
Normativa sulla protezione e circolazione dei dati 
personali  
Modalità e tipologie di comunicazione efficace 
Tecnologie e device a supporto dello smart working 
(Servizi cloud, file sharing, sistemi di comunicazione 
istantanea, Strumenti per videoconferenza…) 
Elementi di sicurezza informatica 

Applicare metodologie di lavoro per obiettivi 
Applicare metodi per la valutazione delle prestazioni 
Applicare tecniche di analisi organizzativa 
Applicare tecniche di pianificazione delle attività 
Applicare tecniche di motivazione delle risorse umane 
Applicare modalità di coordinamento del lavoro 
Applicare tecniche di valutazione del potenziale risorse 
umane 
Applicare tecniche di gestione del personale 
Utilizzare software Project Management 
Utilizzare software di comunicazione istantanea 
Utilizzare software, tecnologie e device a supporto dello 
smart working 
Applicare metodi di condivisione della documentazione 
Applicare procedure di gestione dei dati che ne 
garantiscano la riservatezza 
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24.C.18 REALIZZARE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODALITÀ SMART WORKING 
SULLA BASE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

AZIENDALE  

Livello EQF: 3 
Conoscenze Abilità 
Principi dello smart working 
Principi di dematerializzazione 
Elementi di organizzazione del lavoro 
Elementi di organizzazione aziendale 
Elementi di contrattualistica del lavoro relativa allo 
smart working 
Modalità e tipologie di comunicazione efficace 
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle attività e dei 
risultati raggiunti 
Dispositivi di protezione individuale e collettiva  
Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle 
situazioni di rischio 
Elementi di ergonomia 
Tecnologie e device a supporto dello smart working 
(Servizi cloud, file sharing, sistemi di comunicazione 
istantanea, Strumenti per videoconferenza, call 
conference …) 
Normativa sulla protezione e circolazione dei dati 
personali  
Elementi di sicurezza informatica 
 
 
 

Applicare i doveri di osservanza e di diligenza 
nell’esercizio delle mansioni assegnate dal datore di 
lavoro 
Applicare tecniche di pianificazione delle attività 
Applicare procedure e istruzioni operative attinenti al 
sistema qualità previsti nella struttura organizzativa di 
appartenenza 
Utilizzare metodi e tecniche di verifica del proprio 
operato e dei risultati intermedi e finali raggiunti 
Utilizzare software, tecnologie e device a supporto dello 
smart working 
Applicare metodi di condivisione della documentazione 
Applicare procedure di gestione dei dati che ne 
garantiscano la riservatezza 
Individuare le situazioni di rischio relative al proprio 
lavoro e le possibili ricadute su altre persone 
Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale 
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24.69 DISABILITY MANAGER (ESPERTO GESTIONE RISORSE 

UMANE CON DISABILITÀ) 

 

DESCRIZIONE PROFILO 

Il Disability Manager è il responsabile di tutto il processo di integrazione socio-lavorativa delle persone disabili 
all’interno delle imprese: dalla pianificazione, ricerca, selezione, inserimento e mantenimento in azienda, fino allo 
sviluppo professionale e organizzativo. 
Il grado di specializzazione su ciascuno dei processi sopra citati dipende dalle dimensioni dell’organizzazione presso cui 
opera e dalle modalità di divisione del lavoro ed alla collocazione gerarchico-funzionale all'interno dell'azienda. può 
operare anche in qualità di consulente esterno presso imprese di piccole e medie dimensioni che non prevedono una 
risorsa dedicata. 
La sua finalità è quella di garantire una corretta gestione del personale con disabilità e collaborare con la rete 
territoriale/servizi per l’inserimento in azienda e, contestualmente adattare l’organizzazione al fine di accogliere e 
gestire i bisogni del personale con disabilità certificata con un’attenzione alle misure di welfare aziendale, 
smartworking e lavoro agile. 

 

ELEMENTI DI CONTESTO 

Ambito di riferimento 
Il contesto in cui opera questo profilo professionale è la direzione risorse umane presso imprese di grandi o medie 
dimensioni, mentre, in aziende meno strutturate, può collocarsi come consulente esterno al Responsabile delle risorse 
umane. 
Il processo di lavoro entro il quale agisce questo profilo professionale è l’integrazione socio-lavorativa delle persone 
disabili, che si articola in: rispetto degli obblighi della normativa vigente in materia di inserimento di persone con 
disabilità certificata, individuazione del profilo del personale da assumere; ricerca, selezione ed assunzione del 
personale; addestramento e formazione; analisi e valutazione del lavoro; valutazione del potenziale; pianificazione 
delle carriere; definizione ed implementazione delle politiche retributive; servizi sociali, salvaguardia della salute fisica 
e mentale del personale; adeguamento degli spazi lavorativi; comunicazioni con il personale; relazioni sindacali; 
licenziamenti individuali. 

Collocazione organizzativa 

Il Disability Manager (Esperto Gestione Risorse Umane con disabilità) si relaziona ed interagisce con le strutture / 
funzioni aziendali coinvolte nel processo organizzativo d’impresa (figure preposte alla gestione delle risorse umane, 
addetti alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, rappresentanti sindacali interni, ecc.).  

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF: 6 
 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 

2423 - Specialisti di personale e sviluppo di carriera 
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 

2.5.1.3 - Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro 
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 

701 - Attività di direzione aziendale 
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COMPETENZA 

Gestire le attività di recruiting e selezione delle persone disabili in funzione del job profile 
 

Livello EQF: 6 
Conoscenze Abilità 
Diritto del lavoro 
Elementi di disciplina dei contratti 
Elementi di organizzazione aziendale 
Gestione delle risorse umane 
Metodi e strumenti per la ricerca e la selezione del 
personale 
Normativa sui contratti collettivi nazionali di lavoro 
(CCNL) 
Strumenti di politica attiva del lavoro (PAL) 
Tipologie di svantaggio (disabilità, tossicodipendenza, 
alcolismo, ecc.) 
Elementi di politiche sociali 
Elementi di antropologia culturale 

Applicare modalità di conduzione di colloqui di 
selezione 
Applicare modalità di coordinamento del lavoro 
Applicare tecniche di analisi fabbisogni professionali 
Applicare tecniche di analisi organizzativa 
Applicare tecniche di decision making 
Applicare tecniche di gestione del personale 
Applicare tecniche di ricerca e selezione del personale 
Applicare tecniche di valutazione del potenziale risorse 
umane 
Applicare tecniche di analisi costi/benefici 
Applicare tecniche di budgeting 
Applicare tecniche di individuazione di finanziamenti e 
agevolazioni per l’inserimento di lavoratori svantaggiati 

 

COMPETENZA 

Progettare e gestire l’inserimento e l’integrazione socio-lavorativa delle persone disabili a livello 
aziendale 
 

Livello EQF: 6 
Conoscenze Abilità 
Elementi di psicologia e pedagogia del lavoro 
Elementi di economia e organizzazione aziendale 
Elementi di project management 
Normative fiscali e tributarie in materia di agevolazioni 
Strumenti di welfare aziendale 
Metodi di rilevazione dei bisogni 
Elementi di politica sociale 
Normativa sui servizi per il lavoro 
Normativa sulla conciliazione tempi di vita e tempi di 
lavoro 
Normativa sull’inclusione lavorativa delle persone 
disabili 
Elementi di Smart Working 
Elementi di antropologia culturale 
Elementi tecnologie assistive 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori disabili 
Elementi di comunicazione aziendale 

Applicare tecniche di pianificazione delle attività 
Applicare tecniche di decision making 
Applicare tecniche di problem solving 
Applicare tecniche di analisi dei fabbisogni personali e 
professionali delle persone disabili 
Applicare tecniche di budgeting 
Applicare tecniche di analisi dei processi aziendali in 
funzione dell’inserimento di persone disabili 
Applicare tecniche di motivazione delle risorse umane 
disabili 
Applicare tecniche di gestione del personale disabile 
Applicare tecniche di comunicazione della policy 
aziendale sullo svantaggio 
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COMPETENZA  

Gestire i rapporti con le reti e i servizi territoriali per l’integrazione socio-lavorativa in azienda 
delle persone disabili 
 
Livello EQF: 6 
 

Conoscenze  Abilità  
Rete territoriale dei servizi per il lavoro 
Reti territoriali dei servizi di welfare 
Strumenti di politica attiva del lavoro (PAL) 
Elementi di economia territoriale 
Marketing territoriale 
Bilancio sociale 
Elementi di diritto amministrativo 

Applicare tecniche di pianificazione delle attività 
Applicare tecniche di redazione del bilancio sociale 
Applicare tecniche di negoziazione 
Applicare tecniche di gestione dei conflitti 
Applicare tecniche di lavoro di gruppo 
Applicare tecniche di decision making 
Applicare tecniche di fund raising 
Applicare metodi di valutazione dell’impatto degli interventi 
assistenziali 
Applicare tecniche di lavoro in rete  
Utilizzare social network 
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6.C.15 EFFETTUARE LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DI CICLOVEICOLI 

Livello EQF: 3 
Conoscenze Abilità 
Tipologie dei diversi cicloveicoli 
Componentistica meccanica dei cicloveicoli 
Diagnostica guasti cicloveicoli 
Mappature del degrado componenti dei cicloveiocli 
Tecniche di manutenzione freni dei cicloveicoli 
Tecniche di manutenzione cambio dei cicloveicoli 
Tecniche di riparazione o sostituzione camere d’aria/ 
pneumatici/tubeless  
Procedure di centratura delle ruote dei cicloveicoli 
Tecniche di controllo di sicurezza del telaio e forcella 
Normativa per l’attività nelle ciclo-officine  
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici 
 

Utilizzare strumenti di officina 
Applicare tecniche di riconoscimento e valutazione del 
guasto 
Applicare tecniche di riparazione o sostituzione di 
ruote/pneumatici/tubeless  
Applicare prescrizioni per gonfiare 
ruote/pneumatici/tubeless  
Utilizzare strumenti per manutenzione 
ruote/pneumatici/tubeless  
Applicare tecniche di manutenzione dei freni dei 
cicloveicoli 
Applicare tecniche di manutenzione del cambio dei 
cicloveicoli 
Applicare procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) 
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6.C.16 EFFETTUARE LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI VEICOLI PER LA 
MOBILITÀ PERSONALE A PROPULSIONE ELETTRICA  

Livello EQF: 3 
Conoscenze Abilità 
Parti costitutive dei veicoli elettrici per la mobilità 
personale (segway, hoverboard e monopattini) 
Parti costitutive dei cicloveicoli a pedalata assistita 
Principi di funzionamento del kit di conversione dei 
cicloveicoli in cicloveicoli elettrici 
Tecnologia del computer di bordo 
Principi di funzionamento dei sensori e della centralina 
Sistemi di alimentazione dei veicoli elettrici per la 
mobilità personale 
Composizione chimica della batteria 
Codici degli errori di diagnosi 
Normativa sui veicoli elettrici per la mobilità personale 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici 
 
 

Applicare procedure di reset del computer di bordo 
Applicare procedure di configurazione del computer di 
bordo 
Applicare procedure di aggiornamento software del 
computer di bordo 
Utilizzare strumenti di misurazione parametri meccanici 
Applicare tecniche di diagnosi elettrica 
Applicare tecniche di diagnosi meccanica 
Applicare procedure di installazione del kit motore al 
mozzo e centrale 
Applicare procedure di connessione elettrica e di 
programmazione del kit motore con la batteria 
Applicare tecniche di manutenzione del motore elettrico 
Applicare procedure di manutenzione della batteria 
Applicare procedure di pulizia del veicolo per la mobilità 
personale 
Applicare procedure di lubrificazione del veicolo del 
veicolo per la mobilità personale 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI) 
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24.C.17 GESTIRE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE 

Livello EQF: 3 
 
Conoscenze Abilità 
Elementi di Customer Relationship Management  
Elementi di organizzazione aziendale  
Gamma di prodotti/servizi in vendita  
Nozioni di qualità del servizio  
Principi di customer care 
Elementi di comunicazione efficace 
 
 

Applicare tecniche di analisi dei bisogni dell'utenza  
Applicare tecniche di monitoraggio piano di lavoro  
Utilizzare applicativi informatici 
Applicare politiche marketing aziendale  
Applicare procedure di gestione reclami  
Applicare tecniche di fidelizzazione della clientela 
Utilizzare tecniche di comunicazione efficace 
Utilizzare tecniche di comunicazione adattando il 
proprio linguaggio in relazione alle caratteristiche 
dell'interlocutore 
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6.25  MANUTENTORE PRESIDI ANTINCENDIO 

DESCRIZIONE  PROFILO 
Il manutentore dei presidi antincendio esegue il controllo di funzionalità e il mantenimento in efficienza attraverso 
manutenzione ordinaria e straordinaria di chiusure tagliafuoco, estintori d’incendio e sistemi equipaggiati, al fine di 
assicurarne il corretto funzionamento in ottemperanza alle leggi che regolamentano il settore della Prevenzione 
Incendi. 

 

ELEMENTI DI CONTESTO 
Ambito di riferimento  

Opera all’interno di una organizzazione strutturata ed organizzata in termini di risorse, infrastrutture, processi e mezzi 
per effettuare servizi di manutenzioni ordinarie e straordinarie su estintori d’incendio, sistemi equipaggiati e chiusure 
tagliafuoco.  

Collocazione organizzativa 

L’attività può essere svolta sia all’interno che all’esterno (gallerie, stazioni, ecc). Il manutentore dei presidi antincendio 
collabora con il responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione dell’organizzazione presso la quale viene svolta la 
manutenzione. 

 

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF: 3 
 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 

7549 Artigiani e operai specializzati non classificati altrove 
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili ( 
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 

33.12.55 Riparazione e manutenzione degli estintori (inclusa la ricarica) 
33.12.59 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale NCA  
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COMPETENZA 

Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di chiusure tagliafuoco 
Livello EQF: 3 
Conoscenze Abilità 
Elementi di circuiti elettrici ed elettromeccanici  
Elementi di fisica 
Elementi di disegno tecnico 
Funzionalità di word processing, posta elettronica, 
internet, fogli di calcolo  
Strumenti di misura e controllo  
Tipologie di chiusure tagliafuoco 
Principi di funzionamento delle chiusure tagliafuoco 
Metodologie per l’individuazione dei malfunzionamenti 
delle chiusure tagliafuoco 
Tecniche di intervento/sostituzione delle chiusure 
tagliafuoco 
Normativa di settore 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori in tutti i settori di attività pubblici e privati 
Normativa UNI EN ISO 

Utilizzare apparecchi di metrologia meccanica 
Utilizzare strumenti di misurazione per gli impianti 
idraulici 
Utilizzare strumenti per la manutenzione meccanica 
Leggere i disegni tecnici 
Applicare tecniche per il controllo di eventuali anomalie 
di funzionamento 
Applicare tecniche per la risoluzione di eventuali 
anomalie di funzionamento 
Applicare tecniche di montaggio e smontaggio di 
componenti (accessori/ricambi) 
Applicare procedure di redazione relazioni tecniche su 
interventi effettuati 
Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) 
Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 

 

Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di estintori di incendi 
Livello EQF: 3 
Conoscenze Abilità 
Elementi di chimica 
Elementi di fisica 
Funzionalità di word processing, posta elettronica, 
internet, fogli di calcolo  
Strumenti di misura e controllo  
Elementi di disegno tecnico 
Tipologie di estintori e di estinguenti 
Principi di funzionamento degli estintori 
Metodologie per l’individuazione dei malfunzionamenti 
degli estintori 
Normativa di settore 
Tecniche di intervento/sostituzione degli estintori 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori in tutti i settori di attività pubblici e privati 
Normativa UNI EN ISO 
 

Utilizzare apparecchi di metrologia meccanica 
Utilizzare strumenti di misurazione per gli impianti 
idraulici 
Utilizzare strumenti per la manutenzione meccanica 
Leggere i disegni tecnici 
Applicare tecniche per il controllo di anomalie di 
funzionamento 
Applicare tecniche per la risoluzione di anomalie di 
funzionamento 
Applicare tecniche di montaggio e smontaggio di 
componenti (accessori/ricambi) 
Applicare tecniche di gestione dei fluidi e loro 
movimentazione 
Applicare procedure di redazione relazioni tecniche su 
interventi effettuati 
Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) 
Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 
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Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi equipaggiati (reti idranti) 
Livello EQF: 3 
Conoscenze Abilità 
Elementi di impiantistica idraulica 
Funzionalità di word processing, posta elettronica, internet, 
fogli di calcolo  
Strumenti di misura e controllo  
Elementi di disegno tecnico 
Tipologie di sistemi equipaggiati 
Principi di funzionamento dei sistemi equipaggiati 
Metodologie per l’individuazione dei malfunzionamenti 
dei sistemi equipaggiati 
Tecniche di intervento sui sistemi equipaggiati 
Normativa di settore 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori in tutti i settori di attività pubblici e privati 
Normativa UNI EN ISO 
 

Utilizzare strumenti di misurazione per gli impianti 
idraulici 
Utilizzare strumenti per la manutenzione idraulica 
Leggere i disegni tecnici 
Applicare tecniche per il controllo di anomalie di 
funzionamento 
Applicare tecniche per la risoluzione di anomalie di 
funzionamento 
Applicare tecniche di montaggio e smontaggio di 
componenti (accessori/ricambi) 
Riconoscere tipologie e caratteristiche della 
componentistica idraulica 
Applicare procedure di collaudo idrostatico 
Applicare procedure di redazione relazioni tecniche su 
interventi effettuati 
Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) 
Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le 
norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale 
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12.12  CAPOTRENO    

DESCRIZIONE PROFILO 
Il Capotreno è il responsabile e il garante della regolarità del servizio e della sicurezza a bordo di treni viaggiatori. Le 
sue attività principali sono sostanzialmente rivolte alla gestione delle procedure di sicurezza a bordo treno. Compito 
del Capotreno è eseguire la verifica della documentazione della vettura prima della partenza, accertandone la 
conformità alle prescrizioni di movimento. Inoltre è sua responsabilità la gestione e il controllo della regolarità dei 
biglietti in possesso dei passeggeri, nonché l'assistenza agli stessi durante il viaggio (fornire informazioni sugli orari ai 
passeggeri, disporre l'accensione e regolare: luci riscaldamento e aria condizionata). 

ELEMENTI DI CONTESTO 
Ambito di riferimento 
La professione di Capotreno è svolta in imprese private o pubbliche di trasporto ferroviario.  
 

Collocazione organizzativa 

Opera prevalentemente sui treni in viaggio. e negli impianti ferroviari, collaborando a stretto contatto con i 
Macchinisti ferroviari. Si interfaccia anche con i responsabili di più alto livello del servizio di competenza. 

REFERENZIAZIONI 

Livello EQF: 5 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO 

8311 – Conducenti di locomotive  
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 

3.1.6.4 - Tecnici dell'organizzazione del traffico ferroviario 
Classificazione Nazionale delle Attività economiche ATECO 

49.1 - Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 
 
COMPETENZA 

Effettuare la gestione delle procedure di sicurezza a bordo treno 
Livello EQF: 4 
Conoscenze Abilità 
Caratteristiche tecniche del veicolo  
Normativa sul trasporto ferroviario  
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici 
Procedure di rilevazione anomalie del veicolo 
Procedure di sicurezza in fase di partenza, circolazione e 
sosta dei treni  
Regolamento per la circolazione dei treni 
Rete ferroviaria 
Segnaletica ferroviaria 
Tipologie e principi di funzionamento delle locomotive 

Applicare modalità di aggiornamento della 
documentazione di bordo  
Applicare modalità di compilazione documenti di viaggio 
Applicare modalità di verifica del rispetto delle 
prescrizioni di movimento del treno 
Applicare tecniche di segnalazione per la partenza del 
treno 
Applicare modalità di verifica del rispetto delle 
procedure di sicurezza a bordo 
Applicare procedure di emergenza previste dal 
regolamento in caso di incidenti e anomalie 
Applicare prescrizioni per ripristinare anomalie carrozza 
treno 
Applicare procedure di accertamento idoneità materiale 
rotabile 
Applicare procedure di comunicazione con terminal 
Applicare procedure di risposta ai segnali di pericolo ed 
urgenza 
Applicare procedure radiotelefoniche operative generali 
Applicare procedure di richiesta di intervento della 
polizia ferroviaria 
Utilizzare dispositivi per la segnaletica ferroviaria 
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COMPETENZA 

Fornire assistenza ai passeggeri a bordo treno 
Livello EQF: 5 
 

Conoscenze Abilità 
Costi e caratteristiche biglietti e abbonamenti ferroviari 
Elementi di customer care 
Normativa sui trasporti 
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici 
Nozioni di costruzione delle tariffe 

Applicare modalità di compilazione documenti di viaggio 
Applicare modalità di verifica del rispetto delle 
procedure di sicurezza a bordo  
Applicare tecniche di interazione col cliente 
Utilizzare dispositivi per l'emissione di biglietti da 
viaggio 
Utilizzare dispositivi per la climatizzazione del treno 
Utilizzare strumenti per verifica conformità biglietti 

 

COMPETENZA 

Effettuare il coordinamento del personale di bordo 
Livello EQF: 5 
 

Conoscenze Abilità 
Procedure di gestione del personale  
Elementi di gestione delle risorse umane 
Stili di leadership  
Tecniche di Team Building  

Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro 
Applicare tecniche di gestione del personale 
Applicare modalità di coordinamento del lavoro  
Utilizzare tecniche di comunicazione interpersonale 
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D.d.u.o. 8 aprile 2018 - n. 4839
Sospensione dell’autorizzazione alla ditta Sprayprecision 
di Pressin Paolo con sede legale ad Azzano Decimo (PN) e 
con sede operativa a Lonato del Garda (BS), all’effettuazione 
delle attività di controllo funzionale e taratura delle macchine 
per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della dgr 
n.1376 del 11 marzo 2019

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,  

ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azio-
ne comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei 
pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea n  161, serie L, del 29 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n  150 Attuazione 
della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi; 

Visto il decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 del Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed 
il Ministero della Salute «Adozione del Piano di Azione Nazionale 
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 
6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n  150 Attuazione della 
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione co-
munitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 

Vista la d g r  n  1376 del 11 marzo 2019 «Approvazione delle 
linee guida per l’applicazione in Lombardia del piano di azione 
nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari»;

Preso atto che con d d u o n 5669 del 28 maggio 2010 la Ditta 
Sprayprecision di Peressin Paolo con P IVA 01663870937 con se-
de legale Azzano Decimo (PN) e con sede operativa in Lonato 
del Garda (BS) è stata autorizzata all’attività di verifica dell’effi-
cienza distributiva delle barre irroratrici con l’assegnazione di un 
codice Centro Prova BS 03;

Considerato che successivamente la suddetta ditta è stata 
autorizzata con d d u o n  10032 del 11 agosto 2017 all’attività di 
verifica dell’efficienza distributiva delle barre irroratrici con l’asse-
gnazione di un codice Centro Prova IT/03/BS/08;

Considerato che il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, 
punto A 3 9, «Verifica dell’attività svolta dai Centri Prova e dai tec-
nici abilitati», prevede:

•	n un’attività di verifica tecnico-amministrativa periodica 
presso i Centri Prova già autorizzati, secondo la seguente 
tempistica:

 − ogni 24 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei 
Centri che effettuano meno di 200 controlli/anno;

 − ogni 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei 
Centri che effettuano 200 o più controlli/anno 

•	n che la verifica riguardi sia la gestione della documenta-
zione e dei dati relativi ai controlli effettuati, sia la conformità 
della strumentazione;

Visti e condivisi gli esiti dell’istruttoria così come risulta dal ver-
bale n  22365 del 31 gennaio 2018 di fine istruttoria trasmesso 
da ERSAF con nota Prot  n  ERSAF 2019 0001185 del 1 febbra-
io 2019 (ns  Prot  n  M1 2019 0006064 del 01 febbraio 2019), agli 
atti dell’Unità Organizzativa proponente, che constata l’ina-
dempienza agli obblighi previsti dalla normativa sopracitata, 
attesta che la Ditta Sprayprecision di Peressin Paolo con P IVA 
01663870937 con sede legale ad Azzano Decimo  (PN) e con 
sede operativa in Lonato del Garda (BS) non possiede i requisiti 
tecnico-professionali e la strumentazione necessaria allo svolgi-
mento delle attività di controllo funzionale e taratura delle attrez-
zature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; 

Dato atto:

•	n che a seguito della comunicazione di ERSAF n  proto-
collo ERSAF 2019 0002527 del 01  marzo  2019  (ns  Prot 
M1 2019 0016531 del 01 marzo 2019), con la quale veniva 
trasmesso il verbale sopracitato alla ditta Sprayprecision 
di Peressin Paolo con P IVA 01663870937, quest’ultima non 
avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa 
fitosanitaria, ai sensi dell’art 2 della legge 241/90 e s m i , 
si chiude il procedimento per la sospensione dell’autorizza-

zione della sopracitata ditta;

•	n di stabilire che ai sensi del art  17 della legge 241/90 e 
s m i ERSAF esegua ulteriori verifiche tecniche, al termine 
delle quali, ove si riscontri la persistenza dell’inadempimen-
to, si prevede, sin d’ora, ai sensi dell’art  7 della legge 241/90 
e s m i, l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazio-
ne;

•	n che ai sensi della richiamata d g r  1376/2019, l’autoriz-
zazione viene disposta con decreto del Dirigente dell’Unità 
Organizzativa competente;

•	n che il presente provvedimento rientra tra le competenze 
della U O  Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari, Zoo-
tecnia e Politiche Ittiche individuate dalla d g r  n  1315 del 
25 febbraio 2019;

Visto l’art  17 della l r  n  20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1  di sospendere l’autorizzazione della Ditta Sprayprecision di 

Peressin Paolo, con P IVA 01663870937 con sede legale Azzano 
Decimo  (PN) e con sede operativa in Lonato del Garda  (BS), 
all’esecuzione di prove valide per il controllo funzionale e la tara-
tura delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari;

2  di notificare il presente atto alla Ditta Sprayprecision di Pe-
ressin Paolo ai sensi dell’art  7 della legge 241/90 e s m i;

3  di assegnare alla ditta Sprayprecision di Peressin Paolo ter-
mini di 60 giorni per ottemperare agli obblighi previsti dalla nor-
mativa fitosanitaria;

4  di demandare ad ERSAF le verifiche sul corretto adem-
pimento da parte della ditta Sprayprecision di Peressin Paolo, 
redigendo entro 90 giorni, dalla notifica del presente atto, un 
ulteriore verbale, con il quale, nel caso in cui la suddetta ditta 
non abbia adempiuto alle mancanze riscontrate nel verbale 
n  22365/2018, disporre la revoca dell’autorizzazione;

5  di trasmettere presente atto a ERSAF;
6  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia 
Il dirigente

Andrea Azzoni
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D.d.u.o. 9 aprile 2019 - n. 4966
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Operazione 
16.10.02 «Progetti integrati d’area» – Modifica della tempistica 
relativa all’istruttoria di ammissibilità delle domande di 
contributo e della conseguente tempistica per l’approvazione 
del provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti 
integrati d’area e per la pubblicazione del provvedimento 
stesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
PROGRAMMAZIONE E  

ATTUAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE
Visti i seguenti decreti:

•	n  7865 del 29 giugno 2017 con il quale sono state approva-
te le disposizioni attuative per la presentazione dei progetti 
integrati d’area relativi all’Operazione 16 10 02 «Progetti in-
tegrati d’area»;

•	n   7825 del 29 maggio 2018 di approvazione degli esiti 
istruttori dei progetti integrati d’area;

•	n  9202 del 25 giugno 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Lombardia  Operazione 16 10 02 Progetti 
integrati d’area – Approvazione delle disposizioni attuative 
per la presentazione delle domande di contributo relative 
alle Operazioni attivate nei progetti integrati», con il quale 
sono state approvate le disposizioni attuative delle Opera-
zioni attivate nell’ambito dei progetti integrati ammessi a 
finanziamento;

•	n  14253 del 5 ottobre 2018 «Modifiche ed integrazioni del 
decreto n  9202 del 25 giugno 2018  Programma di Svilup-
po Rurale 2014-2020 della Lombardia  Operazione 16 10 02 
Progetti integrati d’area –Approvazione delle disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande di contributo 
relative alle Operazioni attivate nei progetti integrati d’area 
ammessi a finanziamento con decreto n  7825 del 29 mag-
gio 2018»;

•	n  16569 del 14 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Ru-
rale 2014 - 2020  Proroga dei termini per la chiusura delle 
istruttorie e di quelli conseguenti, previsti dalle disposizioni 
attuative per la presentazione delle domande di contributo 
relative alle operazioni attivate nei progetti integrati d’area 
ammessi a finanziamento con decreto n  7825 del 29 mag-
gio 2018»;

•	n   18282 del 6 dicembre 2018 di modifica del decreto 
n  7825 del 29 maggio 2018 - Approvazione degli esiti istrut-
tori dei progetti integrati d’area;

•	n  4716 del 4 aprile 2019 di aggiornamento del gruppo tec-
nico di valutazione, previsto ai sensi del decreto n  7865 del 
29 giugno 2017;

•	n  13415 del 21 settembre 2018 con il quale è stato appro-
vato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsa-
bili delle singole Operazioni che ha attribuito la responsabi-
lità dell’Operazione16 10 02 «Progetti integrati d’area al Dr  
Alessandro Nebuloni Dirigente pro tempore della Struttura 
Programmazione e Attuazione dello Sviluppo Rurale;

Preso atto che il Dr  Alessandro Nebuloni a decorrere dal 1 
gennaio 2019 non risulta più nei ruoli di Regione Lombardia e 
che la responsabilità della sua Struttura è stata assunta ad in-
terim dal Dr  Andrea Massari Dirigente pro tempore dell’Unità Or-
ganizzativa Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale, ad 
essa sovraordinata;

Considerato che i tempi necessari per l’effettuazione delle 
istruttorie tecnico amministrative, comprensive dei sopralluoghi 
in situ delle numerose domande presentate (complessivamen-
te più di 370) non consentono di rispettare le scadenze definite 
con il decreto n  16569/2018;

Preso atto delle richieste di proroga dei termini per la conclu-
sione delle attività istruttorie definite con il sopracitato decreto 
n   16569/2018, pervenute per le vie brevi dagli Enti incaricati 
dell’istruttoria alla scrivente Struttura e del fatto che i progetti in-
tegrati d’area, a seguito degli esiti delle attività istruttorie devono 
essere sottoposti nuovamente alla verifica del Gruppo tecnico 
di valutazione istituito con decreto n  4716 del 4 aprile 2019;

Ritenuto pertanto, per i motivi richiamati al punto precedente, 
di accogliere le richieste di proroga dei termini per le istruttorie di 
ammissibilità delle domande di contributo e della conseguente 
tempistica per l’approvazione del provvedimento di ammissione 
a finanziamento dei progetti integrati d’area e per la pubblica-
zione del provvedimento stesso, tempistica approvata con il de-
creto n  16569/2018, come riportato nella seguente tabella: 

Termine istruttorie delle doman-
de presentate ai sensi delle 
Operazioni collegate ai progetti 
ammessi a finanziamento 

27 maggio 2019

Data di approvazione del prov-
vedimento di ammissione defi-
nitiva a finanziamento dei pro-
getti integrati e delle domande 
presentate ai sensi delle singole 
Operazioni

28 giugno 2019

Data di pubblicazione del prov-
vedimento di ammissione defi-
nitiva a finanziamento dei pro-
getti integrati e delle domande 
presentate ai sensi delle singole 
Operazioni

8 luglio 2019

Termine per la conclusione del 
progetto 13 maggio 2022

Termine per la conclusione del 
progetto a seguito di proroga 11 novembre 2022

Visto l’articolo 17 della legge regionale n  20 del 7 luglio 2008 
«Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura individuata dalla deliberazione della 
Giunta regionale n  XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1  di prorogare i termini previsti dal decreto n   16569/2018 

relativamente all’istruttoria di ammissibilità delle domande di 
contributo e alla conseguente tempistica per l’approvazione 
del provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti 
integrati d’area e per la pubblicazione del provvedimento stes-
so, come riportato nella seguente tabella:

Termine istruttorie delle do-
mande presentate ai sensi 
delle Operazioni collegate ai 
progetti ammessi a finanzia-
mento

27 maggio 2019

Data di approvazione del 
provvedimento di ammissio-
ne definitiva a finanziamento 
dei progetti integrati e delle 
domande presentate ai sensi 
delle singole Operazioni

28 giugno 2019

Data di pubblicazione del 
provvedimento di ammissio-
ne definitiva a finanziamento 
dei progetti integrati e delle 
domande presentate ai sensi 
delle singole Operazioni

8 luglio 2019

Termine per la conclusione 
del progetto 13 maggio 2022

Termine per la conclusione 
del progetto a seguito di pro-
roga

11 novembre 2022

2  di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
spese a carico del Bilancio regionale;

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione 
Lombardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 
2020 all’ indirizzo: www psr regione lombardia it - sezione bandi;

4  di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale e alle 
Sedi Territoriali competenti in materia di agricoltura l’avvenuta 
pubblicazione sul BURL del presente decreto 

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

Il dirigente
Andrea Massari

http://www.psr.regione.lombardia.it
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D.d.s. 10 aprile 2019 - n. 4996
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Modifica del bando 
anno 2019 per la misura 10 - sottomisura 10.1 «Pagamenti 
per impegni agro climatico ambientali» approvate con 
d.d.s. n.  2212/2019, con riferimento all’operazione 10.1.01 
produzioni agricole integrate 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
POLITICHE AGROAMBIENTALI, USO  
E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il regolamento  (UE) n   1305/2013 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo 
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento  (CE) n  
1698/2005 del Consiglio;

Visto in particolare l’art  28 «Pagamenti agro-climatico-am-
bientali» del sopraccitato regolamento, in cui vengono descritti i 
criteri e le modalità secondo cui gli Stati membri rendono dispo-
nibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni 
di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare 
cambiamenti nei metodi di produzione o nelle pratiche agricole 
che contribuiscano favorevolmente all’ambiente e al clima;

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n  
X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Svilup-
po Rurale 2014-2020 della Lombardia a seguito della Decisione 
di esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015 assunta dalla 
Commissione Europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C (2018) 5830 del 30 agosto 2018, che approva la modifica del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) 
ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo eu-
ropeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di 
esecuzione C (2015) 4931 CCI 2014IT06RDRP007;

Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del-
la Lombardia comprende tra le Misure attivate, la citata Misura 
10 – sottomisura 10 1 «Pagamenti per impegni agro climatico 
ambientali» e le relative operazioni (da 10 1 01 a 10 1 12), in at-
tuazione dell’art  28 del reg  (UE) n  1305/2013;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n° 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei 
Diri genti regionali pro-tempore responsabili delle singole Opera-
zioni, tra cui le operazioni che compongono la Misura 10 – sotto-
misura 10 1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali», 
aggiornato da ultimo con il d d u o  n  13415 del 21 settembre 
2018;

Visto il d d s  n  2212 del 21 febbraio 2019 «Programma di Svi-
luppo Rurale 2014-2020  Approvazione del bando anno 2019 per 
la Misura 10 – sottomisura 10 1 <Pagamenti per impegni agro 
climatico ambientali>, in particolare l’allegato 1 »Bando per la 
presentazione delle domande di sostegno/pagamento anno 
2019»;

Ritenuto opportuno dar seguito a richieste di chiarimento per-
venute agli uffici in merito all’operazione 10 1 01 «Produzioni agri-
cole integrate» paragrafo 8 1 4 2 «Condizioni relative alle super-
fici ed alle colture», integrando alcuni punti del citato paragrafo 
per meglio precisare le condizioni di ammissibilità relative alle 
superfici assoggettabili ad impegno;

Ritenuto quindi:

•	di procedere alla modifica del bando anno 2019 della Mi-
sura 10 – sottomisura 10 1, in particolare per l’operazione 
10 1 01 «Produzioni agricole integrate», paragrafo 8 1 4 2 
«Condizioni relative alle superfici ed alle colture» (Allegato 
1 del d d s  n  2212/2019) sostituendo il testo del paragrafo 
secondo quanto riportato in allegato 1 composto di n  3 
pagine, parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento;

•	di lasciare inalterate tutte le restanti parti dell’allegato 1 del 
d d s  n  2212/2019 ed i relativi allegati da A ad I; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela 
del suolo agricolo individuate dalla d g r  n  XI/479 del 2 agosto 
2018;

Vista la l r  n  20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e in-
tegrazioni e in particolare l’art  17 che individua le competen-
ze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Visti gli artt  26 e 27 del Decreto legislativo n  33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA
1  di modificare il bando della Misura 10 sottomisura 10 1 

- anno 2019 – per l’operazione 10 1 01 «Produzioni agricole 
integrate»;

2  di approvare l’allegato 1 al presente decreto, composto di 
n  3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento, che sostituisce il testo del paragrafo 8 1 4 2 «Condizio-
ni relative alle superfici ed alle colture» del bando anno 2019 
della Misura 10 sottomisura 10 1, in particolare all’operazione 
10 1 01 «Produzioni agricole integrate» (Allegato 1 del d d s  
n  2212/2019)

3  di lasciare inalterate tutte le restanti parti dell’allegato 1 del 
d d s  n  2212/2019 ed i relativi allegati da A ad I; 

3  di attestare che il presente provvedimento non rien-
tra nell’ambito di applicazione degli artt  26 e 27 del d lgs  
n  33/2013;

4  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia ( www regione lombardia it - sezione ban-
di e www psr regione lombardia it) 

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1  
 

 
 

8.1.4.2 Condizioni relative alle superfici ed alle colture 
Ambito territoriale 

 
Condizioni relative alle superfici  

E’ obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture 
ammesse a premio afferenti ad un medesimo gruppo coltura, per tutta la durata 
dell’impegno.  

pagamento che si riferiscono ad una domanda di sostegno (iniziale) dell’anno 

l’intera annualità (1 gennaio –

dispone di titoli di conduzione fino alla conclusione dell’intero periodo di impegno 

nell’anno 2019 sia inferiore
o uguale alla superficie richiesta a premio nell’anno 2018 e 

dell’intero periodo di impegno (fine del 5° anno);
parcella richiesta a premio nell’operazione 10.1.12 “Salvaguardia di varietà vegetali 

di abbandono”;

della domanda nell’ambito degli Altri Utilizzi con riferimento ad ogni gruppo coltura richiesto 

gruppo coltura richiesto a premio

l’azienda coltivi 

NON dispone di titoli di conduzione fino alla conclusione dell’intero periodo di 

richiesta a premio nell’anno 2019 è inferiore a quella richiesta a premio in 
domanda nel 2018

                                                 
1 Ferme restando le regole della diminuzione massima consentita (15% della superficie accertata nel primo anno di 

impegno) 
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superi il 30 % della superficie totale sotto impegno (superficie a premio + 
superficie richiesta negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso) per l’anno di 

NB – Viceversa se la superficie richiesta a premio nell’anno 2019 è uguale o superiore 
(solo se ancora possibile l’ampliamento) a quella richiesta a premio in domanda nel 
2018, la superficie inserita negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso può superare 
la suddetta soglia del 30 %. Qualora in sede istruttoria si determinino differenze 
tra superficie richiesta a premio per l’anno 2019 e quella accertata per il medesimo 
anno, si applicheranno le penalità per difformità di superficie ai sensi dell’art. 19 del 
Reg. UE n. 640/2014.  
 

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in 
quanto non presenti nel PCG; esse comunque dovranno essere dichiarate in domanda in 
una apposita sezione.  

 
Tali particelle catastali non georeferenziate, anche se interessate da colture ammissibili 
a premio, NON possono essere richieste a premio. 
Sono considerate comunque valide ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità 
e risultano superfici aziendali sotto impegno per la presente operazione. 

alla produzione integrata nell’ambito dei Programmi 

demarcazione con l’OCM, escludere dalla SAU aziendale richiesta a premio per la presente 

“AU Altri Utilizzi” (Altri Utilizzi orticole; Altri Utilizzi arboree).

orticole riso

superficie minima oggetto di impegno nell’operazione è pari a:
- 1 ettaro 0,5 ettari

- 1 ettaro 0,5 
ettari

- 1 ettaro
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nell’arco del periodo d’impegno di una quota massima pari al 15 % 

condizioni di ammissibilità previste dall’operazione.

Alcuni esempi esplicativi sull’applicazione di tale principio sono riportati nell’allegato C al 

Colture ammesse a premio 
L’operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di:

 
− Colture orticole

o
o

− vite, fruttiferi e olivo): 

 
 

− Riso. 
 
L’elenco dei codici coltura ammessi è quello già in vigore per le domande 2018 fatti salvi gli 
aggiornamenti per l’anno 2019 che verranno resi disponibili da AGEA; l’elenco è 

www.psr.regione.lombardia.it)  

                                                 
2 

 
3 codice coltura “orti familiari” non possono superare 0,2 ettari. 

4 A livello di domanda le superfici con codice coltura “orti familiari” non possono superare 0,2 ettari. 
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D.d.u.o. 9 aprile 2019 - n. 4990
2014IT16RFOP012 - «Linea di intervento Controgaranzie»: 
concessione controgaranzie ai destinatari finali (ai sensi 
del decreto n.  5804 del 21 giugno  2016) relativamente al 
flusso informativo del mese di marzo 2019, terzo periodo di 
riferimento e parziale rettifica dei decreti nn.  343/2019 e 
4219/2019

IL DIRIGENTE DELLA U O   
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO  

E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamati:

 − 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 compresi nel Quadro Strategi-
co Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) 
n  1083/2006 del Consiglio;

 − il regolamento (UE) n  1407/2013 della CE del 18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
«de minimis», in particolare gli artt  1 (Campo di applica-
zione), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) 
e 6 (Controlli);

Richiamati, inoltre:
 − il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea del 12 
febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d g r  di presa d’atto 
n  X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti 
adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 
(d g r  di presa d’atto n  X/6983 del 31 luglio 2017) e con 
Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d g r   di pre-
sa d’atto n  XI/549 del 24 settembre 2018);

 − la d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale 
di sviluppo della XI^ legislatura» che tra gli obiettivi regio-
nali individua l’accesso al credito anche tramite il consoli-
damento del sistema delle garanzie e la piena attuazione 
dei criteri e delle modalità previsti dall’art  2, lett  c, della l r  
11/2014;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale 
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilita-
zione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde  
In particolare, con l’Azione III 3 d 1 1 (Azione 3 6 1 dell’Accordo 
di Programma) si intende promuovere il potenziamento del siste-
ma delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito, indivi-
duando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un’adeguata 
copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un 
effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Visti, inoltre, in materia di Aiuti di Stato:
 − la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero del-
lo Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove 
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiu-
ti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n  57 stessa;

 − la legge n  234 del 24 dicembre 2012 ed in particolare il 
CAPO VII in materia di Aiuti di Stato;

 − legge 29 luglio 2015, n  115 che, in particolare all’art  14, 
istituisce e disciplina l’utilizzo l’accesso, l’implementazione 
e l’utilizzo del «Registro nazionale degli aiuti di Stato» (RNA);

 − il regolamento n  115, approvato con decreto ministeriale 
del 31 maggio 2017, che ha approvato il Regolamento re-
cante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazio-
nale degli Aiuti di Stato ai sensi dell’art  52 comma 6 della 
legge n  234/2012 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto n  11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Auto-
rità di Gestione nomina il dott  Cesare Giovanni Meletti, Direttore 
vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso 
al credito e sostegno all’innovazione delle imprese», quale Re-
sponsabile dell’Asse III per l’Azione III 3 d 1 1, competente per 
l’adozione del presente provvedimento;

Precisato, inoltre, che il beneficio a favore di PMI, liberi profes-
sionisti e società tra professionisti è concesso in regime de mini-
mis, reg  (UE) 1407/2013, a fronte di operazioni finanziarie che 
dovranno rispondere ad una delle seguenti finalità (ex art 37 
par 4 del regolamento UE 1303/2013): i) creazione di nuove im-
prese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o 
avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, 
iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle 
attività generali dell’ impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) 
penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi 
prodotti;

Precisato che:
 − gli aiuti non saranno erogati ad imprese/professionisti/
società tra professionisti destinatari di ingiunzioni di recu-
pero pendente per effetto di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regola-
mento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e succes-
sivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecu-
zione di una decisione di recupero adottata dalla Commis-
sione Europea ai sensi del regolamento (UE) n  1589/2015;

 − gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/
società tra professionisti che si trovino in una delle situa-
zioni di insolvenza di cui all’art  4 6 dei regolamenti  (UE) 
n  1407/2013;

 − le agevolazioni previste dal Bando non sono cumulabili 
con altre agevolazioni concesse per le medesime spe-
se, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 
107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de 
minimis», secondo quanto previsto dal regolamento UE 
n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Richiamate:
 − la d g r  n  X/3961 del 31 luglio 2015 avente ad oggetto «Isti-
tuzione della Linea «Controgaranzia» e del relativo fondo a 
valere sull’asse III POR FESR 2014-2020»;

 − la d g r  n  X/4989 del 30 marzo 2016 avente ad oggetto 
«Linea Controgaranzia – modifica della d g r  n  X/3961 del 
31 luglio 2015 ed ulteriori determinazioni – POR FESR 2014 
– 2020:

•	Asse III, Azione III 3 D 1 1 (3 6 1  dell’Accordi di Partena-
riato)»;

Richiamato il dispositivo dell’Allegato 1 al decreto n  5804 del 
21 giugno 2016 di approvazione della Linea di intervento Con-
trogaranzie (di seguito Avviso), in particolare, quando definisce:

 − Finlombarda s p a  gestore del Fondo Controgaranzie;
 − i requisiti e gli obblighi dei Destinatari finali della misura 
(art  4), quali:

 − PMI (come definite nell’Allegato 1 del regolamento  (UE) 
n  651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, iscritte 
e attive al Registro Imprese);

 − liberi professionisti e società tra professionisti (Stp, ai sensi 
dell’art  10 c 3 della legge 183/2011 e del decreto intermi-
nisteriale n  34/2013) con sede della propria attività sul ter-
ritorio lombardo;

 − le caratteristiche dell’Operazione finanziaria controgaran-
tibile (art  5);

 − le modalità di costruzione e trasmissione del Portafoglio di 
garanzie da parte dei Confidi (art  6);

Vista la pec pervenuta in data 14  marzo  2019  con prot  
O1 2019 0005724 del Confidi Sviluppo Artigiano Soc  Cons  Co-
op  CF 90009050270, avente ad oggetto le controdeduzioni 
rispetto alla decadenza della singola controgaranzia del be-
neficiario F lli Palazzo, P  IVA 00245040126, IDPRATICA 738219, del 
Confidi I FIDI Soc  Coop ; 

Richiamata la fusione per incorporazione di I FIDI Soc  Coop  
(Incorporata) in Sviluppo Artigiano Soc  Cons  Coop  (Incorpo-
rante) e dato atto che il Plafond, il Cap di riferimento e le ope-
razioni concesse a I FIDI Soc  Coop  (Incorporata) sono gestiti 
da Sviluppo Artigiano Soc  Cons  Coop  (Incorporante) separa-
tamente, come stabilito nel d d u o  2903 del 5 marzo 2019;

Dato atto che la posizione del beneficiario F lli Palazzo, IDPRATI-
CA 738219, era stata oggetto di concessione con il decreto 2460 
del 23 febbraio 2018, e successivamente dichiarata inefficace a 
seguito dell’ordinaria attività di monitoraggio della misura age-
volativa con il decreto 343 del 15 gennaio 2019, ai sensi dell’art  
11, punto a) della Convenzione;
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Considerato che le controdeduzioni, pervenute nei termini, 
evidenziano e forniscono la documentazione attestante che 
dimostra l’errore materiale nella trasmissione del flusso di feb-
braio 2018 contenente la posizione IDPRATICA 738219, che ripor-
tava per errore materiale la data di attivazione della garanzia 
del 31 ottobre 2017, anziché la reale data di attivazione della 
garanzia del 16 novembre 2017, per la quale la posizione è da 
ritenersi ammissibile ai sensi dell’art  5, lett  d) della Linea d’inter-
vento «Controgaranzie»;

Ritenuto, pertanto, di accogliere le osservazioni del Confidi Svi-
luppo Artigiano Soc  Cons  Coop  CF 90009050270, annullando 
la decadenza disposta con il decreto 343/2019 e ripristinando la 
controgaranzia del beneficiario F lli Palazzo, p  IVA 00245040126, 
IDPRATICA 738219, con la decorrenza di concessione di cui al 
decreto di ammissione 2460/2018;

Dato atto che nel decreto n  4219 del 28 marzo 2019 avente 
ad oggetto «»Linea di intervento Controgaranzie – Asse III, azio-
ne III 3 D 1 1  del POR FESR 2014-2020: decadenze a seguito dei 
controlli effettuati da Finlombarda s p a  – 2° provvedimento» si 
è rilevato un errore materiale nell’Allegato 2) «Rideterminazione 
Plafond e Cap d Riferimento»:

 − nella tabella Secondo Periodo di Riferimento è indicato l’ 
«Importo controgaranzie su pratiche «irregolari» del Con-
fidi Sviluppo Artigiano S C  di Euro 85 000,00 anziché Euro 
107 000,00;

 − nella tabella Terzo Periodo di Riferimento è indicato l’ «Im-
porto controgaranzie su pratiche «irregolari» del Confidi 
Sviluppo Artigiano S C  di Euro 72 500,00 anziché Euro 
50 500,00;

Considerato che gli altri dati presenti nell’allegato nell’ Alle-
gato 2) «Rideterminazione Plafond e Cap d Riferimento del de-
creto n  4219/2019 risultano corretti, nonostante i suddetti errori 
materiali;

Ritenuto di rettificare parzialmente, per errore materiale, il de-
creto n  4219 del 28 marzo 2019 con riferimento all’ Allegato 2) 
«Rideterminazione Plafond e Cap d Riferimento», parte integran-
te e sostanziale del presente provvedimento, come segue;

 − nella tabella Secondo Periodo di Riferimento con Euro 
107 000,00 nell’ «Importo controgaranzie su pratiche «irre-
golari» del Confidi Sviluppo Artigiano S C ;

 − nella tabella Terzo Periodo di Riferimento con Euro 
50.500,00 nell’ «Importo controgaranzie su pratiche «irrego-
lari» del Confidi Sviluppo Artigiano S C ;

Dato atto che con decreto n   17044 del 29 dicembre 2017 
e relativo allegato, si è provveduto all’Assegnazione ai Confidi 
convenzionati dei Plafond garantiti per il terzo Periodo di riferi-
mento, ai sensi dell’art 15 dell’Avviso;

Visti i flussi di Portafogli di garanzie che i Confidi convenziona-
ti hanno proceduto a trasmettere entro il termine del 10 marzo 
2019;

Recepiti gli esiti istruttori derivanti dall’analisi dei suddetti flussi 
informativi inviati dai Confidi convenzionati, costruiti secondo i 
principi espressi agli artt  5 e 6 dell’Avviso;

Precisato che l’art  6 c  3 dell’Avviso prevede che, al termine 
dei controlli sui flussi informativi trasmessi dai Confidi, il Respon-
sabile del Procedimento approva con proprio provvedimento 
l’elenco delle Controgaranzie ammissibili e non ammissibili a 
valere sulla presente Linea di intervento, dando evidenza, altre-
sì, della dimensione del Plafond di riferimento, del conseguente 
importo del Cap maturato e del Cap residuo per ogni Confidi;

considerato, con riferimento al flusso inviato dai Confidi entro 
il suddetto termine del 10 marzo 2019, di procedere all’appro-
vazione dei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

 − Allegato A «Elenco controgaranzie concesse» - 14 flusso 
del terzo periodo di riferimento

 − Allegato B «Elenco controgaranzie non concesse» - 14 flus-
so del terzo periodo di riferimento;

 − Allegato C «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» - 
14 flusso del terzo periodo di riferimento;

Dato atto che, ai sensi dell’art  9 del decreto MISE n  115 del 
31 maggio 2017, si è provveduto all’attribuzione di uno specifi-
co codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» agli 
aiuti individuali relativi alle controgaranzie concesse con il pre-
sente provvedimento e che i codici COR attribuiti sono indicati 
nell’Allegato A «Elenco controgaranzie concesse», unitamente 
all’elenco delle imprese beneficiarie e al beneficio ad ognuna 
concesso;

Dato atto di provvedere all’invio ai Confidi del presente Prov-
vedimento e dei relativi allegati, secondo le previsioni dell’art  6 
c  3 dell’Avviso;

Dato atto che l’art  6 c  4 dell’Avviso dispone che ogni Confidi 
provvederà a comunicare ai Destinatari finali l’ammissione o la 
non ammissione al beneficio della controgaranzia, evidenzian-
do l’aiuto de minimis eventualmente percepito espresso in ter-
mini di equivalente Sovvenzione Lorda (ESL);

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale 
aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Rego-
lamento, approvato con decreto ministeriale n  115 del 31 mag-
gio 2017, sono in carico al dirigente pro tempore della UO Incen-
tivi, Accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese;

Ritenuto, per le motivazioni espresse in premessa, tenuto conto 
delle ricadute operative e nel rispetto delle previsioni dell’Avviso:

1  di rettificare parzialmente il decreto 343/2019, annullando 
la decadenza e riammettendo la garanzia del beneficiario 
F lli Palazzo, p  IVA 00245040126, IDPRATICA 738219, ammes-
sa con il decreto n  2460/2018, con la stessa decorrenza, in 
accoglimento delle controdeduzioni di Sviluppo Artigiano 
S.C.;

2  di rettificare parzialmente, per errore materiale, il decreto 
n  4219 del 28 marzo 2019 con riferimento all’ Allegato 2) 
«Rideterminazione Plafond e Cap d Riferimento», parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, come 
segue;

 − nella tabella Secondo Periodo di Riferimento con Euro 
107 000,00 nell’ «Importo controgaranzie su pratiche «ir-
regolari» del Confidi Sviluppo Artigiano S C ;

 − nella tabella Terzo Periodo di Riferimento con Euro 
50.500,00 nell’ «Importo controgaranzie su pratiche «irre-
golari» del Confidi Sviluppo Artigiano S C ;

3  di concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di cui 
all’Allegato A «Elenco controgaranzie concesse - 14 flusso 
del terzo periodo di riferimento», parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

4  di non concedere le controgaranzie ai Destinatari finali di 
cui all’Allegato B «Elenco controgaranzie non concesse - 14 
flusso del terzo periodo di riferimento», parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

5  di approvare, con riferimento ai flussi inviati entro il termine 
del 10 marzo 2019 da parte dei Confidi convenzionati, l’Al-
legato C «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento - 14 
flusso del terzo periodo di riferimento», parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

6  di provvedere all’invio ai Confidi del presente Provvedimen-
to e dei relativi allegati, secondo le previsioni dell’art  6 c  3 
dell’Avviso;

7  di disporre che ogni Confidi provvederà a comunicare ai 
Destinatari finali l’ammissione o la non ammissione al bene-
ficio della controgaranzia, evidenziando l’aiuto de minimis, 
eventualmente percepito, espresso in termini di equivalente 
Sovvenzione Lorda (ESL);

8  di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi 
degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013, in relazione ai Destina-
tari finali di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento ed, altresì, alla pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul 
sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul sito re-
gionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www 
ue regione lombardia it) 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedi-
mento amministrativo con

ritardo rispetto ai termini previsti dall’art  6 comma 3 dell’Av-
viso, a causa dei complessi e dovuti approfondimenti istruttori;

Vista la l r  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la LR 28 dicembre 2018, n  25 
«Bilancio di previsione 2019 2021»;

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

DECRETA
1  di rettificare parzialmente il decreto 343/2019, annullando 

la decadenza e riammettendo la garanzia del beneficiario F lli 
Palazzo, p  IVA 00245040126, IDPRATICA 738219, ammessa con il 
decreto n  2460/2018, con la stessa decorrenza, in accoglimen-
to delle controdeduzioni di Sviluppo Artigiano S.C.;

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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2  di rettificare parzialmente, per errore materiale, il decreto 
n  4219 del 28 marzo 2019 con riferimento all’ Allegato 2) «Ride-
terminazione Plafond e Cap d Riferimento», parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, come segue;

 − nella tabella Secondo Periodo di Riferimento con Euro 
107 000,00 nell’ «Importo controgaranzie su pratiche «irre-
golari» del Confidi Sviluppo Artigiano S C ;

 − nella tabella Terzo Periodo di Riferimento con Euro 
50.500,00 nell’ «Importo controgaranzie su pratiche «irrego-
lari» del Confidi Sviluppo Artigiano S C ;

3  di concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di cui 
all’Allegato A «Elenco controgaranzie concesse - 14 flusso del 
terzo periodo di riferimento», parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

4  di non concedere le controgaranzie ai Destinatari finali di 
cui all’Allegato B «Elenco controgaranzie non concesse - 14 flus-
so del terzo periodo di riferimento», parte integrante e sostanzia-
le del presente atto;

5  di approvare, con riferimento ai flussi inviati entro il termine 
del 10 marzo 2019 da parte dei Confidi convenzionati, l’Allegato 
C «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento - 14 flusso del 
terzo periodo di riferimento», parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

6  di provvedere all’invio ai Confidi del presente Provvedi-
mento e dei relativi allegati, secondo le previsioni dell’art  6 c  3 
dell’Avviso;

7  di disporre che ogni Confidi provvederà a comunicare ai 
Destinatari finali l’ammissione o la non ammissione al beneficio 
della controgaranzia, evidenziando l’aiuto de minimis, eventual-
mente percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione 
Lorda (ESL);

8  di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi 
degli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013, in relazione ai Destinatari 
finali di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento ed, altresì, alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito istituzionale 
di Regione Lombardia, nonché sul sito regionale dedicato alla 
Programmazione Comunitaria (www ue regione lombardia it) 

 Il dirigente 
Cesare Giovanni Meletti

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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Allegato A – Elenco delle Controgaranzie concesse - 14 Flusso terzo periodo di riferimento

ASCONFIDI 

LOMBARDIA
10/03/2019 01 1186188 240902000158103

BAR ELISA DI CENINI 

MARCELLO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

CNNMCL75D

10B149T
Sonico € 1.482,50 € 16.250,00 23/01/2026

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896728

ASCONFIDI 

LOMBARDIA
10/03/2019 01 1186202 240910000150584 FEDERICA SASSELLA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

SSSFRC83T6

6C933R
Cantù € 191,25 € 6.250,00 30/11/2019

iii) capitale di 

espansione
896729

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186218

8000329017016A

C1A7D7A25C94B

44B0E90C902199

7E42

K & N SHOE'S SNC DI 

PALANO DANIELE E 

C.

Società in 

nome 

collettivo

03636680989 Mazzano € 570,63 € 6.250,00 08/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896733

ASCONFIDI 

LOMBARDIA
10/03/2019 01 1186222 240910000150593 FEDERICA SASSELLA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

SSSFRC83T6

6C933R
Cantù € 38,25 € 1.250,00 30/11/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896793

ASCONFIDI 

LOMBARDIA
10/03/2019 01 1186223 240910000152127 SANTA CLAUS SRL

Società a 

responsabilità 

limitata

00228310132 Tavernerio € 459,00 € 15.000,00 17/01/2020
iii) capitale di 

espansione
896730

ASCONFIDI 

LOMBARDIA
10/03/2019 01 1186231 240915000158812

M & B DATA S.N.C. DI 

RUSSO DOTT. 

MATTEO & C.

Società in 

nome 

collettivo

00743650145 Morbegno € 1.141,10 € 12.500,00 01/02/2023
iii) capitale di 

espansione
896731

DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186232

8000329017016A

CA02DB918B04F

8395EDBB5513B2

9A7D

BADONI VIRGILIO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

BDNVGL61A

23B393Q
Calcinate € 306,00 € 10.000,00 28/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896732

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186233

8000329017016A

EA130D93330406

AB647EF8502792

168

PRESTO E PULITO 

S.A.S. DI MARTINA 

MASSIMO & C.

Società in 

accomandita 

semplice

04046620169 Mozzanica € 76,50 € 2.500,00 20/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896734

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186234

8000329017016A4

341144A18B4FF8

B5FBED18450F7

EC2

NOVECENTOUNO 

SRL SEMPLIFICATA

Società a 

responsabilità 

limitata

10479630963 Lodi € 76,50 € 2.500,00 10/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896735

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186235

8000329017016B

A9637FA3B1A461

A939FAB4DC45D

7D52

SYSTEM 

INTEGRATOR 

SERVICE S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

02305980985 Offlaga € 457,75 € 7.500,00 15/07/2021

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896736

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186236

8000329017016B6

829E2199F944EC

942604B897E114

80

DANIELI SNC DI 

DANIELI ARNOLDO 

ED ENRICO

Società in 

nome 

collettivo

02465520985 Salò € 1.141,25 € 12.500,00 21/12/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896737

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186237

8000329017016D

C92E2AE5A4C45

DAAB6BAE781C2

B552D

SALUMI E SALAMI DI 

SACCHI STEFANO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

SCCSFN67P

02A794Y
Paspardo € 579,68 € 6.350,00 24/01/2024

iii) capitale di 

espansione
896739
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186238

8000329017016D

332DFD9C981406

FAC5351CF2B421

669

CARRARA GROUP 

S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

03384390161
Terno 

d'Isola
€ 3.366,00 € 110.000,00 31/08/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896741

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186239

8000329017016B

EE8793D510B4B8

D888B122C83472

292

MONDOMOTORS DI 

FIORINI EMANUELE

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

FRNMNL72H

11D251N
Artogne € 1.613,08 € 17.667,84 08/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896528

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186241

8000329017016C

81BA5F3A07F4F4

F9690024596ED8

D5B

I FONTANILI DI 

FERRARI PAOLO & C. 

SNC

Società in 

nome 

collettivo

01438300194 Capralba € 229,50 € 7.500,00 09/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896738

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186242

8000329017016D

2041435F9A44DA

3B8EEB2EFB222

A99E

A.M.M. S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

01638650190 Crema € 765,00 € 25.000,00 31/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896740

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186243

8000329017016D

36036DA19B84D0

2856056E88155A

CED

FOGLIA MATTEO 

ALESSANDRO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

FGLMTL70P0

3B300S

Sesto San 

Giovanni
€ 684,02 € 7.500,00 07/01/2026

iii) capitale di 

espansione
896742

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186244

8000329017016D

6E1FDFD2E71483

A980C10075BAD1

F5E

OFFSET 

ALTERNATIVE S.N.C. 

DI SERGIO GALPERTI 

& C.

Società in 

nome 

collettivo

03069430175 Mazzano € 1.369,50 € 15.000,00 24/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896744
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186245

8000329017016E2

5488F1E3AD4A2

DBCE5A24A3395

06A5

L.M.P. GROUP S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

07437190965
Zelo Buon 

Persico
€ 765,00 € 25.000,00 04/01/2020

iii) capitale di 

espansione
896746

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186247

8000329017016E4

58DD480D9E4C2

2B89CEF09940A3

ECE

MIRO 

ACCONCIATURE DI 

ZAMPATTI CRISTINA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

ZMPCST74P

60B157V
Botticino € 365,20 € 4.000,00 25/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896748

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186248

8000329017016F

AEC0DAC417244

1E843C330A8148

71D3

YOUTOO DIGITAL 

S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

09809570964 Milano € 1.140,87 € 12.500,00 28/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896750

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186249

8000329017016F3

F9506505044EC4

9F2F0EC66F3387

3E

MA.SCHI. DI SCHIRRU 

ANTONINO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

SCHNNN57R

20H738Y
Roncadelle € 252,11 € 5.500,00 31/01/2021

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896752

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186250

8000329017016F7

31A04CAD274D1

FB1B866555E216

C1F

PAPETTI DANIELE

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

PPTDNL62S2

2B157V
Brescia € 912,88 € 10.000,00 24/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896754

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186251

80003290170160B

8015E9326A40BD

BB30FF39BE9B4

1E8

BORDONARO SILVIA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

BRDSLV73R4

5B157F
Brescia € 225,25 € 2.500,00 28/12/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896755
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186252

800032901701600

2C5F485E644F6E

9C8F1036251268

A0

T.A. DI TOMASONI 

ANTONIO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

TMSNTN64E

31F680I

Borgosatoll

o
€ 913,00 € 10.000,00 21/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896756

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186253

800032901701604

EFA4C607B14B91

9745A1AD741A8F

18

DI MAGGIO ANTONIO 

MARCO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

DMGNNM82R

11F205C
Milano € 2.074,87 € 22.750,00 17/01/2026

iii) capitale di 

espansione
896758

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186254

800032901701610

6479D3EE98492F

B3D440E62B9CF

930

LUTERI LINO TERMO - 

IDRAULICA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

LTRLNI65E12

E526J
Fiesse € 798,88 € 8.750,00 08/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896759

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186255

800032901701619

6C3A7D78AD4E6

BA432726DE4A5

D1EE

GHIDINI GABRIELLA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

GHDGRL53C

66B102Y
Caino € 1.369,50 € 15.000,00 10/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896760

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186256

80003290170162E

2F84BBB18048D8

A57C969E9908B0

83

SCICOLONE ANGELO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

SCCNGL88A

09F205A
Rozzano € 2.280,08 € 25.000,00 08/01/2026

iii) capitale di 

espansione
896761

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186257

800032901701632

B1D0C160784F01

8075CAEEBC956

54C

EMPORIO PEDRALI DI 

PEDRALI 

FRANCESCO & C. 

S.N.C.

Società in 

nome 

collettivo

01227250170
Romano di 

Lombardia
€ 1.525,58 € 25.000,00 01/02/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896764



Bollettino Ufficiale – 89 –

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 12 aprile 2019

DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186258

800032901701636

DEC5DDEFA4401

C96E603D647DB

53BA

DANCELLI EMIL

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

DNCMLE77T

18D940C

Gardone 

Riviera
€ 798,88 € 8.750,00 10/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896765

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186259

8000329017016D

46999F4D003490

DBE862BAFEA71

E6E5

GIBICI S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

02351480161
Fara Gera 

d'Adda
€ 1.912,50 € 62.500,00 12/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896743

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186260

8000329017016E

E272029400F49F

78F4E48315952E

B41

METALSID SAS DI 

ZANINELLI VANNA 

ANGELA E C. (EX. 

METALSID S.N.C. DI 

CATTANEO 

ALESSANDRO E C.)

Società in 

nome 

collettivo

00103430195
Romaneng

o
€ 2.142,00 € 70.000,00 18/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896745

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186261

8000329017016E0

F0A1D1D4DD4AB

3A45BC7E757E7

E0DB

IN LINE DI SMUSSI 

CHRISTIAN E C. SNC

Società in 

nome 

collettivo

03385140177 Botticino € 1.145,94 € 25.000,00 07/07/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896529

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186262

8000329017016E2

71B9600007484C

AC3522DD80109

D13

DOLCI RISVEGLI 

S.N.C. DI SILVESTRI 

NICOLA ANTONIO E 

RUBBI SARA

Società in 

nome 

collettivo

03274940984 Gavardo € 476,13 € 6.250,00 29/01/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896747

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186263

8000329017016E8

EE315156974EA3

B7BC3A3A3F8310

0A

BENACO MARMI SAS 

DI ROBERTO 

PREMOLI E C. ex 

BENACO MARMI SRL 

UNIPERSONALE

Società a 

responsabilità 

limitata

03565460171 Rezzato € 707,58 € 7.750,00 11/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896749
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186264

8000329017016F

AD1BDBE82B042

C0BE23B2896EC

A3651

FOGLIA MATTEO 

ALESSANDRO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

FGLMTL70P0

3B300S

Sesto San 

Giovanni
€ 3.306,11 € 36.250,00 09/01/2026

iii) capitale di 

espansione
896840

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186265

8000329017016F

A7A3317319147C

4A74634A1A0BE5

DC3

ORMEDIL S.R.L. ex 

O.L.G. - DI ZATTI 

GIANFRANCO & C. - 

S.N.C.

Società a 

responsabilità 

limitata

01220300170 Iseo € 2.053,57 € 22.500,00 10/12/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896751

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186266

8000329017016F5

284D7BBCFF4AC

7B94AC79E9E3A

727B

COOPERATIVA 

GESCOM A  R.L.

Società 

consortile
07080430965 Milano € 114,75 € 3.750,00 31/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896753

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186267

800032901701601

3CB5F8B0B74F72

B9EFA486B16153

79

PELLETTERIA VG 

S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

03829800162
Palazzolo 

sull'Oglio
€ 1.140,87 € 12.500,00 01/02/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896757

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186268

800032901701615

61E681A5FC442F

9BA69A212699E1

5B

LENO-PLAST DI 

MORE' ANGELO & C. 

S.N.C.

Società in 

nome 

collettivo

01661340172 Manerbio € 382,50 € 12.500,00 16/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896772

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186269

800032901701624

F46777587441F28

5AA194D74DA4B

D9

OREGIONI SIMONE

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

RGNSMN81R

21C623J

Prata 

Camportac

cio

€ 2.487,30 € 36.250,00 23/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896762
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186270

80003290170163E

41C5C73C574DD

88D09201506B58

890

PIANTONI BARBARA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

PNTBBR74S6

3C618B

Verolavecc

hia
€ 456,50 € 5.000,00 29/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896763

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186271

80003290170164A

476349B8E64529

8EF70A860F3FF6

C3

LAVANDERIA 

BIANCANEVE DI 

VLAD CORNELIA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

VLDCNL76D5

6Z129D

Lumezzan

e
€ 570,63 € 6.250,00 03/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896767

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186272

800032901701642

870177C21E4D4C

B08229ED6A2160

EA

FONTANA AUTO 

S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

05791010969 Arluno € 761,69 € 10.000,00 04/01/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896530

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186273

800032901701659

DDEFD67C5D41D

79BBF41E7CCEC

0773

MILANO CAFFE' DI 

ROMANO GRAZIA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

RMNGRZ76C

71B157H
Brescia € 1.209,57 € 13.250,00 28/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896776

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186274

800032901701685

F59EA3109443C0

A45D777C7A4786

20

B.L. DI BOTTA 

LUCIANO & C. - S.N.C.

Società in 

nome 

collettivo

02444490987 Seniga € 456,35 € 5.000,00 22/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896795

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186275

8000999017916A8

C573A1ACE14912

BD152C9C1BF24

305

PADERNO MARCO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

PDRMRC83S

19B157L

Castel 

Mella
€ 197,69 € 4.250,00 31/12/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896787
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186276

8000999017916E7

609843C63A4675

BB6C2E24A15C2

7AA

GARDA SCALE DI 

FAGONI ALBINO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

FGNLBN52B1

1G248J
Paitone € 232,58 € 5.000,00 13/12/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896799

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186277

8000999017916F4

05A6A993C24F32

9CBA088DD9F1E

A49

ALBERTINI MACHINE 

SRL

Società a 

responsabilità 

limitata

03877690986 Calcinato € 3.277,89 € 50.000,00 16/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896531

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186278

800099901791603

6046A631C2409C

9F4EC7E9486D70

21

B. M. 2 S.N.C. DI 

BIANCHI MARIO 

AGOSTINO & C.

Società in 

nome 

collettivo

02468810987
Berzo 

Demo
€ 1.415,63 € 16.250,00 10/01/2026

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896800

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186279

80003290170164A

AC279F24714A14

BB4276D18B3843

C0

LA PESA TRATTORIA 

SRL

Società a 

responsabilità 

limitata con un 

unico socio

13388570155 Milano € 153,00 € 5.000,00 10/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896766

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186280

80003290170164F

85DCC6F28749B7

9E82C0D9406872

21

HT SOLUTIONS SRL

Società a 

responsabilità 

limitata

03990670162 Medolago € 2.288,37 € 37.500,00 03/12/2021

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896768

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186281

800032901701642

B10B35AEEB42A

199CF881A5F259

B89

GHISI NORBERTO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

GHSNBR46D

01E738Z

Lumezzan

e
€ 457,97 € 7.500,00 02/01/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896769
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186282

800032901701643

5DCC4A57DB4AD

995A0761D6170F

2BE

SALUSDENT DI 

TOSADORI DAVIDE

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

TSDDVD75E

23E897O

Pozzoleng

o
€ 114,75 € 3.750,00 31/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896770

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186283

800032901701646

C51B9D90BB4235

8CBCA3BD82248

F35

M.I.S.A. DI RICHINI 

FEDERICO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

RCHFRC52L0

3B054G

Berzo 

Inferiore
€ 183,35 € 4.000,00 03/01/2021

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896771

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186284

80003290170165B

9690B0BFB6488B

BBBF5F68047F34

4F

KRONO 

COSTRUZIONI DI 

PEROSA DAVIDE

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

PRSDVD77A

09I625C
Desio € 1.390,94 € 15.239,87 21/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896773

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186285

80003290170165

C407F6B787D4C

E2B4DBFB89B6E

BFDC7

INGROSSO 

PALAZZINI S.N.C. DI 

PALAZZINI ROBERTA 

& C.

Società in 

nome 

collettivo

01843720986 Malegno € 1.848,58 € 20.250,00 24/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896774

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186286

800032901701656

6583D5B66D4D73

810AB1D13611BA

88

ROMANO 

IMBALLAGGI SRL

Società a 

responsabilità 

limitata

04021930989
Castel 

Mella
€ 952,25 € 12.500,00 23/01/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896775

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186287

800032901701658

12901D552244C6

B0338710961701

FB

LENO-PLAST DI 

MORE' ANGELO & C. 

S.N.C.

Società in 

nome 

collettivo

01661340172 Manerbio € 153,00 € 5.000,00 16/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896844
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186288

800032901701659

3C5599CDD44A2

CB01D9914D4776

98D

MALARAGGIA DANILO 

FRANCESCO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

MLRDLF77M

09B201O
Lodi € 599,64 € 7.500,00 11/01/2025

iii) capitale di 

espansione
896777

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186289

800032901701671

1B1E348BAB4F97

808D18A7B3BD1

F81

LA BOTTEGA DI LUCA 

DI LORENZI LUCA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

LRNLCU71E2

0D918V
Sarezzo € 502,15 € 5.500,00 15/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896778

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186290

800032901701676

982AED05E548E3

B0E9F177606E38

3A

S.T. - 

TEKNOMECCANICA 

S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata con un 

unico socio

03483870162 Sovere € 1.912,50 € 62.500,00 23/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896779

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186291

800032901701677

516F66D6D7447D

A3844F655A5125

28

BONTEMPI IMPIANTI 

S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

03097980175
Rodengo 

Saiano
€ 1.904,22 € 25.000,00 31/01/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896780

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186292

80003290170168E

2B5B5427E2454F

A3DA23F6D74855

9F

AUTOTRASPORTI LA 

PREVALLESE S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

09540040962 Milano € 382,50 € 12.500,00 21/11/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896781

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186293

800032901701685

E1867C612D46EE

92B9C9E3BCA56

105

SCAM S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

00844450155 Rosate € 549,21 € 9.000,00 31/01/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896794
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186294

800032901701687

1E2F5D4B3346C0

B884271F108F7C

82

MARINI PAOLO & C. 

S.A.S. ex MARINI 

PAOLO & C. SNC

Società in 

accomandita 

semplice

01681410989

Calvagese 

della 

Riviera

€ 1.299,05 € 18.929,83 07/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896782

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186295

800032901701688

37BDF5A81D433F

A6B8577CDA2610

4B

VERDE ORO DI DE 

FABIIS MARIO & C. 

SNC

Società in 

nome 

collettivo

03405520986
Carpenedo

lo
€ 570,63 € 6.250,00 07/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896783

ARTFIDI LOMBARDIA 

scrl - Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole 

Imprese

10/03/2019 01 1186297

800032901701694

1885B95B8149E0

A3964D54DC4C4

7DF

CARROZZERIA 

CLAUDIO CAR DI 

MASSETTI  CLAUDIO 

E MIRKO & C. S.A.S.

Società in 

accomandita 

semplice

03983190988
Bagnolo 

Mella
€ 1.141,25 € 12.500,00 14/01/2024

iii) capitale di 

espansione
896784

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186298

8000999017916A4

6425BA16674CAD

84982F20BA86BA

8F

CARPENTERIA 

FAUSTO DI 

MALGAROTTI GIAN 

FAUSTO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

MLGGFS64M

17I831K
Edolo € 295,01 € 4.500,00 01/12/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896785

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186299

8000999017916A6

7149B79A294A97

9930F1A9CA3E9

D0A

CONCESSIONARIA 

ITALIA S.N.C. DI 

MONCIGOLI 

ALBERTO E CRISTINI 

STEFANO

Società in 

nome 

collettivo

03213380177 Brescia € 491,68 € 7.500,00 08/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896786

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186300

8000999017916B3

8DA4B8A7B74410

B3478231C5C5C2

91

MALNATI ROMANO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

MLNRMN64L

19E738D
Agnosine € 186,37 € 5.000,00 13/12/2021

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896788
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186301

8000999017916B4

29AC4179804DE3

ABC80C4C22F39

5B1

DIGITAL SERVICE DI 

GOFFI ROBERTA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

GFFRRT80L5

1C618M
Rovato € 417,93 € 7.500,00 31/12/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896789

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186302

8000999017916B6

EE096188E541A3

A7E39205275D5E

BB

ELETTRICA 

DELBARBA OMAR

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

DLBMRO78A

18B157R

Palazzolo 

sull'Oglio
€ 416,29 € 6.349,94 07/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896790

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186303

8000999017916B7

BDD2A2735D4B4

18A6D2D2DFA19

552D

AUTOTRASPORTI 

DELTA S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

03063320984 Orzinuovi € 383,71 € 8.750,00 06/01/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896791

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186304

8000999017916D

035E490B58B4C2

8912C7E8E0E557

2B5

TECNOSTAFF DI 

LOSIO PIERLUIGI

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

LSOPLG82S2

9B157H
Gottolengo € 348,28 € 6.250,00 09/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896792

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186305

8000999017916D

4DDF85FE717489

DB5E53B7D2ECE

526B

PEGRARI ANDREA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

PGRNDR87L

26B157U
Longhena € 737,53 € 11.250,00 21/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896796

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186306

8000999017916E6

D226EC0B3C40F

99B42A510B0292

952

OFFICINA 

MECCANICA COSIO 

DI CINELLI DARIO & 

C. SNC

Società in 

nome 

collettivo

01254910175 Sarezzo € 1.225,78 € 20.000,00 16/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896797
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186307

8000999017916E6

4F4C1993BA428C

B0FC804A67EBF

213

TERMOTECNICA - 

MANUTENZIONE 

IMPIANTI DI FANTONI 

CLAUDIO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

FNTCLD56L1

5L995K
Gavardo € 540,85 € 8.250,00 23/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896798

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186308

800099901791613

F4A9A48BFB49E

8B0483F9CAA9A0

DA2

MARZI MICHELE

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

MRZMHL70P

08H477V

Rodengo 

Saiano
€ 409,74 € 6.250,00 31/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896801

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186309

80009990179163B

00A1CA3DD64BB

3BEE05FF32071B

F29

ANTONELLI 

ROBERTA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

NTNRRT72B

58F851T
Bovezzo € 819,47 € 12.500,00 09/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896802

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186310

80009990179164

D4B6F1A223A488

5A80D0F01EDCC

024B

A3V DI ARCHETTI 

GIANPIETRO & C. 

S.N.C.

Società in 

nome 

collettivo

03441980178

Paderno 

Franciacort

a

€ 267,46 € 5.750,00 31/01/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896804

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186311

800099901791640

7066158AA640A6

B24594B0C49F9E

72

P.F. SNC DI CARZERI 

VIEZ & C.

Società in 

nome 

collettivo

01860640984
Roè 

Volciano
€ 983,37 € 15.000,00 20/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896805

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186312

800099901791666

D6E34DDB2B4DB

B8A5CF5B0499A3

EBE

E.M.A. SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

Società a 

responsabilità 

limitata

00826870982 Coccaglio € 275,00 € 12.500,00 06/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896806
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186313

80009990179167B

FEF987EA414FF

CA900DD9BE954

B307

HUSSAIN RIASAT

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

HSSRST87H

27Z236X
Botticino € 372,75 € 10.000,00 31/01/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896809

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186314

800099901791672

D97C0172C746EF

A7B77C01D90DC

3F7

DOLFINI FAUSTINO & 

C. S.A.S.

Società in 

accomandita 

semplice

01555060175
Quinzano 

d'Oglio
€ 1.393,10 € 21.250,00 29/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896817

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186315

800099901791679

4138C268D24CA

B8648F3BC0037C

BC9

MESCHINI DI 

MARELLI LUIGI

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

MRLLGU88S

25B157G
Gussago € 409,74 € 6.250,00 19/12/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896818

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186316

800099901791688

E66F6C301240BE

930918755F78EA

0C

EDIL ERMY DI 

LAZZARONI ERMANO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

LZZRMN77C2

9E333R
Sulzano € 138,83 € 2.537,00 21/01/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896819

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186317

9000905027016A5

675F0CF5F44012

B13F21F561CD4B

42

METASTASIO NICOLA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

MTSNCL65D

20I956B
Belgioioso € 342,33 € 3.750,00 28/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896821

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186318

9000905027016A6

5269441FC64F01

8A5E50E066FC53

17

IDROTERMO C. DI 

PISTIS CLAUDIO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

PSTCLD81R2

2I441W

Rovello 

Porro
€ 457,72 € 7.500,00 04/01/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896827
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186319

800099901791638

A2486391DE459A

B04B931C0AFE7

F1D

IMPIANTI ELETTRICI 

DI LAURI MARCO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

LRAMRC67T

27E116P
Gottolengo € 30.644,00 € 5.000,00 31/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896803

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186320

800099901791648

D0DD8AE0EA431

681F746A031126

963

CREA S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

02830020984
Villa 

Carcina
€ 2.458,42 € 37.500,00 06/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896535

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186321

800099901791669

64C160C0C14F8E

BD99C9E351C4B

815

K.L.Z. 2000 SRL

Società a 

responsabilità 

limitata

03814460980 Brescia € 626,90 € 11.250,00 14/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896807

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186322

800099901791669

9F0CB534464614

9C0C4D379A3A2

E9E

TAROLI PAOLO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

TRLPLA69M2

6D940M
Gavardo € 410,43 € 7.500,00 29/01/2023

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896808

COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI 

GARANZIA SOC. 

COOP.

10/03/2019 01 1186323

800099901791671

54323DBC3C4020

961465A22730C6

D1

BUGATTI STEFANO E 

C. S.N.C.

Società in 

nome 

collettivo

02457700983 Bione € 975,17 € 17.500,00 04/01/2024

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896810

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186324

9000905027016A2

E7D355E29C4423

8B644429C2D963

AB

BUSNELLI AUTO 

S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

02355540960 Giussano € 2.288,59 € 37.500,00 09/01/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896820
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186325

9000905027016B4

99DB5E89834A2D

B80F4093218E67

C4

BSA TRASPORTI DI 

BRANCACCI SERGIO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

BRNSRG74D

12D960E
Barbianello € 153,00 € 5.000,00 28/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896847

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186326

9000905027016D

B49BE665E044A0

7AD48E6E670400

02C

NUOVA MACRE 

INDUSTRIALE S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

01286270184

Sant'Alessi

o con 

Vialone

€ 2.677,50 € 87.500,00 09/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896849

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186327

9000905027016D

9DFCCAF1C2F46

9B9F73283F12FF

4268

NUOVA MACRE 

INDUSTRIALE S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

01286270184

Sant'Alessi

o con 

Vialone

€ 76,50 € 2.500,00 09/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896816

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186328

9000905027016D

95BE2004FF549F

0BB45710DE959E

BBF

TEKNO BETON DI 

CAIRATI LORIS

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

CRTLRS70S2

1I819X

Somma 

Lombardo
€ 114,75 € 3.750,00 30/11/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896822

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186329

900090502701624

CE1BCBDFB8490

D8589CBF4E6FA

BBE7

TELMAR S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

02267130025
Sesto 

Calende
€ 343,77 € 7.500,00 28/12/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896825

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186330

90009050270166

CF2C75D176444A

C9DC108DCD2CF

8E65

MECCANICA J.N. DI 

PICCINALI 

ALESSANDRO S.A.S.

Società in 

accomandita 

semplice

02420040129

Cavaria 

con 

Premezzo

€ 153,00 € 5.000,00 22/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896854
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186331

900090502701675

2B008C5DE247A8

8D7F7DCE9C2E9

164

BERTAZZOLI 

SALOTTI DI FRANCO 

BERTAZZOLI S.A.S.

Società in 

accomandita 

semplice

02536740158 Saronno € 457,72 € 7.500,00 08/01/2022

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896811

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186332

900090502701687

EC3C7F8C6B423

794D180922AEC0

A1D

AM SERVICE  S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

09542910964 Milano € 153,00 € 5.000,00 30/06/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896812

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186339

9000905027016B3

FB24514D9740BE

877823E7E8503B

6F

BSA TRASPORTI DI 

BRANCACCI SERGIO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

BRNSRG74D

12D960E
Barbianello € 344,25 € 11.250,00 28/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896828

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186340

9000905027016C

C00A3847E43413

3B30C005417194

71F

OFFICINA 

MECCANICA W.M. - 

SRL

Società a 

responsabilità 

limitata

01740460124
Lonate 

Pozzolo
€ 765,00 € 25.000,00 31/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896829

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186341

9000905027016C

4E8ACE69C5C47

CB84A3A5C642A

D06E3

MECCANICA J.N. DI 

PICCINALI 

ALESSANDRO S.A.S.

Società in 

accomandita 

semplice

02420040129

Cavaria 

con 

Premezzo

€ 1.147,50 € 37.500,00 22/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896848

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186342

9000905027016D

2046197DA444F1

9938EB37D665C1

A1E

EDIL VEDANI DI 

VEDANI SILVANA, 

BRIGANTI BRUNO E 

C. - SOCIETA' IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE

Società in 

accomandita 

semplice

00217900125 Besozzo € 956,25 € 31.250,00 15/07/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896815
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DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186344

9000905027016E7

0404664B3C4959

8C5175F43F85B6

2F

A.C.R. DI TERRIBILE 

A. & C. S.A.S.

Società in 

accomandita 

semplice

01887440186 Rozzano € 535,50 € 17.500,00 31/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896823

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186345

900090502701614

9C86E369804D46

835D24B4FEFC3

BEA

G. & G. TASTATORI 

DIAMANTATI DI 

GUGLIERI MAURO E 

STEFANO S.N.C.

Società in 

nome 

collettivo

01162740334 Bosnasco € 153,00 € 5.000,00 31/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896846

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186346

900090502701621

FDB085896442D8

A1138A27D02170

A2

MECCANICA J.N. DI 

PICCINALI 

ALESSANDRO S.A.S.

Società in 

accomandita 

semplice

02420040129

Cavaria 

con 

Premezzo

€ 191,25 € 6.250,00 22/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896824

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186347

90009050270163A

57B6F01F4D4186

8292D46FFD57AA

E7

B.F.G. S.R.L.

Società a 

responsabilità 

limitata

10117530963 Milano € 695,61 € 7.620,00 14/01/2024
i) creazione nuove 

imprese
896826

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186349

900090502701636

517DFACAFE44E

8BCD7D303F86F

28D2

A.C.R. DI TERRIBILE 

A. & C. S.A.S.

Società in 

accomandita 

semplice

01887440186 Rozzano € 267,75 € 8.750,00 31/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896850

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186350

900090502701658

74D7CACA704BC

88DC084F9987E6

8F4

CONFEZIONI ANGELA 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA

Società a 

responsabilità 

limitata

03567130137
Olgiate 

Comasco
€ 229,50 € 7.500,00 15/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896830



Bollettino Ufficiale – 103 –

Serie Ordinaria n. 15 - Venerdì 12 aprile 2019

DenominazioneConfidi
Data 

Flusso
N.

ID 

progett

o 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco 

Pratica 

(Confidi)

Finalità ai 

sensi dell’art. 

37 comma 4 

del Reg. (UE) 

n. 1303/2013

COR
Natura 

Giuridica
CF

Sede 

Operati

va

ESL 

Controg

aranzia

Importo 

Controga

ranzia

Scadenz

a 

Controg

aranzia

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186351

90009050270166E

806B005D1D4DC

8AC0EAEDF7BD6

84CD

CAREDDU 2 SNC DI 

CAREDDU PANFILO E 

CAREDDU SIMONE E 

C.

Società in 

nome 

collettivo

02097830984
San Felice 

del Benaco
€ 306,00 € 10.000,00 17/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896831

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186352

90009050270169F

CCDBA7BB8F49A

DBA7A628D40FC

757D

G. & G. TASTATORI 

DIAMANTATI DI 

GUGLIERI MAURO E 

STEFANO S.N.C.

Società in 

nome 

collettivo

01162740334 Bosnasco € 382,50 € 12.500,00 31/12/2019

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896813

Sviluppo Artigiano 

Societa  consortile 

cooperativa di garanzia 

collettiva fidi

10/03/2019 01 1186353

900090502701696

4DE66A8C9C499

580FA49140DF21

3AD

IMPRESA EDILE 

EDWARD DI 

BARBORA S.R .L.

Società a 

responsabilità 

limitata

06795180964 Senago € 1.147,50 € 37.500,00 14/01/2020

iv) capitale per il 

rafforzamento 

delle attività 

generali dell' 

impresa

896814
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Allegato B – Elenco delle Controgaranzie non concesse - 14 Flusso terzo periodo di riferimento

Confidi Data Flusso N.

ID 

progetto 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco Pratica 

(Confidi)

Denominazione
Natura 

Giuridica
CF Motivazione

FIDICOM ASVIFIDI 

ANTALI SOC.COOP.
10/03/2019 01 1186174

02197360981160548C

62986F6422A800A089

C3462FF9B

TAMAGNI ANGELA 

ELVIRA

Lavoratore 

autonomo
TMGNLL65P43D150I

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 4

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186175 240904000137143

ARFI S.A.S. DI ALVARI 

ARTURO GIUSEP PE & 

C.

Società in 

accomandita 

semplice

01799830128

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186176 240904000144741

SEGI S.N.C. OFFICINA 

MECCANICA DI ROSINI 

SERGIO E

Società in 

nome 

collettivo

02677180123

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186177 240905000147854
G.M. ASSICURAZIONI 

S.R.L.

Società a 

responsabilit

à limitata

03417900176

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186178 240908000155226 ANTONIO
Lavoratore 

autonomo

DMLNTN62S11D643

S

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 4

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186187 240902000157952
CIOCOLAB S.A.S. DI 

FLORIOLI ANDREA

Società in 

accomandita 

semplice

03404070983

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi dell 

art. 5 comma 1 dell Avviso 

ai Confidi

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186189 240903000149097

AGRIMIX S.A.S. DI 

BARBIERI STEFANO & 

C.

Società in 

accomandita 

semplice

01273890333

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 4 comma 4 

dell'Avviso ai Confidi

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186190 240905000151278

GRIFFIN - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

- ONLUS

Società 

cooperativa 

a mutualità 

prevalente

02458870983

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186191 240905000156647 ROMINA ATTILIA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

CCCRNT74D66H509

C

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi dell 

art. 5 comma 1 dell Avviso 

ai Confidi

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186192 240905000156861 CLAUDIO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

BLDCLD57M26G869

E

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi dell 

art. 5 comma 1 dell Avviso 

ai Confidi
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Confidi Data Flusso N.

ID 

progetto 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco Pratica 

(Confidi)

Denominazione
Natura 

Giuridica
CF Motivazione

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186193 240907000158830 ANTONINO

Libero 

professionist

a

VRZNNN66B25A177

A

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi dell 

art. 5 comma 1 dell Avviso 

ai Confidi

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186194 240908000145773 F1 CONSULTING

Società a 

responsabilit

à limitata

06350960966

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186195 240908000148565
ESTRUSIONI VALCUVIA 

S.R.L.

Società a 

responsabilit

à limitata

03189230125

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186196 240908000149207
PUNTO IMMOBILIARE 

LIVIGNO S.R.L.S.

Società 

cooperativa 

a mutualità 

prevalente

10080790966

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186197 240908000150640

CREAZIONI BI-CI SAS DI 

BIANCHI GIANLUCA E 

BIANCHI

Società in 

accomandita 

semplice

02069390124

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186198 240908000157992 GIOVANNI FABIO
Lavoratore 

autonomo

FRNGNN70H24F205

B

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 4

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186199 240908000159428 ANTONIO
Lavoratore 

autonomo

GRNNTN62D22C621

M

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 4

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186200 240909000150364 ALESSANDRO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

DPLLSN81M06F205I

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186201 240910000142889 ANDREA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

CNTNDR77M17E507

H

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186203 240912000135458 SAN PAOLO SRL

Società a 

responsabilit

à limitata

03569250164

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1
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Confidi Data Flusso N.

ID 

progetto 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco Pratica 

(Confidi)

Denominazione
Natura 

Giuridica
CF Motivazione

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186204 240914000133644 DESIDERIO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

MNZDDR71R08H584

H

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186205 240914000155978 ROBERTO MARCELLO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

GHSRRT70D21H910

E

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi dell 

art. 5 comma 1 dell Avviso 

ai Confidi

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186206 240915000135491
NALI S.N.C. DI 

MARTINELLI NADIA & C .

Società in 

nome 

collettivo

00680010147

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186207 240915000141055 PAOLA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

NDRPLA72C68B049

W

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186208 240915000142615

ARREDAMENTI 

PONTIGGIA SNC DI 

PONTIGGIA TERENZIO &

Società in 

nome 

collettivo

00643230147

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186209 240915000144828
DGA S.N.C. DI DE 

GIORGIO RAMON E C.

Società in 

nome 

collettivo

00887180149

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186210 240915000146363 MATTIA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

SCRMTT89H13C623

Q

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186211 240915000148049

BAR BLISS DI 

GHERARDI GIOVANNI E 

C. S.A.S.

Società in 

accomandita 

semplice

00645880147

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186212 240915000148067

LA DOLCE VITA DI 

CURTI ANDREA E C. 

SNC

Società in 

nome 

collettivo

00805310141

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1
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Confidi Data Flusso N.

ID 

progetto 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco Pratica 

(Confidi)

Denominazione
Natura 

Giuridica
CF Motivazione

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186213 240915000149351 DANIELA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

BRSDNL65P63I829T

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186214 240915000150525 FM CARTON S.R.L.

Società a 

responsabilit

à limitata

01020660146

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186215 240915000150703 HERALC SRL

Società a 

responsabilit

à limitata

92002830146

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186216 240915000151695
COSMETICSTORE 

S.N.C. DI

Società in 

nome 

collettivo

00821070141

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi dell 

art. 5 comma 1 dell Avviso 

ai Confidi

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186217 240915000152140 LORENZO

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

GNNLNZ59P02I829C

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186219 240910000141602

CARROZZERIA M.R. - 

S.N.C. DI GIANCA RLO 

RUMI E C.

Società in 

nome 

collettivo

00211220132

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186220 240910000141611

CARROZZERIA M.R. - 

S.N.C. DI GIANCA RLO 

RUMI E C.

Società in 

nome 

collettivo

00211220132

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186221 240910000141620

CARROZZERIA M.R. - 

S.N.C. DI GIANCA RLO 

RUMI E C.

Società in 

nome 

collettivo

00211220132

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186224 240913000148176 CHANTAL CRISTINA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

SPDCNT70S59F133

P

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1
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Confidi Data Flusso N.

ID 

progetto 

(SiAge)

Codice 

Identificativo 

Univoco Pratica 

(Confidi)

Denominazione
Natura 

Giuridica
CF Motivazione

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186225 240915000127632

F.LLI POLATTINI S.N.C. 

DI POLATTINI 

GIANFRANCO & C

Società in 

nome 

collettivo

00642900146

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186226 240915000128739 MANUELA

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

GMBMNL59H52I829

N

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi dell 

art. 5 comma 1 dell Avviso 

ai Confidi

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186227 240915000142624
CAIMMI S.A.S. DI 

CAIMMI GIAN LUCA E C.

Società in 

accomandita 

semplice

00708850144

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186228 240915000146354

G.A.I.A. S.A.S. DI 

SPITALETTA ALESSIA E 

C.

Società in 

accomandita 

semplice

00883120149

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186229 240915000148423
TRAPARENTESI S.N.C. 

DI CORNALI E FAZZINI

Società in 

nome 

collettivo

01007860149

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 

dell'Avviso ai Confidi 1

ASCONFIDI LOMBARDIA 10/03/2019 01 1186230 240915000155628 LUIGI

Imprenditore 

individuale 

non agricolo

CRDLGU66B10G576

J

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi dell 

art. 5 comma 1 dell Avviso 

ai Confidi

ARTFIDI LOMBARDIA scrl 

- Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole Imprese

10/03/2019 01 1186240

8000329017016BE571

BB1480D4D27900B86

849A71ADEE

START UP SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA

Società a 

responsabilit

à limitata

04363010234

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 4 comma 4 

dell'Avviso ai Confidi

ARTFIDI LOMBARDIA scrl 

- Cooperativa Fidi e 

Garanzia del Credito per 

Artigiani e Piccole Imprese

10/03/2019 01 1186296

80003290170169A186

003CE7A4FAC89B1A

D23C766DA08

RO.MA. SPORT 

ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA

Associazion

e 

riconosciuta

95151010162

La controgaranzia non è 

ammissibile ai sensi 

dell'art. 4
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Confidi Data Flusso

Plafond garantito 

per il Periodo di 

riferimento 

Plafond di 

riferimento
Cap %

Importo del Cap di 

riferimento

Importo del Cap utile 

per successive 

escussioni alla data 

del 10/03/2019

Artfidi Lombardia Scrl 10/03/2019 € 39.403.583  €       19.749.486,34 4,5%  €                     888.726,89  €                      888.726,89 

Artigianfidi Bergamo S.C. 10/03/2019 € 1.450.031  €              61.250,00 4,0%  €                         2.450,00  €                          2.450,00 

Ascomfidi Varese S.C. 10/03/2019 € 0  €                           -   4,0%  €                                    -    €                                    -   

Asconfidi Lombardia 10/03/2019 € 101.848.841  €       24.828.994,41 4,5%  €                   1.117.304,75  €                   1.117.304,75 

Assopadanafidi Coop. di garanzia 10/03/2019 € 2.331.132  €            539.867,64 4,0%  €                       21.594,71  €                        21.594,71 

Confapifidi S.C. 10/03/2019 € 1.612.734  €            794.403,50 4,0%  €                       31.776,14  €                        31.776,14 

Confiab 10/03/2019 € 10.128.855  €            563.500,00 4,0%  €                       22.540,00  €                        22.540,00 

I Fidi S.C. 10/03/2019 € 21.858.163  €         1.388.155,71 4,0%  €                       55.526,23  €                        55.526,23 

Coop Art. di Garanzia Bergamo S.C. 10/03/2019 € 1.660.509  €            168.750,00 4,0%  €                         6.750,00  €                          6.750,00 

Coop Artigiana di Garanzia S.C. 10/03/2019 € 5.796.641  €         2.294.190,70 4,0%  €                       91.767,63  €                        91.767,63 

Cooperfidi Italia S.C. 10/03/2019 € 0  €                           -   4,0%  €                                    -    €                                    -   

Fidicom Garanzia al credito 1979 S.C. 10/03/2019 € 908.615  €            232.000,00 4,5%  €                       10.440,00  €                        10.440,00 

LIA Eurofidi 10/03/2019 € 354.383  €                8.750,00 4,0%  €                            350,00  €                             350,00 

S.C. Coopgara Procredito CIAS 10/03/2019 € 271.175  €              10.000,00 4,0%  €                            400,00  €                             400,00 

Sviluppo Artigiano S.C. 10/03/2019 € 26.266.891  €       14.787.978,45 4,0%  €                     591.519,14  €                      591.519,14 

Allegato C – Aggiornamento Plafond e Cap di riferimento - 14° flusso del terzo periodo di riferimento del 10 marzo 2019
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Rideterminazione Plafond e Cap di Riferimento

Denominazione Codice Fiscale
Plafond di 

riferimento

Importo del Cap 

di riferimento

Importo 

controgaranzie 

su pratiche 

"irregolari"

Importo Cap su 

pratiche 

"irregolari"

Plafond di 

riferimento 

rideterminato

Importo del Cap 

di riferimento 

rideterminato

Artfidi Lombardia Scrl 80003290170  €           21.219.176,64  €              954.862,95  €                42.106,44  €                  1.894,78  €      20.264.313,69  €             952.968,17 

Artigianfidi Bergamo S.C. 00881290167  €             2.403.217,85  €                96.128,71  €                58.902,28  €                  2.356,09  €        2.307.089,14  €               93.772,62 

Ascomfidi Varese S.C. 80011120120  €                206.000,00  €                  8.240,00  €                             -    €                             -    -  - 

Asconfidi Lombardia 06808560962  €           40.478.295,21  €           1.821.523,28  €                13.750,00  €                     618,75  €      38.656.771,93  €          1.820.904,53 

Assopadanafidi Coop. di garanzia 02265570982  €                678.133,96  €                27.125,36  €                  2.500,00  €                     100,00  €           651.008,60  €               27.025,36 

Confapifidi S.C. 98100410178  €                579.250,00  €                23.170,00  €                25.000,00  €                  1.000,00  €           556.080,00  €               22.170,00 

Confiab 01216790160  €             7.042.826,61  €              281.713,06  €                  7.500,00  €                     300,00  €        6.761.113,55  €             281.413,06 

FUSO in Sviluppo Artigiano IFidi S.C. -  €           11.968.389,78  €              478.735,59  €                15.750,00  €                     630,00  €      11.489.654,19  €             478.105,59 

Coop Art. di Garanzia Bergamo S.C. 00208610162  €                878.163,82  €                35.126,55  €                             -    €                             -    -  - 

Coop Artigiana di Garanzia S.C. 80009990179  €             6.331.660,79  €              253.266,43  €                             -    €                             -    -  - 

Cooperfidi Italia S.C. 10732701007  €                310.000,00  €                12.400,00  €                50.000,00  €                  2.000,00  €           297.600,00  €               10.400,00 

Fidicom Garanzia al credito 1979 S.C. 02197360981  €             1.814.250,00  €                81.641,25  €                50.000,00  €                  2.250,00  €        1.732.608,75  €               79.391,25 

LIA Eurofidi 95132270166  €                317.190,99  €                12.687,64  €                30.000,00  €                  1.200,00  €           304.503,35  €               11.487,64 

S.C. Coopgara Procredito CIAS 09235950152  €                156.033,13  €                  6.241,33  €                             -    €                             -    -  - 

Sviluppo Artigiano S.C. 90009050270  €           10.452.151,86  €              418.086,07  €                25.000,00  €                  1.000,00  €      10.034.065,79  €             417.086,07 

Unionfidi S.C. 01725030017  €                208.677,12  €                  9.390,47  €                12.250,00  €                     551,25  €           199.286,65  €                 8.839,22 

Denominazione Codice Fiscale
Plafond di 

riferimento

Importo del Cap 

di riferimento

Importo 

controgaranzie 

su pratiche 

"irregolari"

Importo Cap su 

pratiche 

"irregolari"

Plafond di 

riferimento 

rideterminato

Importo del Cap 

di riferimento 

rideterminato

Artfidi Lombardia Scrl 80003290170  €             8.526.177,59  €              383.677,99  €              295.850,00  €                13.313,24  €        8.230.327,59  €             370.364,75 

Artigianfidi Bergamo S.C. 00881290167  €                324.492,43  €                12.979,70  €                  3.750,00  €                     150,00  €           320.742,43  €               12.829,70 

Ascomfidi Varese S.C. 80011120120  €                              -    €                             -    €                             -    €                             -    -  - 

Asconfidi Lombardia 06808560962  €           21.924.062,21  €              986.582,80  €                             -    €                             -    -  - 

Assopadanafidi Coop. di garanzia 02265570982  €                501.572,50  €                20.062,90  €                  1.250,00  €                       50,00  €           500.322,50  €               20.012,90 

Confapifidi S.C. 98100410178  €                359.500,00  €                14.380,00  €                12.500,00  €                     500,00  €           347.000,00  €               13.880,00 

Confiab 01216790160  €             2.179.350,81  €                87.174,03  €                19.382,64  €                     775,30  €        2.159.968,17  €               86.398,73 

FUSO in Sviluppo Artigiano IFidi S.C. -  €             4.720.559,30  €              188.822,37  €                82.500,00  €                  3.300,00  €        4.638.059,30  €             185.522,37 

Coop Art. di Garanzia Bergamo S.C. 00208610162  €                357.279,41  €                14.291,18  €                  8.750,00  €                     350,00  €           348.529,41  €               13.941,18 

Coop Artigiana di Garanzia S.C. 80009990179  €             1.247.220,46  €                49.888,82  €                             -    €                             -    -  - 

Cooperfidi Italia S.C. 10732701007                                  -                                   -    €                             -    €                             -    -  - 

Fidicom Garanzia al credito 1979 S.C. 02197360981  €                243.000,00  €                10.935,00  €                  1.750,00  €                       78,75  €           241.250,00  €               10.856,25 

LIA Eurofidi 95132270166  €                  76.250,00  €                  3.050,00  €                22.000,00  €                     880,00  €             54.250,00  €                 2.170,00 

S.C. Coopgara Procredito CIAS 09235950152  €                  58.346,76  €                  2.333,87  €                  3.250,00  €                     130,00  €             55.096,76  €                 2.203,87 

Sviluppo Artigiano S.C. 90009050270  €             5.698.603,02  €              227.944,12  €              107.000,00  €                  4.280,00  €        5.591.603,02  €             223.664,12 

Unionfidi S.C. 01725030017                                  -                                   -    €                             -    €                             -    -  - 

Denominazione Codice Fiscale
Plafond di 

riferimento

Importo del Cap 

di riferimento

Importo 

controgaranzie 

su pratiche 

"irregolari"

Importo Cap su 

pratiche 

"irregolari"

Plafond di 

riferimento 

rideterminato

Importo del Cap 

di riferimento 

rideterminato

Artfidi Lombardia Scrl 80003290170  €           18.135.145,22  €              816.081,53  €                81.313,45  €                  3.659,09  €      18.053.831,77  €             812.422,44 

Artigianfidi Bergamo S.C. 00881290167  €                  61.250,00  €                  2.450,00  €                             -    €                             -    -  - 

Ascomfidi Varese S.C. 80011120120  €                              -    €                             -    €                             -    €                             -    -  - 

Asconfidi Lombardia 06808560962  €           23.054.749,47  €           1.037.463,73  €                             -    €                             -    -  - 

Assopadanafidi Coop. di garanzia 02265570982  €                539.867,64  €                21.594,71  €                             -    €                             -    -  - 

Confapifidi S.C. 98100410178  €                779.403,50  €                31.176,14  €                             -    €                             -    -  - 

Confiab 01216790160  €                563.500,00  €                22.540,00  €                             -    €                             -    -  - 

FUSO in Sviluppo Artigiano IFidi S.C. -  €             1.388.155,71  €                55.526,23  €                             -    €                             -    -  - 

Coop Art. di Garanzia Bergamo S.C. 00208610162  €                168.750,00  €                  6.750,00  €                             -    €                             -    -  - 

Coop Artigiana di Garanzia S.C. 80009990179  €             1.862.453,76  €                74.498,15  €                             -    €                             -    -  - 

Cooperfidi Italia S.C. 10732701007  €                              -    €                             -    €                             -    €                             -    -  - 

Fidicom Garanzia al credito 1979 S.C. 02197360981  €                232.500,00  €                10.462,50  €                  4.250,00  €                     191,25  €           228.250,00  €               10.271,25 

LIA Eurofidi 95132270166  €                    8.750,00  €                     350,00  €                             -    €                             -    -  - 

S.C. Coopgara Procredito CIAS 09235950152  €                  10.000,00  €                     400,00  €                             -    €                             -    -  - 

Sviluppo Artigiano S.C. 90009050270  €           13.527.363,52  €              541.094,54  €                50.500,00  €                  2.020,00  €      13.476.863,52  €             539.074,54 

Confidi Primo Periodo di riferimento

Confidi Secondo Periodo di riferimento

Confidi Terzo Periodo di riferimento
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D.d.u.o. 28 marzo 2019 - n. 4273
Rettifica del decreto n.  1358 del 
5 febbraio  2019  «Sperimentazione in sito della tecnologia 
mediante bio – Rimediazione della matrice suolo/sottosuolo 
e acque sotterranee del sito di proprietà della Forzanini s.r.l., 
via Ancona 53, Brescia» (art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006 
e successive modificazioni). Presa d’atto della conclusione 
della sperimentazione»

IL DIRIGENTE DELL’UNITA ORGANIZZATIVA  
ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

Visto il decreto n  1358 del 05 febbraio 2019 «Sperimentazione 
in sito della tecnologia mediante bio – rimediazione della ma-
trice suolo/sottosuolo e acque sotterranee del sito di proprietà 
della Forzanini s r l , via Ancona 53, Brescia» (art  242, comma 7 
del d lgs  152/2006 e successive modificazioni)  Presa d’atto del-
la conclusione della sperimentazione»;

Considerato che il decreto 1358/2019 contiene in allegato, 
quale parte integrante (Allegato 2), la relazione finale sulle at-
tività di sperimentazione, con la quale il Dipartimento ARPA di 
Brescia riporta indicazioni da considerare per la predisposizione 
del progetto operativo di bonifica da parte di Forzanini s r l ;

Considerato che per un errore materiale la predetta relazione 
è stata allegata in forma incompleta al decreto 1358/2019;

Ritenuto di rettificare il decreto 1358/2019, sostituendo l’Alle-
gato 2 del decreto stesso con l’Allegato al presente decreto;

Ritenuto di confermare ogni altra parte del decreto 1359/2019;
Dato atto che l’attività svolta concorre all’attuazione del Pro-

gramma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, appro-
vato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, 
n  64 e, in particolare, al risultato atteso 187 Ter 09 01 «Promozio-
ne e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inqui-
nanti e istituzione di un fondo permanente»;

Visto l’art  17 della l r  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U O  Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifi-
che, individuata dalla d g r  XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1  di rettificare il decreto n  1358 del 5 febbraio 2019  «Speri-

mentazione in sito della tecnologia mediante bio – rimediazione 
della matrice suolo/sottosuolo e acque sotterranee del sito di 
proprietà della Forzanini s r l , via Ancona 53, Brescia» (art  242, 
comma 7 del d lgs  152/2006 e successive modificazioni)  Pre-
sa d’atto della conclusione della sperimentazione», sostituendo 
l’Allegato 2 al decreto stesso, contenente la relazione finale sulle 
attività di sperimentazione, con la quale il Dipartimento ARPA di 
Brescia riporta indicazioni da considerare per la predisposizione 
del progetto operativo di bonifica da parte di Forzanini S r l , con 
l’Allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante 

2  di confermare ogni altra parte del decreto 1359/2019 
3  di comunicare il presente decreto a Forzanini s r l  e di tra-

smetterne copia al Commissario Straordinario Delegato per il 
S I N di Brescia – Caffaro, alla Provincia di Brescia, al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comu-
ne di Brescia, all’A R P A  Lombardia – Dipartimento di Brescia e 
all’A T S  di Brescia  

4  di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia il presente decreto, ad esclusione dell’Allegato 

5  di dare atto che il presente decreto non comporta oneri di 
spesa per l’Amministrazione regionale 

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

7  di dare atto, ai sensi dell’art  3 della legge 7 agosto 1990, 
n  241, che contro il presente decreto potrà essere presentato ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 (centoventi) giorni dalla predetta data 

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

——— • ———
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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. 479 
del 3 aprile 2019
Ordinanza commissariale 1° agosto 2018 n.  413 - Piano 
opere pubbliche – Assegnazione del contributo provvisorio 
all’intervento ID n. 06 «Manutenzione straordinaria del palazzo 
municipale «Palazzo Bonazzi» danneggiato dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 - 2° e 3° lotto funzionale» del 
comune di Ostiglia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Vista la legge 1° agosto 2012, n  122 di conversione, con modi-
ficazioni, del d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Man-
tova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», con la 
quale:

•	lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deli-
berazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 
2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

•	i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto sono stati nominati Commissari Delegati per la rico-
struzione;

•	è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpi-
te dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse 
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari Delegati;

•	è stato stabilito che i succitati Commissari Delegati fissi-
no, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il 
d p c m  di cui all’art  2, comma 2 del d l  stesso, le modalità 
di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi 
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggia-
ti dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all’uso 
scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture 
universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme 
in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili de-
maniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, 
formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d lgs  
n  42/2004 (art  4, comma 1°, lett  a);

•	si è stabilito che i succitati Commissari Delegati individuino 
le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano 
di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pub-
blico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal 
fine equiparati agli immobili di cui alla lett  a) del d l  stesso, 
stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposi-
te convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad 
uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle 
attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione 
anche praticando interventi di miglioramento sismico, on-
de consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici me-
desimi (art  4, comma 1°, lett  b-bis);

•	si è disposto che i succitati Commissari Delegati individuino 
le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa 
delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli 
Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio 
colpito dagli eventi sismici (art  4, comma 1°, lett  b) 

Dato atto che presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesore-
ria Provinciale dello Stato di Milano – è stato aperto il conto di 
contabilità speciale n  5713, intestato al Presidente della Re-
gione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi 
dell’art  1, comma 2, del citato d l  74/2012, sul quale sono state 
versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della 
ricostruzione 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo - con legge 4 dicembre 2017, n  172, 
sino alla data del 31 dicembre 2020 

Preso atto del disposto delle ordinanze del commissario de-
legato per l’emergenza sismica in lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012 n  3, con la quale - tra l’altro - è stata costi-
tuita la Struttura Commissariale di cui all’art  1, comma 5°, 
del citato d l  n  74/2012 a supporto del Commissario stes-
so, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata 
dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-con-
tabile 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 giu-
gno 2012 n  74, convertito con modificazioni nella legge 1 
agosto 2012 n  122, al dott  Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Unico Attuatore 

Vista l’ordinanza del 6 giugno 2014, n  50 avente ad oggetto 
l’ «Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edi-
fici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 20 12 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 an-
cora inagibili o parzialmente inagibili», con cui il Commissario 
Delegato ha previsto di avviare la ricognizione puntuale degli 
interventi necessari al ripristino di Municipi che abbiano subito 
danni nel territorio colpito dagli eventi sismici del maggio 2012 

Dato atto che, in attuazione dell’ordinanza n  50 di cui sopra:

•	con decreto 16 ottobre 2014, n  472 il Soggetto Attuatore 
ha approvato il piano complessivo di finanziamento degli 
interventi di ripristino degli edifici municipali inagibili, tra i 
quali è inserito l’intervento in oggetto in via provvisoria per il 
calcolo del contributo del 5% per la progettazione, pari ad 
€ 83 034,41;

•	con decreto n  45 del 3 febbraio 2015 il Soggetto Attuatore 
ha erogato l’anticipazione del contributo assegnato, con il 
decreto del Soggetto Attuatore n  472 del 16 ottobre 2014, 
al Comune di Ostiglia (MN), pari ad € 83 034,41, per la pro-
gettazione dell’intero intervento di ripristino dell’edificio mu-
nicipale, reso totalmente inagibile dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio;

•	con ordinanza commissariale 11 settembre 2015, n  133 il 
Commissario Delegato ha inserito tra gli «interventi finanzia-
ti», per complessivi € 1 660 688,10, l’intervento presentato 
dal Comune di Ostiglia;

•	decreto n  48 del 22 marzo 2016 il Soggetto Attuatore ha 
erogato la seconda e la terza anticipazione, relativamen-
te al solo Lotto A, del contributo assegnato al Comune di 
Ostiglia  (MN) per il ripristino dell’edificio municipale reso 
totalmente inagibile dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012, per complessivi € 149 741,66 

•	con decreto n  74 del 29 maggio 2017 è stato erogato, li-
mitatamente al solo Lotto A, il saldo in favore del Comune 
di Ostiglia  (MN) determinando, per questo specifico lotto 
funzionale, un contributo complessivo a carico del Com-
missario pari ad € 205 764,71;

•	quindi con ordinanza commissariale n   338 del 1 agosto 
2017 il Commissario Delegato ha ripartito i diversi stralci 
funzionali, individuando per il Lotto Funzionale A un costo 
complessivo di € 1 000 000,00, di cui € 700 000,00 a valere 
sul Fondo di Rotazione 2013 «Valorizzazione e salvaguardia 
del patrimonio culturale per interventi ricadenti nei territo-
ri comunali lombardi colpiti dal sisma 2012», attivato dalla 
Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità 
e Autonomie e da questa gestito ed € 205 764,71, quale 
quota di contribuzione a carico del Commissario Delegato 

Dato atto che con l’ordinanza n  413 del 1 agosto 2018 - Pia-
no degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici 
e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici 
del maggio 2012 – quinto aggiornamento», il Commissario Dele-
gato ha, da ultimo, inserito il complessivo intervento sull’immobi-
le in oggetto in «allegato B: progetti ammessi in corso di proget-
tazione», come segue:
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6
COMUNE DI 
OSTIGLIA 

Municipio di 
Ostiglia (MN) - 

LOTTO A

MUNICIPIO 

Lavori 
Conclusi

€ 4 100 000,00

€1 000 000,00 € 700 000,00 € 0,00
€ 

205 764,71

L’intervento 
35 confluisce 
nell’intervento 

6 in quanto 
trattasi 

dello stesso 
immobile: 

Municipio di 
Ostiglia (MN) 

- LOTTO F e 
LOTTO G

Municipio di 
Ostiglia (MN) - 

LOTTO B

Proget-
tazione 

esecutiva 
pres-

soché 
ultimata 

€2 080 688,10 € 0,00 € 2 080 688,10 € 45 781,87

Municipio di 
Ostiglia (MN) - 

LOTTO C

Municipio di 
Ostiglia (MN) - 

LOTTO D

Municipio di 
Ostiglia (MN) - 

LOTTO E

EX INTERVENTO 35: 
Palazzo Bonazzi  
Archivio, museo, 
sede del Centro 
per l’impiego e 

associazioni varie

altri immo-
bili pubblici 

o edifici 
ad uso 

pubblico

Dato atto inoltre che:

•	Le schede di segnalazione del danno, presentate dal Co-
mune di Ostiglia, indicavano che l’edificio era stato dichia-
rato totalmente inagibile, vincolato dal d lgs  42/2004, e pre-
vedevano interventi di carattere strutturale sulle coperture, 
sulle volte e sui solai danneggiati dal sisma 2012, per com-
plessivi € 4 100 000,00;

•	Il Comune di Ostiglia ha presentato il progetto definitivo – 
esecutivo, acquisito a prot n  C1 2019 826 del 14 febbra-
io 2019, per la realizzazione dei lotti ancora in fase di proget-
tazione, comprendente un quadro economico aggiornato 
di importo complessivo pari a € 4 310 400,00  Gli interventi 
previsti per il recupero complessivo dell’edificio riguardano: 
il consolidamento/riparazione delle murature esistenti; il 
consolidamento delle volte in muratura; il consolidamento/
rifacimento solai lignei adeguamento carichi permanenti/
esercizio di progetto; l’integrazione/consolidamento del-
le strutture di controsoffitto; il consolidamento elementi di 
collegamento verticale; il consolidamento strutture lignee 
di copertura per l’adeguamento delle stesse ai carichi di 
progetto; la demolizione e ricostruzione coperture con ge-
ometria e tecnica costruttiva più aderenti alla tipologia ori-
ginale; l’introduzione di opere localizzate per miglioramento 
del comportamento sismico del fabbricato 

Richiamate le valutazioni svolte dalla Struttura Commissariale 
che ha ritenuto ammissibile il nuovo quadro economico, per la 
complessiva realizzazione, come da oggetto, del progetto affe-
rente ai lotti 2° e 3°, come segue:

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
DI PROGETTO 

PRIMA 
DELL’AFFIDA-

MENTO

QUADRO TECNI-
CO ECONOMICO 
AMMESSO DALLA 
STRUTTURA COM-
MISSARIALE PRIMA 
DELL’AFFIDAMENTO

LAVORI IVA 
ESCLUSA € 3 203 985,49 € 3 192 243,72 

IVA 10% SU 
LAVORI IN AP-

PALTO
€ 320 398,55 € 319 224,37 

SPESE TECNICHE 
CON IVA € 350 538,38 € 319 224,37 

INDAGINI CON 
IVA € 18 300,00 € 18 300,00 

QUADRO 
TECNICO 

ECONOMICO 
DI PROGETTO 

PRIMA 
DELL’AFFIDA-

MENTO

QUADRO TECNI-
CO ECONOMICO 
AMMESSO DALLA 
STRUTTURA COM-
MISSARIALE PRIMA 
DELL’AFFIDAMENTO

SPESE PER 
PUBBLICITA CON 

IVA
€ 4 155,18 € 4 155,18 

IMPREVISTI CON 
IVA € 352 438,40 € 319 224,37 

COLLAUDO TEC-
NICO AMMIN-

STRATIVO
€ 38 064,00 € 38 064,00 

SPESE COMMIS-
SIONI GARA E 

CUC
€ 3 000,00 € 3 000,00 

ECONOMIE PER 
TRASLOCHI € 19 520,00 € 19 520,00 

QUADRO TEC-
NICO ECONO-

MICO
€ 4 310 400,00 (A) € 4 232 956,02 

RIPARTIZIONE 
DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSI-
CURATIVO € - (B) 

COFINANZIA-
MENTO € - (C) € - 

A CARICO DEL 
COMMISSARIO 

DELEGATO
€ - (D) € 4 232 956,02 

con un importo provvisorio a carico del Commissario Delegato 
pari a € 4 232 956,02 detratti, in quanto non riconducibili a dan-
no da sisma, i costi per il sistema di raffrescamento del piano 
terra del lotto F e le torrette a pavimento nel blocco G, in quanto 
non preesistenti al sisma, per un totale di € 11 741,77  Sono state 
inoltre ricondotte ai limiti previsti le spese tecniche 

Preso atto che il progetto esecutivo, presentato dal Comune 
di Ostiglia, è stato valutato dal Comitato Tecnico Scientifico nella 
seduta 13 marzo 2019 ed ha ottenuto il parere favorevole 
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Ritenuto quindi:

•	di richiamare il fatto che con decreto del Soggetto Attua-
tore n  74 del 29 maggio 2017 gli interventi inerenti il lotto A 
del progetto in argomento si sono conclusi con un importo 
complessivo di € 998 501,07, di cui sono state riconosciute 
ammissibili spese per € 746 335,56, cofinanziamenti per € 
540 570,85 e la quota di contributo complessivamente ero-
gata dal Commissario Delegato è stata pari a € 205 764,71;

•	di assegnare al progetto presentato dal Comune di Ostiglia 
inerente: «Manutenzione straordinaria del palazzo munici-
pale «Palazzo Bonazzi» danneggiato dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 - 2° e 3° lotto funzionale» – ID n  06, 
un contributo provvisorio complessivo, a carico dei fondi 
del Commissario Delegato per la ricostruzione, pari ad € 
4 232 956,02 

Dato atto che la spesa a carico del Commissario Delega-
to, ante gara d’appalto, per gli interventi in oggetto è pari a € 
4 232 956,02 e 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:

•	quanto a € 45 781,87, già erogati, a valere sulle risorse tra-
sferite ai sensi dell’articolo 2 Fondo per la Ricostruzione del 
d l  n  74/2012 e s m i , capitolo 706;

•	quanto a € 4 187 174,15, a valere sulle risorse trasferite ai 
sensi dell’articolo 13 del d l  n  78/2015, capitolo 706;

Richiamate

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n  178 con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia 
di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto 
e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le pre-
visioni 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 esecu-
tori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n   313 con la quale il Com-
missario Delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popo-
lata 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 il 
«Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n  47 e ssm-

mii 
Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 

2013, n  33, recante « Riordino della disciplina riguardante il di-
ritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni», ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto  
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui 

integralmente richiamate:
1  di assegnare al progetto esecutivo presentato dal Comu-

ne di Ostiglia inerente: «Manutenzione straordinaria del palaz-
zo municipale «Palazzo Bonazzi» danneggiato dagli eventi si-
smici del 20 e 29 maggio 2012 - 2° e 3° lotto funzionale» – ID n  
06 dell’ordinanza n  413, un contributo provvisorio, a carico dei 
fondi del Commissario Delegato per la ricostruzione, pari ad € 
4 232 956,02;

2  di dare atto altresì che, come da decreto del Soggetto 
Attuatore n  74 del 29 maggio 2017 gli interventi inerenti il lot-
to A relativi all’immobile in argomento si sono conclusi con un 
importo complessivo di € 998 501,07, di cui sono state ricono-
sciute ammissibili spese per € 746 335,56, cofinanziamenti per € 
540 570,85 ed erogato un contributo a saldo da parte del Com-
missario delegato pari a € 205 764,71;

3  di prendere atto, per quanto riportato in premessa, che il 
contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato, per 
l’intervento in oggetto, è pari a € 4 232 956,02 e trova copertu-
ra finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regio-
ne Lombardia in qualità di commissario delegato e deposita-
te 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:

 − quanto a € 45 781,87, già erogati, a valere sulle risorse tra-
sferite ai sensi dell’articolo 2 Fondo per la Ricostruzione del 
d l  n  74/2012 e s m i , capitolo 706;

 − quanto a € 4 187 174,15, a valere sulle risorse trasferite ai 
sensi dell’articolo 13 del d l  n  78/2015, capitolo 706;

4  di inserire il presente intervento, avente numero d’ordina ID 
n  06, in «allegato A: Progetti finanziati» dell’ordinanza n  413, ri-
muovendo contestualmente lo stesso dall’ s»allegato B: Progetti 
ammessi in corso di progettazione», entrambe parte integrante 
e sostanziale della stessa, nel seguente modo:

N° Ord. 
133/2015

PROPO-
NENTE

PROGETTO APPRO-
VATO

IMPORTO INTER-
VENTO

IMPORTO 
AMMESSO

COFINAZIAMENTI E 
RIMBORSI ASSICURATI-

VI DICHIARATI

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

QUOTA DI 
CONTRIBUTO 

GIA’ ERO-
GATA

Note

6
COMUNE DI 

OSTIGLIA 

Municipio di Osti-
glia (MN) - LOTTO A

€ 998 501,07 € 746 335,56 € 540 570,85 0 € 205 764,71 

Ordinanza n 50 del 
06 giugno 2014

Decreto n 472 del 
16 ottobre 2014
Decreto n 45 del 

03 febbraio 2015 (an-
ticipazione)

Decreto n 48 del 
22 marzo 2016 (2 e 3 
anticipazione Lotto A)

Decreto n 74 del 
29 maggio 2017 (sal-

do Lotto A)
lavori conclusi

«Manutenzione 
straordinaria del 

palazzo municipale 
«Palazzo Bonazzi» 

danneggiato dagli 
eventi sismici del 
20 e 29 maggio 

2012 - 2° e 3° lotto 
funzionale»

€ 4 310 400,00 € 4 232 956,02 € 4 232 956,02 € 45 781,87

Ord n  413/2018 
L’intervento 35 conflui-
sce nell’intervento 6 

in quanto trattasi 
dello stesso immobile, 
seppur non adibiti a 

municipio
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5  di trasmettere la presente ordinanza al Comune di Ostiglia 
per i seguiti di competenza e di pubblicare la presente Ordinan-
za sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul 
portale web della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ri-
costruzione post-sisma del 20 e 29 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. 480 
del 3 aprile 2019
Ordinanza 19 dicembre 2018 n. 456 – ID n. CS46 – Rettifica, 
per mero errore materiale, dell’ordinanza n. 464 del 6 febbraio 
2019 inerente l’approvazione e finanziamento del progetto 
inerente la «Ristrutturazione di via Matteotti nel comune di 
Poggio Rusco», in comune di Poggio Rusco (MN)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n  122, pubblicata nel-
la G U  n  180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt  1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5-bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo - da ultimo con Legge 4 dicembre 2017, n  172 
- sino alla data del 31 dicembre 2020 

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 mo-
dificazioni nella legge 7 agosto 2012, n  135, con il quale, all’art  
3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contri-
buti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del d l  6 giugno 
2012, n  74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o rico-
struzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei 
limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari Delegati 

Dato atto del disposto delle seguenti ordinanze del Commis-
sario Delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del mag-
gio 2012:

•	13 agosto 2012, n  3, con la quale è stata costituita la Strut-
tura Commissariale di cui all’art  1, comma 5, del d l  n  
74/2012, a supporto del Commissario incaricata sia dello 
svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile 
sia 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 ago-
sto 2012, n  122 al dott  Roberto Cerretti, quale soggetto at-
tuatore unico 

Richiamati i commi da 369 a 373 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n  147 «Legge di Stabilità 2014», con cui è stato 
disposto che i Comuni previsti dal decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 1º giugno 2012, e successive modificazioni 
ed integrazioni, predispongano appositi piani organici finalizzati 
al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività eco-

nomiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, 
sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate, 
per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione 
degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno su-
bito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni 
culturali ed alle infrastrutture 

Richiamate quindi:

•	l’ordinanza commissariale 12 giugno 2015, n  110, con cui 
il Commissario Delegato ha provveduto a raccogliere dai 
Comuni interessati le eventuali manifestazioni di interesse 
ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani, ai sensi e 
per gli effetti della citata legge n  147/2013, articolo 1, com-
mi da 369 a 373;

•	l’ordinanza commissariale 7 giugno 2016, n  225, che indivi-
dua 14 comuni, sulla base delle manifestazioni di interesse 
pervenute quali unici interessati ad intervenire nei centri 
storici e nei centri urbani ai sensi della legge n  147/2013 
ed approva le «Linee guida per la redazione dei Piani Orga-
nici» e i «Criteri di valutazione e modalità di ripartizione delle 
risorse finanziarie»;

•	l’ordinanza commissariale 13 giugno 2017, n  328, con la 
quale si approvano i Piani Organici presentati ai sensi e per 
gli effetti della legge 27 dicembre 2013, n  147, «Legge di Sta-
bilità 2014», sulla base dell’ordinanza commissariale n  225;

Vista l’ordinanza 29 novembre 2017 n  359, con cui il Commis-
sario Delegato:

•	ha suddiviso in macro-tipologie gli interventi previsti nei 14 
Piani Organici per la ricostruzione, riqualificazione e rifunzio-
nalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urba-
ni, approvati con l’ordinanza n  328, come segue :

 − l’allegato A «interventi su beni pubblici»;
 − l’allegato B «interventi su beni privati necessitanti di spe-
cifico accordo»;

 − l’allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»;
 − l’allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;

•	ha assegnato complessivamente € 32 326 736,10 per la re-
alizzazione degli interventi sopracitati e, specificatamente, 
al Comune di Poggio Rusco € 3 164 000,00

•	ha individuato nel decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 
2016, n  47, come da ultimo modificato dal decreto del Sog-
getto Attuatore del 25 settembre 2017, n  139 le modalità 
per l’approvazione e la rendicontazione dei progetti relativi 
agli Interventi di cui all’Allegato «A»;

•	ha istituito la «Commissione Tecnica Centri Storici» e ne ha 
definito i compiti;

•	ha stabilito che le Amministrazioni Comunali beneficiarie 
documentino formalmente, entro il 30 novembre di ogni 
anno ed a partire dall’anno 2018, lo stato di avanzamento 
della realizzazione del relativo Piano Organico, attraverso 
una dettagliata relazione da presentarsi alla Commissione 
Tecnica Centri Storici ed al Commissario 

Vista da ultimo l’ordinanza n  464 del 6 febbraio 2019 con cui 
il Commissario Delegato, ha approvato il finanziamento dell’in-
tervento in oggetto, per un importo complessivo ammissibile 
pari ad € 241 304,88 ed un contributo a carico del Commissa-
rio stesso pari ad € 120 652,44, per via del pronunciamento del 
Tribunale che riconosce che il 50% dei danni è riferibile al sisma 
e, pertanto, l’intervento è finanziabile fino all’occorrenza del 50% 
dell’importo 

Dato atto che, a seguito di verifiche svolte da parte della Strut-
tura Commissariale è emerso che, per mero errore materiale, 
è stata esclusa dall’importo ammissibile la voce di costo ine-
rente «accontonamento ex art. 113» per un importo pari ad € 
3 541,30, il cui reinserimento determina un quadro economico 
ammissibile complessivo pari ad € 244 846,18, ed un contribu-
to a provvisorio a carico del Commissario delegato pari ad € 
122 423,09, per le motivazioni espresse nell’ordinanza n  464, che 
si intendono qui integralmente recepite 

Ritenuto pertanto 

•	di rettificare, per mero errore materiale, l’ordinanza n  464 
del 6 febbraio 2019 mediante l’inserimento, nel quadro eco-
nomico ammesso dalla Struttura Commissariale prima del-
la gara d’appalto, della voce di costo « accantonamenti ex 
art.  113» per un importo pari ad € 3 541,30;

•	di sostituire pertanto il quadro economico approvato al 
punto 2 dell’ordinanza n  464 con il seguente quadro eco-
nomico:
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QUADRO TECNICO ECO-
NOMICO AMMESSO 
DALLA STRUTTURA COM-
MISSARIALE PRIMA DELLA 
GARA D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 172 840,29 
IVA 22% - LAVORI IN APPALTO € 38 024,86 
SPESE CUC € 885,32 
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 16 076,56 
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA € 13 252,85 
AVCP € 225,00 
ACCONTONAMENTO EX ART 113 € 3 541,30 

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 244 846,18 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:
RIMBORSO ASSICURATIVO € - 
COFINANZIAMENTO € 122 423,09 
A CARICO DEL COMMISSARIO DELE-
GATO

€ 122 423,09 

•	di modificare conseguentemente l’importo ammissibile 
provvisorio a carico del Commissario Delegato previsto dal-
la più volte richiamata ordinanza n  464, da € 120 652,44 
ad € 122 423,09

Dato atto che la spesa a carico del Commissario Delegato, 
ante gara d’appalto, è pari a € 122 423,09 e trova copertura 
sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia 
in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di 
contabilità speciale n  5713, aperto presso la Banca d’Italia, Se-
zione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta 
la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere 
sui fondi di cui all'art  13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n  78, 
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per 
garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo 
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario 
nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni indu-
striali» e s m i , capitolo di spesa 706 

Richiamate

•	l’ordinanza 23 dicembre 2015, n  178 con la quale il Com-
missario Delegato ha determinato gli obblighi in materia 
di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto 
e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le pre-
visioni 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 esecu-
tori;

•	l’ordinanza 12 maggio 2017, n  313 con la quale il Com-
missario Delegato ha stabilito che l’anagrafe venga popo-
lata 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 il 
«Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;

•	il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n  47, come 
da ultimo modificato dal decreto del Soggetto Attuatore 
del 25 settembre 2017, n  139 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n  33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto  
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate:
1  di rettificare, per mero errore materiale, l’ordinanza n  464 

del 6 febbraio 2019 inerente inerente la «ristrutturazione di via 
Matteotti nel Comune di Poggio Rusco», ID CS46, mediante 
l’inserimento, nel quadro economico ammesso dalla struttura 

commissariale prima della gara d'appalto, della voce di costo « 
accantonamenti ex art. 113» per un importo pari ad € 3 541,30;

2  di sostituire pertanto il quadro economico approva-
to al punto 2 dell’ordinanza n   464 con il seguente quadro 
economico:

QUADRO TECNI-
CO ECONOMICO 
AMMESSO DALLA 
STRUTTURA COMMIS-
SARIALE PRIMA DELLA 
GARA D’APPALTO

LAVORI IN APPALTO € 172 840,29 

IVA 22% - LAVORI IN APPALTO € 38 024,86 

SPESE CUC € 885,32 

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 16 076,56 

SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA € 13 252,85 

AVCP € 225,00 

ACCONTONAMENTO EX ART 113 € 3 541,30 

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 244 846,18 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO € - 

COFINANZIAMENTO € 122 423,09 
A CARICO DEL COMMISSARIO DELE-
GATO € 122 423,09 

3  di modificare conseguentemente l’importo ammissibile 
provvisorio a carico del Commissario Delegato previsto dalla 
più volte richiamata ordinanza n  464, da € 120 652,44 ad € 
122 423,09

4  di imputare la somma di € 122 423,09, sulle risorse asse-
gnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Com-
missario 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 di-
sponibilità di cassa e più precisamente a valere sui fondi di cui 
all’art  13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n  78, «Disposizioni 
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la 
continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. 
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale 
nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e 
s m i , capitolo di spesa 706;

5  di trasmettere copia del presente atto al Comune di Poggio 
Rusco (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficia-
le 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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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. 481 
del 3 aprile 2019
Attuazione dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017 – 
Tredicesimo provvedimento. proroga della scadenza dei 
termini di cui alle ordinanze n. 415 e n. 462, adeguamento del 
limite di contribuzione al regolamento n.  2019/316 e presa 
d’atto della rinuncia di alcuni interventi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova 

Visto il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n 122, pubblicata nel-
la G U  n  180 del 3 agosto 2012 (in seguito d l  n  74/2012), che, 
agli artt  1, 2 e 3, tra l’altro:

•	ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari de-
legati per la ricostruzione (art  1, comma 2, d l  n  74/2012); 

•	ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli 
eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono as-
segnate su apposite contabilità speciali intestate ai Com-
missari delegati (art  2, commi 1 e 6, d l  n  74/2012);

•	ha stabilito che, per l’attuazione gli interventi, i Presidenti 
delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei 
Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, 
adottando «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», 
nonché delle strutture regionali competenti per materia, 
costituendo a tal fine un’apposita Struttura Commissaria-
le; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai 
Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui 
rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi pre-
visti (art  1, comma 5 e 5-bis, d l  n  74/2012) 

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proroga-
to nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n  172, 
sino alla data del 31 dicembre 2020 

Ricordato in particolare l’art  3, comma 1, paragrafo a), b), b-
bis), f) del citato d l  n 74/2012, il quale prevede che il Commis-
sario delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il 
ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, per il 
ripristino di scorte e beni immobili e per produzioni DOP e IGP, in 
relazione al danno effettivamente subito 

Preso atto del fatto che il succitato articolo 3 comma 1, para-
grafo b), impedisce la concessione di contributi per il ripristino/
riacquisto di scorte e di beni mobili in favore delle imprese case-
arie a far data dal 31 dicembre 2014 

Ricordato altresì che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno 
prodotto ingenti danni al patrimonio edilizio ad uso produttivo 
insistente nel territorio dell’Oltrepò lombardo, area a forte pre-
senza di attività d’impresa la cui ripresa assume particolare rile-
vanza anche per il contesto economico regionale e nazionale 

Visti i regolamenti UE: 

•	n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 re-
ativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

•	n  1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 re-
lativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 
per il settore agricolo;

•	n  2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che 
modifica il regolamento  (UE) n   1408/2013 relativo all’ap-
plicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel set-
tore agricolo 

Richiamata la propria precedente ordinanza 20 febbraio 
2013, n  13 recante «Criteri e modalità per il riconoscimento dei 

danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripri-
stino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la ripa-
razione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per 
la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la 
delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 mag-
gio 2012» e le sue successive modifiche ed integrazioni, che qui 
si ritengono integralmente assunte 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia 
e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  1, 
comma 2 del d l  n  74/2012, che definisce i criteri e le modalità 
per la concessione dei contributi di cui all’art  3, comma 1, lette-
ra 1), del d l  n  74/2012, secondo le modalità del finanziamento 
agevolato 

Visto altresì il d lgs  6 settembre 2011, n  159, recante «Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuo-
ve disposizioni in materia di documentazione antimafia, a nor-
ma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (nel 
seguito semplicemente d lgs  n  159/2011) 

Vista l’ordinanza commissariale 7 giugno 2018, n  391 «Attua-
zione dell’avviso pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la 
ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia 
ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro 
ripristino – Primo provvedimento», con la quale è stata avviata 
l’attuazione del più volte citato Avviso Pubblico 

Vista l’ordinanza commissariale 10 settembre 2018, n   415 
avente ad oggetto »Attuazione dell’avviso pubblico del 9 giu-
gno 2017 – quarto provvedimento. Disposizioni concernenti la 
riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande 
finalizzate al riconoscimento dei danni e per la concessione di 
contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immo-
bili ad uso produttivo, nonché per la riparazione e il riacquisto 
di beni mobili strumentali all’attività e per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in rela-
zione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che siano state 
oggetto di segnalazione nell’ambito del processo di ricognizio-
ne del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l’avviso pubbli-
co del 9 giugno 2017.» che, tra l’altro, fissa all’articolo 3 comma 
6 il termine ultimo del 30 aprile 2018 per la conversione delle 
schede di segnalazione del danno in «istanze tardive», correda-
te di tutto quanto prescritto dall’ordinanza commissariale n  13 
e s m i  e indica che verrà applicate alle istanze il regolamento 
UE 1408/2013 relativo alla disciplina «De minimis» per il settore 
agricolo 

Vista l’ordinanza commissariale 30 gennaio 2019 n  462 aven-
te ad oggetto «Attuazione dell’avviso pubblico del 9 giugno 
2017 – Nono provvedimento – Ammissibilità dei beneficiari e cri-
teri per la presentazione dei progetti per il riconoscimento dei 
danni e per la concessione di contributi per la riparazione, il ripri-
stino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, nonché per 
la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività 
e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti igp e dop e per 
la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012, che siano state oggetto di segnalazione nell’am-
bito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i 
danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
effettuato con l’avviso pubblico del 9 giugno 2017.» 

Considerato che la modifica al regolamento UE n  1408/2013 
avvenuta con il Regolamento n  2019/316 ha elevanto il massi-
male di contribuzione «De minimis» per il settore agricolo, da € 
15 000,00 a € 20 000,00 

Rilevato che:

•	alla data del 25 marzo 2019 non risulta presentata alcuna 
istanza;

•	sono pervenute richieste da parte di professionisti per con-
to di potenziali beneficiari e da ultimo da parte dell’ordine 
professionale degli Ingegneri di Mantova, con nota prot  n  
C1 2019 0001420 del 19 marzo 2019, di proroga dei termi-
ni di presentazione delle istanze ai sensi dell’ordinanza n  
415 di due mesi considerando il breve intervallo intercorso 
tra l’emissione delle Ordinanze di ammissibilità ed i termi-
ni prescritti di presentazione dei progetti, l’articolazione e 
completezza degli elaborati richiesti e la sovrapposizione 
con altre scadenze;

•	è pervenuta la volontà di rinuncia del beneficario Zenaro 
Gino, con nota prot  C1 2019 0001406 del 18 marzo 2019, 
alla esecuzione delle opere di riparazione, ripristino o rico-
struzione degli immobili delle schede intervento in allegato 
1 «Elenco istanze ammissibili» dell’ordinanza n   462 iden-
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tificate con i codici della colonna «Nuovo ID»: AP_IMP_37, 
AP_IMP_38, AP_IMP_39, AP_IMP_40  

Ritenuta pertanto necessaria la proroga dei termini di presen-
tazione delle «Istanze tardive» apportando le seguenti modifiche 
alle ordinanze:

•	all’articolo n   3 comma 6 dell’ordinanza n   415 le parole 
«martedì 30 aprile 2019» sono sostituite con «lunedì 1 luglio 
2019»;

•	all’articolo n  3 comma 1 e comma 2 dell’ordinanza n  462 
le parole «30 aprile 2019» sono sostituite con «1° luglio 2019»;

Ritenuta pertanto necessario apportare le seguenti modifiche 
alle ordinanaze per l’adeguamento del massimale de minimis 
per l’agricoltura:

•	all’articolo n  2 «Limiti di contribuzione» dell’ordinanza n  415 
al comma 1 dopo «de minimimis nel settore agricolo» sono 
aggiunte le parole «così come modificato dal regolamento 
n  2019/316» ed al comma 2 terzo punto elenco le parole 
«15 000,00 euro » sono sostituite con «20 000,00 euro»;

•	all’articolo n   5 «Limiti di contribuzione» dell’ordinanza 
n  462 al comma 2 primo paragrafo dopo «n  1408/2013» 
sono aggiunte le parole «,così come modificato dal Rego-
lamento n   2019/316,» ed al secondo paragrafo al terzo 
punto elenco le parole «15 000,00 euro » sono sostituite con 
«20 000,00 euro» 

Ritenuto inoltre di fare salvo tutto quanto disposto nelle Ordi-
nanze n  415 e n  462 se non specificatamente modificato dalla 
presente ordinanza 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d lgs  14 marzo 
2013, n  33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1  le seguenti modifiche all’ordinanza 10 settembre 2018 

n  415:

•	all’articolo n  2 «Limiti di contribuzione» al comma 1 dopo 
«de minimimis nel settore agricolo» sono aggiunte le parole 
«così come modificato dal regolamento n   2019/316» ed 
al comma 2 terzo punto elenco le parole «15 000,00 euro » 
sono sostituite con «20 000,00 euro»;

•	all’articolo n  3 comma 6 le parole «martedì 30 aprile 2019» 
sono sostituite con «lunedì 1 luglio 2019»;

2  le seguenti modifiche all’ordinanza 30 gennaio 2019 n  462:

•	all’articolo n  3 comma 1 e comma 2 le parole «30 aprile 
2019» sono sostituite con «1° luglio 2019»;

•	all’articolo n  5 «Limiti di contribuzione» al comma 2 primo 
paragrafo dopo «n   1408/2013» sono aggiunte le parole 
«,così come modificato dal regolamento n   2019/316,» 
ed al secondo paragrafo al terzo punto elenco le parole 
«15 000,00 euro » sono sostituite con «20 000,00 euro»;

3  la presa d’atto della rinuncia a proseguire gli interventi per 
le schede in allegato 1 «Elenco istanze ammissibili» dell’ordinan-
za n  462, identificate nella colonna «Nuovo ID» con i seguenti 
codici: AP_IMP_37, AP_IMP_38, AP_IMP_39, AP_IMP_40;

4  di trasmettere il presente atto a tutti i potenziali beneficia-
ri così come indicati nell’allegato 1 dell’ordinanza 30 gennaio 
2019, n  462;

5  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del maggio 2012 

Il commissario delegato
Attilio Fontana
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