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D.g.r. 11 marzo 2019 - n. XI/1360
Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del 
«Bando per il finanziamento di progetti per adeguamento 
strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di 
spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature 
digitali per la proiezione – Art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016» – 
Anno 2019

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

nali in materia culturale - Riordino normativo» che:

•	all’art. 34 sostiene la ristrutturazione e l’adeguamento tec-
nologico di sale  e strutture destinate ad attività di spetta-
colo;

•	all’art. 42 c. 1 lett. c) prevede risorse in conto capitale desti-
nate agli investimenti in campo culturale finalizzati a inter-
venti di ristrutturazione e all’adeguamento tecnologico di 
sale destinate ad attività di spettacolo;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con parti-
colare riferimento al risultato atteso 104. Econ.5.2 «Promozione 
dello spettacolo, del cinema e dell’arte contemporanea»; 

Richiamate
 − la d.c.r. n. 1524 del 23 maggio 2017 di approvazione del-
la «Programmazione  triennale per la cultura 2017-2019» 
ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, 
n.  25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino 
normativo)»;

 − la d.g.r. 1332 del 4 marzo 2019 di approvazione del « Pro-
gramma operativo annuale per la cultura 2019», previsto 
dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25  «Politiche regionali 
in materia culturale – Riordino normative - (a seguito di pa-
rere della Commissione Consiliare);

Considerato che:

•	il settore dello spettacolo svolge un ruolo fondamentale 
per lo sviluppo dei territori in quanto favorisce l’aggrega-
zione sociale, culturale oltre ad essere un fattore di crescita 
imprenditoriale e occupazionale ed è quindi importante 
promuovere una diffusione equilibrata delle sue attività sul 
territorio;

•	si intendono sostenere progetti di adeguamento strutturale 
e tecnologico  di sale da destinare ad attività di spettacolo;

•	le priorità delle linee di intervento riguarderanno in parti-
colare:
a) l’aggiornamento delle nuove tecnologie relative alla 

proiezione cinematografica in digitale;
b) la messa in sicurezza delle sale;
c) l’aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni tecni-

che delle sale;
d) l’aumento del confort per il pubblico;
e) la possibilità della fruizione dello spettacolo da parte di 

persone con disabilità sensoriale,
f)  l’accessibilità delle sale per le persone con disabilità 

motoria;
g) l’ampliamento dell’offerta culturale sul territorio attraver-

so l’apertura di nuove sale, il ripristino di sale inattive, 
l’ampliamento di sale esistenti, la creazione di nuove 
sale nell’ambito di sale o multisale già esistenti;

Considerato inoltre che: 

•	Nel corso degli ultimi anni si è rilevata la necessità per le sa-
le da spettacolo di investire nel rinnovo delle proprie dota-
zioni tecniche e tecnologiche e di adeguarsi ai nuovi vinco-
li derivanti in materia di sicurezza al fine di poter continuare 
a restare sul mercato e diversificare la programmazione, 
ampliando anche il proprio target di pubblico;

•	Dal 2013 Regione Lombardia, a causa dei tagli di bilancio 
relativi alle risorse per gli investimenti dei soggetti privati, 
non ha previsto forme di sostegno alle sale da spettacolo in 
gestione o di proprietà di enti privati finalizzate alla  messa 
in sicurezza;

•	Con d.d.s. n. 16642 del 20 dicembre 2017 veniva approvato 
un bando per il finanziamento di progetti per adeguamen-
to strutturale e tecnologico di sale  destinate ad attività di 
spettacolo, il quale escludeva, dalle spese ammissibili, quel-
le rivolte alla messa in sicurezza e all’accessibilità delle sale 

per le persone con disabilità motorie; 

•	Nonostante la mancanza di contributi pubblici numerosi 
soggetti gestori o proprietari di sale da spettacolo hanno 
avuto la necessità, nell’ultimo anno, di effettuare interventi 
al fine di garantire la propria offerta culturale al pubblico, 
adeguandosi alle norme in materia di sicurezza e acces-
sibilità, rinnovando le dotazioni tecniche e tecnologiche, 
ampliando sale esistenti e creando nuove sale nell’ambito 
di sale o multisale già esistenti;

Considerato che Regione Lombardia intende sostenere pro-
getti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale desti-
nate ad attività di spettacolo ai sensi dell’art. 42 c. 1 lett. c) della 
l.r. 25/2016 attraverso contributi a fondo perduto, utilizzando le 
risorse finanziarie pari a € 4.300.000,00, appostate sui seguenti 
capitoli di spesa:

€ 2.000.000,00 a valere sul Bilancio 2019 
cap. 5.01.203.12075  
€ 1.933.742,00
cap. 5.01.203.13487  
€ 66.258,00

€ 2.000.000 a valere sul Bilancio 2020 
cap. 5.01.203.12865  
€ 536.001,00 
cap. 5.01.203.12075  
€ 700.000,00
cap. 5.01.203.13487  
€ 300.000,00
cap. 5.01.203.13488  
€ 363.999,00
cap. 5.01.203.12830  
€ 100.000,00

€ 300.000 a valere sul Bilancio 2021
cap. 5.01.203.12075  
€ 200.000,00
cap. 5.01.203.12830 
€ 100.000,00

Verificato che: 
 − a seguito delle domande pervenute e valutate ammissi-
bili saranno effettuate le necessarie compensazioni rela-
tivamente al corretto stanziamento delle risorse in base 
al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei 
beneficiari;

 − L’effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando sa-
rà subordinata alla  disponibilità di bilancio per ciascuna 
annualità del triennio 2019-2020-2021;

Richiamate le d.g.r. n. X/5500 del 2 agosto 2016, n. X/6000 del 
19 dicembre 2016 e n. X / 6642 del 29 maggio 2017, relative alla 
determinazioni e strumenti di supporto per semplificazione dei 
bandi regionali; 

Ritenuto pertanto di approvare i requisiti e i criteri per la predi-
sposizione di un bando per il finanziamento di progetti per ade-
guamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività 
di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature 
digitali per la proiezione ai sensi dell’art. 42 c. 1 lett. c) della l.r. 
25/2016, così come indicato nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento della 
dirigente pro tempore della Giovani, Arti performative e multi-
disciplinari, Fund raising e Patrocini l’adozione del bando per il 
sostegno di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico 
di sale destinate ad attività di spettacolo ai sensi dell’art. 42 c. 1 
lett. c) della l.r. 25/2016;

Richiamati:

•	il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis»;

•	il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato;

•	la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto 
di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzio-
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namento dell’Unione europea (2016/C 262/01);
Richiamata la d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551 «Determina-

zione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regola-
mento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di con-
tributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020»;

Vista la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione ef-
fettuata in data 20 dicembre 2017 - numero SA.49905, con 
il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e 
modalità di applicazione del regolamento  (UE) n.  651/2014, 
nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia 
di cultura per il periodo 2018 – 2020»; 

Considerato che sul bando che sarà adottato a seguito 
dell’approvazione della presente delibera potranno essere pre-
sentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo 
con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e 
sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime di aiuti 
applicabile;

Considerato di applicare il regolamento  (UE) n.  651/2014 
nel caso di finanziamenti a favore di sale destinate ad attività 
di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la di-
mensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, 
unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una 
capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida 
sugli scambi tra gli Stati Membri;

Visto il considerato (72) del reg. UE 651/2014 che prevede che 
nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, 
determinate misure adottate dagli Stati membri possono non 
costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di 
cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché 
l’attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra 
Stati membri;

Considerato, pertanto, che i restanti casi sono di rilevanza lo-
cale in quanto le sale destinate ad attività di spettacolo che, per 
la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unita-
mente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica 
o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte 
ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalen-
temente di tipo culturale o senza svolgimento di attività eco-
nomica e dunque non rilevano ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1407/2013 né del regolamento (UE) n. 651/2014, come da 
sezione 6.3. ai punti 190 e seguenti della Comunicazione del-
la Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 
107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea (2016/C 262/01);

Valutato, pertanto, che:

•	tali finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzio-
ne per le attività previste dall’art. 53 par. 2 lett. a) e nella 
forma di aiuti all’investimento (par. 3  lett. a) dell’art. 53) per 
le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;

•	come previsto dal par. 8 dell’art. 53 del regolamento 
n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, 
l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato all’80% dei 
costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di 
cofinanziamento privato;

•	non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi 
dell’art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 
in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende 
un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incom-
patibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

•	attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’artico-
lo 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, in 
quanto applicabile;

•	informi circa eventuali altri «aiuti di Stato» o contributi con-
cessi a titolo di «de minimis» o Fondi UE a gestione diretta a 
valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento; 

Dato atto che, attraverso la verifica della certificazione tramite 
RNA, non saranno concessi contributi alle imprese che sono de-
stinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai 
sensi del regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto 
e successivamente non rimborsato o non depositato in un con-
to bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzio-
ne di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;

Considerato di applicare il regolamento (UE) n. 1407/2013 nel 
caso di finanziamenti a favore di:

•	grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinemato-
grafiche e che detengano una programmazione commer-
ciale in un bacino di utenza rilevante;

•	sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimen-
sione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, 
unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche 
una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità 
che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente 
nel caso di agevolazioni a favore di soggetti per le quali 
non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;

Valutato, pertanto, che tali finanziamenti saranno concessi 
come aiuti in regime de minimis, in applicazione del regola-
mento  (UE) n.  1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in par-
ticolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 
4 (calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, 5 (cumulo) e 6 
(controllo);

Ritenuto che il bando che sarà adottato a seguito dell’appro-
vazione della presente delibera non è rivolto:

•	ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 
1407/2013;

•	alle imprese insolventi ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a);
Ritenuto che i finanziamenti a valere sul bando che sarà adot-

tato a seguito dell’approvazione della presente delibera non sa-
ranno erogati:

•	ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero 
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata 
dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 
1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente 
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti 
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una de-
cisione di recupero adottata dalla Commissione Europea 
ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;

•	ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il 
requisito della sede legale o unità operativa sul territorio 
regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

•	attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 del suddetto regolamento (UE);

•	informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco de-
gli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività 
rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cu-
mulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

•	attesti di non essere impresa insolvente ai sensi dell’art. 4, 
comma 3, lett. a);

Dato atto che, attraverso la verifica della certificazione tramite 
RNA, non saranno concessi contributi alle imprese che sono de-
stinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai 
sensi del regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto 
e successivamente non rimborsato o non depositato in un con-
to bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzio-
ne di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;

Visti: 
 − 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»; 

 − il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale de-
gli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo  52, comma 6, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 
integrazioni»;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regiona-
le competente provvederà all’assolvimento degli obblighi di cui 
all’art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro na-
zionale aiuti;

Acquisito in data 5 marzo 2019 il parere del Comitato di valu-
tazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 6777/2017 – all. C e 
individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segreta-
rio Generale 8713/2017;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare i requisiti e i criteri per la predisposizione un 
bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strut-
turale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e 
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acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la pro-
iezione ai sensi dell’art. 42 c. 1 lett. c) della l.r. 25/2016, così come 
indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

2. di sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecno-
logico di sale destinate ad attività di spettacolo ai sensi dell’art. 
42 c. 1 lett. c) della l.r. 25/2016 attraverso contributi a fondo per-
duto, utilizzando le risorse finanziarie pari a € 4.300.000,00, ap-
postate sui seguenti capitoli di spesa:

€ 2.000.000,00 a valere sul Bilancio 2019 
cap. 5.01.203.12075  
€ 1.933.742,00
cap. 5.01.203.13487  
€ 66.258,00

€ 2.000.000,00 a valere sul Bilancio 2020 
cap. 5.01.203.12865  
€ 536.001,00 
cap. 5.01.203.12075  
€ 700.000,00
cap. 5.01.203.13487  
€ 300.000,00
cap. 5.01.203.13488  
€ 363.999,00
cap. 5.01.203.12830  
€ 100.000,00

€ 300.000,00 a valere sul Bilancio 2021
cap. 5.01.203.12075  
€ 200.000,00
cap. 5.01.203.12830  
€ 100.000,00

3. di stabilire che: 
 − a seguito delle domande pervenute e valutate ammissi-
bili saranno effettuate le necessarie compensazioni rela-
tivamente al corretto stanziamento delle risorse in base 
al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei 
beneficiari;

 − l’effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando sarà 
subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna an-
nualità del triennio 2019-2020-2021;

4. di stabilire che sarà valutato caso per caso il regime di aiuti 
applicabile in quanto sul bando che sarà adottato a seguito 
dell’approvazione della presente delibera potranno essere pre-
sentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo 
con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza;

5. di stabilire che i finanziamenti a favore di sale destinate ad 
attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, 
per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed even-
ti previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono 
anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità 
che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati 
ed attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 
– 12 ed art. 53 e della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551 «De-
terminazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del 
regolamento  (UE) n.  651/2014 nell’ambito dell’assegnazione 
di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-
2020» comunicata alla Commissione UE (numero SA.49905);

6. di stabilire che i finanziamenti a favore di grandi sale che 
svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che de-
tengano una programmazione commerciale in un bacino di 
utenza rilevante oppure sale destinate ad attività di spettacolo 
che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed 
eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongo-
no anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossi-
mità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente 
nel caso di agevolazioni a favore di soggetti per le quali non sia 
presente almeno il 20% di cofinanziamento privato saranno as-
segnati e attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea 
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare agli artt. 1 
(campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in par-
ticolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 

4 (calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, 5 (cumulo) e 6 
(controllo);

7. di demandare alla dirigente pro tempore della Struttura 
Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patro-
cini l’adozione del bando e l’attuazione degli adempimenti di 
cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente atto sul sito internet di Regione 
Lombardia e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A 
 

 TITOLO 

REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL “BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD 

ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE 

DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – ANNO 2019” 
 

FINALITÀ 

Per Regione Lombardia il Settore dello Spettacolo svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo 
dei territori in quanto favorisce l’aggregazione sociale, culturale oltre ad essere un fattore di 
crescita imprenditoriale e occupazionale.  
Si intendono quindi sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico delle sale 
destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con 
prevalente attività di spettacolo). 
In coerenza con la Delibera Quadro Triennale in materia di spettacolo – 2017/2019 e l’art. 42 c. 
1 lett. c) l.r. 25/2016, le priorità di intervento riguarderanno in particolare: 
a. l’aggiornamento delle nuove tecnologie relative alla proiezione cinematografica in digitale; 
b. la messa in sicurezza delle sale; 
c. l’aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni tecniche delle sale; 
d. l’aumento del confort per il pubblico; 
e. la possibilità della fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, 
f. l’accessibilità delle sale per le persone con disabilità motoria; 
g. l’ampliamento dell’offerta culturale sul territorio attraverso l’apertura di nuove sale, il ripristino 

di sale inattive, l’ampliamento di sale esistenti, la creazione di nuove sale nell’ambito di sale o 
multisale già esistenti. 

 
I criteri, di seguito indicati, hanno la finalità di definire gli ambiti e le modalità di predisposizione 
di un bando a sostegno di progetti di adeguamento strutturale e tecnologico delle sale destinate 
ad attività di spettacolo ed in particolare  
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A) Progetti relativi a sale da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive; 
B) Progetti relativi all’apertura di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla creazione di 
nuove sale da destinare ad attività di spettacolo nell’ambito di sale o multisale già esistenti.  

 
R.A. DEL PRS XI LGS. Risultato atteso 104. Econ.5.2 “Promozione dello spettacolo, del cinema e dell’arte contemporanea” 

SOGGETTI BENEFICIARI  

Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la disponibilità della sala 
da spettacolo: 

- Enti e istituzioni ecclesiastiche,  
- Soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali. 
- Enti rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) nella sezione “Amministrazioni 
locali”. 

Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese, mentre sono 
escluse le grandi imprese. 
 
Non potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti: 

- Province lombarde; 
- Comuni e Città Metropolitane lombardi; 
- Comunità montane lombarde; 
- Unioni di comuni lombardi. 

 
Ogni soggetto richiedente non potrà presentare più di una domanda di partecipazione al bando.  
I soggetti beneficiari dovranno avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al 
momento della liquidazione del contributo. 

SOGGETTI DESTINATARI I soggetti destinatari coincidono con i soggetti beneficiari. 

SOGGETTO GESTORE Regione Lombardia 

DOTAZIONE FINANZIARIA E’ prevista una dotazione complessiva di € 4.300.000,00 
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FONTE DI FINANZIAMENTO 

La dotazione trova copertura economica sui seguenti capitoli di bilancio: 
€ 2.000.000,00 a valere sul Bilancio 2019  
cap. 5.01.203.12075   € 1.933.742,00 
cap. 5.01.203.13487   € 66.258,00 
 
€ 2.000.000,00 a valere sul Bilancio 2020  
cap. 5.01.203.12865   € 536.001,00 
cap. 5.01.203.12075   € 700.000,00 
cap. 5.01.203.13487   € 300.000,00 
cap. 5.01.203.13488   € 363.999,00 
cap. 5.01.203.12830   € 100.000,00 
 
€ 300.000,00 a valere sul Bilancio 2021 
cap. 5.01.203.12075   € 200.000,00 
cap. 5.01.203.12830   € 100.000,00 
 
A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno effettuate le necessarie 
compensazioni relativamente al corretto stanziamento delle risorse in base al piano dei conti a 
seconda della natura giuridica dei beneficiari e l’effettiva assegnazione dei contributi relativi al 
bando sarà subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna annualità del triennio 2019-
2020-2021. 
 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Si prevedono due Linee di azione: 

- Linea A) “Progetti relativi a sale da destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive”. 
Sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 20.000,00 e € 
400.000,00.  
Il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto beneficiario non potrà essere 
superiore al 30% del totale delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto 
richiedente non potrà dunque essere inferiore al 70% del totale delle spese ammissibili.  

- Linea B) “Progetti relativi all’apertura di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla 
creazione di nuove sale da destinare ad attività di spettacolo nell’ambito di sale o multisale 
già esistenti”. Sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 
30.000,00 e € 500.000,00. 
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Per i progetti della linea B) il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto 
beneficiario non potrà essere superiore al 40% del totale delle spese ammissibili. Il 
cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 60% del 
totale delle spese ammissibili. 
 

L’Intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo 
perduto. 

 

REGIME DI AIUTO DI STATO 

 

Considerato che potranno essere presentati progetti relativi a sale destinati ad attività di spettacolo 
con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso 
il regime di aiuti applicabile. 
 
Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti a favore di sale 
destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la 
portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, 
presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi 
tra gli Stati Membri. 
In particolare: 
• i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall’art. 53 par. 

2 lett. a) e nella forma di aiuti all’investimento (par. 3 lett. a) dell’art. 53) per le spese 
ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53; 

• come previsto dal par. 8 dell’art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non 
superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi 
ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato; 

• non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 par. 1 punto 18 del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un 
ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione 
della Commissione. 
 

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: 
• attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del 

Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile; 
• informi circa eventuali altri “aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo di  “de minimis” o Fondi 

UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento  
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Non saranno concessi, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, contributi alle imprese 
che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è 
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea 
ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015. 
 
Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di finanziamenti a favore di: 
• grandi sale che svolgano esclusivamente attività cinematografiche e che detengano una 
programmazione commerciale in un bacino di utenza rilevante; 
• sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano attività economica e che, per la dimensione 
e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, 
presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi 
tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali sia presente un 
cofinanziamento di risorse pubbliche superiore all’80% del costo totale del progetto. 
I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis, in applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, 
con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo 
dell’equivalente sovvenzione lordo, 5 (cumulo) e 6 (controllo). 
 
Il bando che sarà adottato a seguito dell’approvazione della presente delibera non è rivolto: 
• ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013; 
• alle imprese insolventi ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a). 
 
I finanziamenti a valere sul bando che sarà adottato a seguito dell’approvazione della presente 
delibera non saranno erogati: 
• ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 
1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata 
dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;  
• ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità 
operativa sul territorio regionale. 
 
I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: 
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• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);  
• informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in 
relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo 
complessivo degli aiuti de minimis ricevuti; 
• attesti di non essere impresa insolvente ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a). 
 
Non saranno concessi, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, contributi alle imprese 
che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è 
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea 
ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015. 
 
I restanti casi, ovvero le sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensione e la portata 
delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica 
o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con 
programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non 
sono attuati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Le sale oggetto degli interventi nell’ambito del presente bando devono essere localizzate sul 
territorio di Regione Lombardia. 
I progetti dovranno riguardare sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, 
auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo): potrà trattarsi di sale da 
destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive, di apertura di nuove sale, di ampliamento di 
sale già attive, di creazione di nuove sale nell’ambito di sale o multisale già esistenti e di ripristino 
di sale inattive.  
In caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale inattive gli enti privati non ecclesiastici 
dovranno documentare consolidata attività di gestione di sale da spettacolo svolta sul territorio 
lombardo da almeno tre anni. 

SPESE AMMISSIBILI  

I progetti dovranno essere interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo e dovranno avere per 
oggetto i seguenti interventi:  
 

- Adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo: arredi, 
impiantistica comprensiva di interventi per l’efficientamento energetico, apparecchiature, 
acquisto di attrezzature per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, interventi funzionali 
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alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, (a titolo 
esemplificativo per disabilità sensoriale si intende sottotitolazione proiettata, sistemi di 
integrazione del doppiaggio per ipovedenti, facilitazione dell’ascolto da parte di ipoacusici, 
apparecchi di amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici e relativi software), 
sistemi di biglietteria elettronica; 

- Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza 
- Interventi per l’accessibilità della sala alle persone con disabilità motoria 
- Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale 

cinematografiche compreso l’aggiornamento tecnologico. 
 
Per i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che non saranno attuati ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono considerati 
ammissibili i progetti che sono stati avviati o che saranno avviati a partire dalla data del 1° gennaio 
2018 e i cui titoli di spesa sono stati emessi successivamente a tale data. 
Per i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che saranno assegnati ed 
attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono considerati ammissibili i progetti che 
sono stati avviati o che saranno avviati a partire dalla data del 1° gennaio 2018 e i cui titoli di 
spesa sono stati emessi successivamente a tale data. 
Per i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che saranno assegnati ed 
attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerati ammissibili i progetti che 
saranno avviati a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul BURL regionale e i cui titoli di 
spesa e i cui titoli di spesa saranno emessi successivamente a tale data. 

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA 
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, 
dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica per mezzo della piattaforma 
informatica Bandi on line. 

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE  

Le valutazioni verranno effettuate nel rispetto dei seguenti parametri: 
 
LINEA DI AZIONE A) “PROGETTI RELATIVI A SALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI 
SPETTACOLO ESISTENTI GIÀ ATTIVE” 
 

Parametro Punteggio fino a 
Stato di degrado e urgenza dell’intervento 20 
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all’offerta 
di spettacolo  

20 
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Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di 
persone con disabilità sensoriale 

10 

Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano 
una particolare attenzione alla diffusione e promozione 
culturale 

25 

Numero giornate di apertura della sala 25 
Totale fino a  100 

 
 
LINEA DI AZIONE B) “PROGETTI RELATIVI ALL’APERTURA DI NUOVE SALE, AL RIPRISTINO DI 
SALE INATTIVE, ALLA CREAZIONE DI NUOVE SALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI 
SPETTACOLO NELL’AMBITO DI SALE O MULTISALE GIÀ ESISTENTI” 

 
Parametro Punteggio fino a 
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all’offerta 
di spettacolo 

25 

Valutazione del progetto di attività futura 25 
Valutazione della sostenibilità economica 20 
Relazioni e partenariati già attivati con soggetti culturali 
del territorio 

20 

Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte 
di persone con disabilità sensoriale 

10 

Totale fino a  100 
 
L’istruttoria e la valutazione delle domande presentate saranno effettuate attraverso un 
procedimento a graduatoria mediante valutazione comparata nella quale verranno verificate le 
condizioni di ammissibilità e gli elementi di valutazione.  
Non potranno essere concessi interventi finanziari a progetti che non abbiano conseguito in fase 
istruttoria un punteggio minimo che sarà stabilito dal bando. 
Il procedimento di valutazione e di concessione degli Interventi finanziari si concluderà entro 90 
giorni decorrenti dalla data di chiusura del bando. 
Le valutazioni effettuate verranno esaminate ed approvate da apposito Nucleo di Valutazione.   
Il Nucleo di Valutazione redigerà una graduatoria e il Dirigente della Struttura competente con 
proprio atto stabilirà: 



Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 15 marzo 2019

– 14 – Bollettino Ufficiale

 
 

 I progetti ammessi a contributo, i progetti ammissibili ma non finanziabili, i progetti non 
ammissibili; 

 l’importo concesso; 
 i termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati; 
 l’eventuale applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

Il contributo sarà erogato a seguito della rendicontazione del progetto finanziato (a saldo oppure 
a tranche per stati di avanzamento lavori a seguito di una rendicontazione intermedia, al 
raggiungimento di soglie di spesa che verranno definite nel bando). 
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D.g.r. 11 marzo 2019 - n. XI/1364
Determinazioni in ordine alla regolamentazione dei prelievi 
faunistici e abbattimenti selettivi da parte degli enti gestori 
dei parchi naturali regionali ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett. d) 
e 6 l. 394/1991 e art. 17 co. 4 lett. d) e art. 20 co. 1 l.r. 83/1986

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:

•	la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, 
n. 394, titolo III riguardante le aree protette regionali, che:

 − all’art. 22, comma 1 lett.d) enuncia che «costituiscono 
principi fondamentali per la disciplina delle aree na-
turali protette regionali: …. l’adozione, secondo criteri 
stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di 
cui all’articolo 11, di regolamenti delle aree protette» 
e al comma 6 del medesimo articolo: «Nei parchi na-
turali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività 
venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed 
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri 
ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avve-
nire in conformità al regolamento del parco o, qualora 
non esista, alle direttive regionali …; 

 − all’art. 11 avente ad oggetto «Regolamento del parco» 
enuncia:

 − al comma 1 che «il regolamento del parco disciplina 
l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del 
parco ed è adottato dall’ Ente parco….;

 − al comma 3 che «….. nei parchi sono vietate le atti-
vità e le opere che possono compromettere la sal-
vaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali 
tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fau-
na protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono 
vietati: 
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il 

disturbo delle specie animali; la raccolta e il 
danneggiamento delle specie vegetali, salvo 
nei territori in cui sono consentite le attività agro-
silvo-pastorali, nonché l’introduzione di specie 
estranee, vegetali o animali, che possano altera-
re l’equilibrio naturale; 

b) ….. «;
 − al comma 4 che «Il regolamento del parco stabilisce 
altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 
3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo 
comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici 
ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ri-
comporre squilibri ecologici accertati dall’Ente par-
co. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per ini-
ziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza 
dell’Ente parco ed essere attuati dal personale 
dell’Ente parco o da persone all’uopo espressamen-
te autorizzate dall’Ente parco stesso.»;

•	la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano genera-
le delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, 
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e am-
bientale» che:

 − all’art. 16 ter stabilisce che «.… con legge regionale so-
no individuati all’interno dei confini dei parchi regionali, 
comunque classificati, i parchi naturali di cui all’art. 1, 
comma 1, lett. a) corrispondenti alle aree agroforestali 
o incolte del parco regionale caratterizzate da più ele-
vati livelli di naturalità …..»; 

 − all’art. 17, comma 4 lett. d) disciplina che il piano territo-
riale di coordinamento (P.T.C.) definisca:

 − i criteri per la difesa e la gestione faunistica;
 − il divieto di caccia nell’ambito delle riserve naturali e 
delle aree a parco;

 − le modalità con cui devono essere effettuate la sal-
vaguardia e la gestione della fauna selvatica omeo-
terma, con particolare riguardo alla regolamentazio-
ne dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi 
ai sensi dell’art. 22, comma 6, della l. 394/91, per tali 
aree;

 − all’art. 20, al comma 1 stabilisce che «Il piano territoriale 
di coordinamento del parco può prevedere la formazio-
ne di regolamenti che disciplinano l’esercizio delle atti-
vità consentite entro il territorio del parco e determina-
no la localizzazione e graduazione dei divieti e di piani 

di settore che specificano per singoli settori le previsioni 
e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento»; 

•	la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunistica 
venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» la 
quale prevede: 

 − all’art. 2, comma 1, che la Giunta regionale deliberi la 
suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale 
in aree idonee e in aree non idonee alla presenza del 
cinghiale;

 − all’art. 2, comma 3, che nelle aree idonee, la gestione 
della specie avvenga mediante prelievo venatorio e 
controllo, mentre nelle aree non idonee avvenga me-
diante controllo e prelievo venatorio di selezione, inten-
dendo come controllo della fauna selvatica quanto 
previsto sia dall’art. 19 della legge 157/92 per i relativi 
istituti faunistico-venatori, che dagli articoli 11 e 22 della 
legge 394/91 per le aree protette;

 − all’art. 3, comma 1, che la Giunta deliberi le modalità 
di gestione del cinghiale sull’intero territorio regionale, 
compreso quello appartenente alle aree protette, an-
che mediante la definizione dei criteri per il calcolo del-
le densità obiettivo;

 − all’art. 3, comma 3, che per il territorio delle aree protet-
te, le densità obiettivo siano definite d’intesa con i rela-
tivi enti gestori;

•	la deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2018, n. 
XI/1019 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio 
della Regione Lombardia – Attuazione dell’art. 3, comma 1 
della legge regionale n.  19/2017 «Gestione faunistico-ve-
natoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti», il cui 
allegato A prevede:

 − tra gli obiettivi, di «favorire un coordinamento, a livello re-
gionale, tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella 
gestione ambientale, faunistica e venatoria (enti gesto-
ri di parchi, riserve naturali regionali e siti Natura 2000; 
istituti di gestione faunistico-venatoria…) attraverso una 
strategia di gestione condivisa per una maggiore effi-
cacia delle azioni intraprese»;

 − che anche gli enti gestori delle aree protette regiona-
li, per i rispettivi territori, qualora ritengano necessario 
prevedere interventi di riduzione dei danni alle attività 
agricole o agli ecosistemi, tenendo conto dell’inseri-
mento totale o parziale in aree idonee o non idonee al 
cinghiale, predispongano con cadenza quinquennale 
i Progetti pluriennali di controllo del cinghiale, secondo 
la procedura e i tempi di cui all’allegato medesimo;

Richiamata altresì la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 
«Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di pro-
grammazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’ar-
ticolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme 
sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla con-
tabilità della Regione) – collegato 2007», che nell’Allegato A2, 
nella tipologia Enti pubblici, ricomprende tra gli enti del sistema 
regionale gli enti gestori dei parchi regionali;

Considerato che:

•	gli Enti gestori dei parchi regionali in base alla L.r. 86/83 
hanno approvato i piani territoriali di coordinamento, de-
mandando a regolamenti o a piani di settore, le specifiche 
modalità con cui effettuare la salvaguardia e la gestione 
della fauna selvatica omeoterma;

•	la ricognizione effettuata dagli uffici regionali preposti, tut-
tavia, ha riscontrato che la maggior parte degli Enti gestori 
non ha adottato la specifica regolamentazione e quella 
adottata deve essere aggiornata in seguito alle nuove nor-
mative in materia di gestione faunistica;

•	nel caso di necessità di ricomporre squilibri ecologici ac-
certati dall’Ente parco, l’attuazione dei piani di controllo 
sulle popolazioni di qualsivoglia specie di fauna selvatica, 
risulta efficace se coinvolge l’intero territorio del parco, com-
prendente sia le aree a parco naturale sia quelle a parco 
regionale in collaborazione con i soggetti a vario titolo coin-
volti nella gestione ambientale e faunistica; 

Ritenuto pertanto di assicurare che tutti gli Enti gestori dei par-
chi naturali abbiano la necessaria dotazione regolamentare 
nel caso occorra intervenire per ricomporre squilibri ecologici 
accertati dall’Ente parco, attraverso l’attuazione di piani di con-
trollo sulla fauna selvatica, nel rispetto delle normative vigenti di 
settore;
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Preso atto che, come riportato in letteratura, le specie di fauna 
selvatica:

•	possono essere specie estremamente prolifiche anche a 
causa, come avviene per il cinghiale, del diffuso proces-
so di ibridazione sia tra sottospecie selvatiche evolutesi in 
zone geografiche differenti e introdotte dall’uomo, sia con 
conspecifici domestici, e possono essere in grado di occu-
pare un’ampia varietà di habitat, dalle aree intensamente 
coltivate e antropizzate della pianura agli orizzonti montani 
coperti di boschi decidui e misti, spingendosi talvolta sino 
alle praterie d’alta quota, con una distribuzione geografica 
che sembra limitata solo da inverni molto rigidi e prolungati 
o da utilizzo estremo delle aree agricole, ove risultino total-
mente scomparse le zone boschive;

•	hanno una dieta costituita da sostanze di origine vegetale, 
ma alcune specie onnivore hanno anche la capacità di 
variare la composizione della dieta in relazione all’offerta 
dell’ambiente circostante e con un contributo comunque 
importante da parte di alimenti di origine agricola, che di-
ventano la principale fonte di nutrimento in scarsità o as-
senza di disponibilità di frutti selvatici;

•	possono causare grave impatto anche sugli ecosistemi e 
sulle specie selvatiche autoctone, in particolare all’interno 
delle aree protette istituite al fine di tutelare specie vegetali 
e animali di particolare pregio e valore ecologico e natu-
ralistico;

•	possono essere, come nel caso del cinghiale, serbatoio 
epidemiologico e, con la loro presenza, costituiscono un 
ostacolo all’eradicazione di alcune infezioni, estremamente 
pericolose per gli allevamenti zootecnici, quali la peste su-
ina classica, la peste suina africana e il morbo di Aujeszky;

•	possono mettere a repentaglio l’incolumità delle perso-
ne e la sicurezza nella circolazione stradale, sia sulla rete 
viaria principale che secondaria, provocando sinistri per i 
quali Regione Lombardia, nel periodo gennaio 2013/set-
tembre 2018, ha liquidato risarcimenti per complessivi €. 
4.260.400,00 a seguito di incidenti per attraversamenti so-
prattutto da parte di cervi, cinghiali e caprioli;

•	possono arrecare danni alle colture agrarie e ai manufatti 
con conseguente aggravio delle erogazioni regionali per 
regolare gli indennizzi e consentire il ripristino dei manufatti 
stessi, come attesta l’esempio del cinghiale che, nel quin-
quennio 2013/2017, al di fuori delle aree naturali protette 
ha causato n. 2.807 eventi di danno denunciati e periziati, 
con un esborso di complessivi €. 1.669.989,00 da parte di 
Regione Lombardia;

Considerato che in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 
86/83, Regione Lombardia assegna risorse finanziarie agli enti 
gestori dei parchi regionali per il raggiungimento dei fini di con-
servazione e valorizzazione del patrimonio naturale e in partico-
lare assegna il contributo annuale per le spese di funzionamen-
to di cui all’art. 41 bis;

Rilevato che l’art. 3 comma 3 della medesima l.r. 86/83 dispo-
ne che «la Giunta regionale emana direttive per l’utilizzazione 
coordinata delle risorse finanziarie degli enti gestori dei parchi 
regionali«;

Dato atto che la d.g.r. 5323/2016 ha definito, nell’allegato 1, i 
criteri di riparto del contributo di funzionamento tra gli enti ge-
stori dei parchi regionali, i quali prevedono l’attribuzione di:

•	una quota fissa pari all’80% delle risorse disponibili, già ero-
gata con decreto n. 2097 del 20 febbraio 2019 per un im-
porto complessivo di € 6.028.000,00; 

•	una quota variabile pari al 20% calcolata in base a undici 
parametri di complessità che misurano gli elementi dimen-
sionali, di naturalità e di attività del singolo parco, da eroga-
re entro 90 giorni dall’approvazione della legge regionale 
di assestamento di bilancio;

Dato atto che gli enti gestori dei parchi regionali che hanno 
istituito il parco naturale ai sensi degli artt. 16 bis e 16 ter sono:

1. Parco Adamello,
2. Parco Adda Nord,
3. Parco Alto Garda Bresciano,
4. Parco Campo dei Fiori,
5. Parco Colli di Bergamo,
6. Parco Groane,
7. Parco Lombardo della Valle del Ticino,
8. Parco Monte Barro,

9. Parco Montevecchia e Valle del Curone,
10. Parco Nord Milano,
11. Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate,
12. Parco Spina Verde,
13. Parco Bosco delle Querce,
14. Parco Valle del Lambro;

Dato atto, altresì, che il Bosco delle Querce, in relazione alla 
sua specificità, non rientra nei criteri di riparto di cui alla d.g.r. 
5323/2016, ma riceve il contributo di funzionamento sulla ba-
se di apposita convenzione tra Regione Lombardia, Comune 
di Seveso e di Meda e ERSAF, approvata con d.g.r. n. 1107 del 
19 dicembre 2018;

Ritenuto per tutte le considerazioni sopra espresse:

•	di incentivare, con un contributo totale di 21.000,00 euro, gli 
Enti gestori dei parchi naturali che entro 4 mesi dall’appro-
vazione della presente deliberazione, adottino o aggiorni-
no la regolamentazione relativa alle procedure per l’attua-
zione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai 
sensi dell’art. 22, comma 6, della l. 394/91;

•	che tale regolamentazione disciplini in particolare gli ab-
battimenti, le catture, le reintroduzioni e i ripopolamenti di 
fauna selvatica;

•	che l’atto di adozione della regolamentazione venga tra-
smesso a Regione Lombardia, al fine del riconoscimento 
del contributo;

•	che il contributo ripartito tra i 14 parchi naturali regionali di 
cui sopra, sia pari a 1.500,00 euro cadauno e sia erogato 
in aggiunta alla quota percentuale della parte variabile 
del contributo annuale di funzionamento per l’anno 2019, 
secondo i tempi stabiliti dalla citata d.g.r. 5323/2016, appli-
cando viceversa una decurtazione del medesimo importo 
alla quota variabile del contributo di funzionamento nel ca-
so di inadempienza per l’anno 2019 e, se reiterata, anche 
per gli anni successivi;

•	che per il Bosco delle Querce il riconoscimento del contri-
buto avvenga in occasione della liquidazione a saldo spet-
tante per l’attività svolta nel 2019;

Dato atto che il contributo totale di 21.000,00 euro trova co-
pertura finanziaria sul capitolo di spesa 9.05.104.7784 del bilan-
cio anno 2019;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato il 10 luglio 2018 con la deliberazione di Consiglio re-
gionale n. XI/64, che prevede tra l’altro, nell’ambito dell’area Ter-
ritoriale e nel Programma TER0905 «Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione», il raggiungimento del 
Risultato Atteso 212 «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle 
aree protette a istituzione statale e regionale»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

recepite le premesse:
1. di stabilire che gli enti gestori dei parchi naturali istituiti ai 

sensi degli artt. 16 bis e 16 ter della l.r. 86/83, adottino la regola-
mentazione relativa alle procedure per l’attuazione di eventuali 
prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricompor-
re squilibri ecologici, ai sensi della l. n. 394/1991, art. 22, commi 
1-lett. d) e 6 e l.r. 83/86, art. 17 comma 4 lett. d) e art. 20 co. 1;

2. di stabilire che tale regolamentazione disciplini in particola-
re gli abbattimenti, le catture, le reintroduzioni e i ripopolamenti 
di fauna selvatica;

3. di approvare l’erogazione di un contributo totale di 
21.000,00 euro, agli Enti gestori dei parchi naturali che entro 4 
mesi dall’approvazione della presente deliberazione, adottino o 
aggiornino la regolamentazione di cui al punto 1;

4. di prevedere l’erogazione di un contributo di 1.500,00 euro 
a ciascuno dei 14 parchi naturali regionali citati nelle premes-
se, in aggiunta alla quota percentuale della parte variabile del 
contributo annuale di funzionamento per l’anno 2019, secondo 
i tempi stabiliti dalla citata d.g.r. 5323/2016;

5. di prevedere una decurtazione, del medesimo importo di 
cui al punto precedente, applicata alla quota variabile del con-
tributo di funzionamento per l’anno 2019, nel caso di mancata 
adozione della regolamentazione e, se reiterata, anche per gli 
anni successivi;

6. di stabilire che per il Bosco delle Querce il riconoscimento 
del contributo avvenga in occasione della liquidazione a saldo 
spettante per l’attività svolta nel 2019;
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7. di stabilire che l’atto di adozione della regolamentazione 
sia trasmesso a Regione Lombardia, al fine del riconoscimento 
del contributo;

8. di demandare al Dirigente competente l’adozione dei suc-
cessivi provvedimenti;

9. di prevedere che la spesa di € 21.000,00 trovi copertura fi-
nanziaria sul capitolo 9.05.104.7784 del bilancio regionale anno 
2019;

10. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando mandato al 
dirigente competente per la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 
e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura
D.d.s. 12 marzo 2019 - n. 3263
Approvazione del bando per il finanziamento di progetti per 
adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate 
ad attivita’ di spettacolo e acquisto ed installazione di 
apparecchiature digitali per la proiezione – Art. 42 c. 1 lett. c) 
l.r. 25/2016 – Anno 2019

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E MULTIDISCIPLINARI,  

FUND RAISING E PATROCINI
Vista la legge regionale 7 ottobre 2016 - n. 25 «Politiche regio-

nali in materia culturale - Riordino normativo» che:

•	all’art. 34 sostiene la ristrutturazione e l’adeguamento tec-
nologico di sale e strutture destinate ad attività di spetta-
colo;

•	all’art. 42 c. 1 lett. c) prevede risorse in conto capitale desti-
nate agli investimenti in campo culturale finalizzati a inter-
venti di ristrutturazione e all’adeguamento tecnologico di 
sale destinate ad attività di spettacolo;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64, con parti-
colare riferimento al risultato atteso 104. Econ.5.2 «Promozione 
dello spettacolo, del cinema e dell’arte contemporanea»; 

Richiamate
 − la d.c.r. n. 1524 del 23 maggio 2017 di approvazione del-
la «Programmazione triennale per la cultura 2017-2019» 
ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, 
n.  25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino 
normativo)»;

 − la d.g.r. 1332 del 4 marzo 2019 di approvazione del « Pro-
gramma operativo annuale per la cultura 2019», previsto 
dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in 
materia culturale – Riordino normative - (a seguito di pare-
re della Commissione Consiliare)

Richiamata la d.g.r. 11 marzo 2019 n. XI/1360 «Approvazione 
dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando per il finan-
ziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico 
di sale destinate ad attività di spettacolo e acquisto ed installa-
zione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1 
lett. c) l.r. 25/2016 – Anno 2019», che:

•	ha approvato i requisiti e i criteri per la predisposizione del 
bando per le domande di finanziamento di progetti per 
adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destina-
re ad attività di spettacolo;

•	ha definito la dotazione finanziaria complessiva pari a € 
4.300.000,00, appostate sui seguenti capitoli di spesa:
€ 2.000.000 a valere sul Bilancio 2019 

 − cap. 5.01.203.12075  
 − € 1.933.742

 − cap. 5.01.203.13487  
 − € 66.258

€ 2.000.000 a valere sul Bilancio 2020 
 − cap. 5.01.203.12865  

 − € 536.001 
 − cap. 5.01.203.12075  

 − € 700.000
 − cap. 5.01.203.13487  

 − € 300.000
 − cap. 5.01.203.13488 

 − € 363.999
 − cap. 5.01.203.12830  

 − € 100.000
€ 300.000 a valere sul Bilancio 2021

 − cap. 5.01.203.12075  
 − € 200.000

 − cap. 5.01.203.12830  
 − € 100.000

•	ha demandato alla dirigente pro tempore della Struttura 

Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e 
Patrocini l’adozione del bando;

Verificato che: 
 − a seguito delle domande pervenute e valutate ammissi-
bili saranno effettuate le necessarie compensazioni rela-
tivamente al corretto stanziamento delle risorse in base 
al piano dei conti a seconda della natura giuridica dei 
beneficiari;

 − l’effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando sarà 
subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna an-
nualità del triennio 2019-2020-2021;

Richiamati:

•	il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli 
aiuti «de minimis» e, in particolare agli artt. 1 (Campo di 
applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Cal-
colo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 
(Controllo);

•	il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato;

•	la d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551 «Determinazione in 
ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamen-
to (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contri-
buti regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020»;

•	la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata 
in data 20 dicembre 2017 - numero SA.49905, con il seguen-
te titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e mo-
dalità di applicazione del regolamento  (UE) n.  651/2014, 
nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in ma-
teria di cultura per il periodo 2018 – 2020»;  

•	le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per 
l’attuazione del regolamento (UE) n. 651/2014, e dell’art. 53 
dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 
25 marzo 2015; 

•	la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sul-
la nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 
1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

Dato atto che in materia di aiuti di stato la d.g.r. 11 marzo 2019 
n. XI/1360 ha stabilito che sarà valutato caso per caso il regime 
di aiuti applicabile in quanto sul bando potranno essere presen-
tati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo con 
differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza e che:

•	Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non 
economica) - come specificato nella Comunicazione del-
la Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di 
Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, sezione 2 ed in particola-
re 2.6 (secondo cui «Talune attività concernenti la cultura 
possono essere organizzate in modo non commerciale e, 
quindi, possono non presentare un carattere economico. 
Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali atti-
vità non costituisca aiuto di Stato») e sezione 6.3 punti 190 e 
seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in 
grado di incidere sugli scambi), i finanziamenti a favore di 
sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensio-
ne e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente 
alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica, o 
la stessa è puramente ancillare, o non incidono sugli scam-
bi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di 
prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo 
culturale o senza svolgimento di attività economica, non 
rilevano ai sensi della disciplina aiuti;

•	Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione) – fatti salvi i 
casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di sale destinate 
ad attività di spettacolo che svolgano attività economica 
e che, per la dimensione e la portata delle rispettive atti-
vità ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, 
presuppongono anche una capacità di richiamare un’u-
tenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati 
Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del rego-
lamento (UE) n. 651/2014 art. 1 – 12 ed art. 53 e della d.g.r. 
18 dicembre 2017 n. X/7551, avente ad oggetto «Determi-
nazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazio-
ne di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 
2018/2020»;
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•	Linea di finanziamento 3 (de minimis) – fatti salvi i casi di cui 
sopra, i finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano 
esclusivamente attività cinematografiche e che detengano 
una programmazione commerciale in un bacino di uten-
za rilevante oppure sale destinate ad attività di spettacolo 
che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività 
ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, pre-
suppongono anche una capacità di richiamare un’utenza 
non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Mem-
bri esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di sog-
getti pubblici per le quali non sia presente almeno il 20% 
di cofinanziamento privato saranno assegnati e attuati nel 
rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commis-
sione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 
24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de 
minimis), 4 (calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, 5 
(cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. 11 marzo 2019 n. 
XI/1360, in caso di applicazione dell’esenzione ex regolamen-
to (UE) n. 651/2014:

•	i finanziamenti saranno concessi per le attività previste 
dall’art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all’investimen-
to (par. 3 lett. a) dell’art. 53) per le spese ammissibili dal par. 
4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;

•	come previsto dal par. 8 dell’art. 53 del Regolamento 
n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, 
l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato all’80% dei 
costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di 
cofinanziamento privato;

•	non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi 
dell’art. 2 par. 1 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 
in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende 
un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incom-
patibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in 
RNA, non saranno concessi contributi alle imprese che sono de-
stinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai 
sensi del regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto 
e successivamente non rimborsato o non depositato in un con-
to bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzio-
ne di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. 11 marzo 2019 n. 
XI/1360, in caso di applicazione del regime de minimis la con-
cessione delle agevolazioni finanziarie del presente bando non 
è rivolta: 

•	ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 
1407/2013;

•	alle imprese insolventi ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a);
Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. 11 marzo 2019 n. 

XI/1360, in caso di applicazione del regime de minimis, le age-
volazioni non saranno erogate:

•	ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recu-
pero pendente per effetto di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (UE) 
n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente 
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti 
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una de-
cisione di recupero adottata dalla Commissione Europea 
ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589; 

•	ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il 
requisito della sede legale o unità operativa sul territorio 
regionale; 

Dato atto che in caso di applicazione del regime de minimis i 
soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 che:

•	attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 del suddetto regolamento (UE); 

•	informi su eventuali aiuti de minimis, ricevuti nell’arco degli 
ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività 
rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cu-
mulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

•	attesti di non essere impresa insolventi ai sensi dell’art. 4, 
comma 3, lett. a).del reg. UE 1407/2013;

Dato atto che, attraverso la verifica tramite certificazione in 
RNA, non saranno concessi contributi alle imprese che sono de-
stinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una 
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai 
sensi del regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto 
e successivamente non rimborsato o non depositato in un con-
to bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzio-
ne di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
Europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;

Visti 
 − 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» 

 − il decreto 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»;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regiona-
le competente provvederà all’assolvimento degli obblighi di cui 
all’art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro na-
zionale aiuti;

Acquisito in data 5 marzo 2019 il parere del Comitato di valu-
tazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 6777/2017 – all. C e 
individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segreta-
rio generale 8713/2017;

Vista la comunicazione del 4 marzo 2019 della Direzione com-
petente in materia di Semplificazione in merito alla verifica pre-
ventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla d.g.r. 
n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di approvare il bando per il finanziamento di 
progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale da 
destinare ad attività di spettacolo e l’acquisto e l’installazione 
di apparecchiature digitali per la proiezione, così come indica-
to nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
atto;

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

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, 
Fund raising e Patrocini della D.G. Autonomia e Cultura, indivi-
duate dalla delle d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018, n. XI/126 del 17 
maggio 2018, n. XI/182 del 31 maggio 2018, n. XI/294 del 28 giu-
gno 2018 e ss.mm.ii;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei 
termini previsti dalla d.g.r. 11 marzo 2019 n. XI/1360;

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

Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istitu-
zionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Se-
zione Bandi;

DECRETA
1. Di approvare il bando per il finanziamento di progetti per 

adeguamento strutturale e tecnologico di sale da destinare ad 
attività di spettacolo e l’acquisto e l’installazione di apparec-
chiature digitali per la proiezione, così come indicato nell’Alle-
gato A, parte integrante e sostanziale della presente atto;

2. Di dare atto che in materia di aiuti di stato, la d.g.r. 11 mar-
zo 2019 n. XI/1360 ha stabilito che sarà valutato caso per ca-
so il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando potranno 
essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di 
spettacolo con differenti dimensione, localizzazione e bacino di 
utenza e che:

•	Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non 
economica) - come specificato nella Comunicazione del-
la Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di 
Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea, sezione 2 ed in particola-
re 2.6 (secondo cui «Talune attività concernenti la cultura 
possono essere organizzate in modo non commerciale e, 
quindi, possono non presentare un carattere economico. 
Pertanto è possibile che il finanziamento pubblico di tali atti-
vità non costituisca aiuto di Stato») e sezione 6.3 punti 190 e 

http://www.regione.lombardia.it


Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 15 marzo 2019

– 20 – Bollettino Ufficiale

seguenti (sostegno pubblico che può non essere ritenuto in 
grado di incidere sugli scambi), i finanziamenti a favore di 
sale destinate ad attività di spettacolo che, per la dimensio-
ne e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente 
alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica, o 
la stessa è puramente ancillare, o non incidono sugli scam-
bi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di 
prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo 
culturale o senza svolgimento di attività economica, non 
rilevano ai sensi della disciplina aiuti;

•	Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione) – fatti salvi i 
casi di cui sopra, i finanziamenti a favore di sale destinate 
ad attività di spettacolo che svolgano attività economica 
e che, per la dimensione e la portata delle rispettive atti-
vità ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, 
presuppongono anche una capacità di richiamare un’u-
tenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati 
Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del Rego-
lamento (UE) n. 651/2014 art. 1 – 12 ed art. 53 e della d.g.r. 
18 dicembre 2017 n. X/7551, avente ad oggetto «Determi-
nazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazio-
ne di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 
2018/2020;

•	Linea di finanziamento 3 (de minimis) – fatti salvi i casi di cui 
sopra, i finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano 
esclusivamente attività cinematografiche e che detengano 
una programmazione commerciale in un bacino di uten-
za rilevante oppure sale destinate ad attività di spettacolo 
che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività 
ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, pre-
suppongono anche una capacità di richiamare un’utenza 
non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Mem-
bri esclusivamente nel caso di agevolazioni a favore di sog-
getti pubblici per le quali non sia presente almeno il 20% 
di cofinanziamento privato saranno assegnati e attuati nel 
rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commis-
sione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 
24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de 
minimis), 4 (calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, 5 
(cumulo) e 6 (controllo);

3. Di dare atto che il presente bando per l’importo di a € 
4.300.000,00, appostate sui seguenti capitoli di spesa:

€ 2.000.000 a valere sul Bilancio 2019 
cap. 5.01.203.12075  
€ 1.933.742
cap. 5.01.203.13487  
€ 66.258

€ 2.000.000 a valere sul Bilancio 2020 
cap. 5.01.203.12865  
€ 536.001 
cap. 5.01.203.12075  
€ 700.000
cap. 5.01.203.13487  
€ 300.000
cap. 5.01.203.13488  
€ 363.999
cap. 5.01.203.12830  
€ 100.000

€ 300.000 a valere sul Bilancio 2021
cap. 5.01.203.12075  
€ 200.000
cap. 5.01.203.12830  
€ 100.000

4. Di prendere atto che:
 − a seguito delle domande pervenute e valutate ammis-
sibili saranno effettuate le necessarie compensazioni 
relativamente al corretto stanziamento delle risorse in 
base al piano dei conti a seconda della natura giuridi-
ca dei beneficiari;

 − l’effettiva assegnazione dei contributi relativi al bando 
sarà subordinata alla disponibilità di bilancio per cia-
scuna annualità del triennio 2019-2020-2021;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione 
Bandi.

 La dirigente
Graziella Gattulli

——— • ———
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Allegato A 
 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E 
TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED 

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 
25/2016 – ANNO 2019 
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D.4 Monitoraggio dei risultati 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

 

A.1 Finalità e obiettivi 
 
 
Per Regione Lombardia il Settore dello Spettacolo svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei 
territori in quanto favorisce l’aggregazione sociale, culturale oltre ad essere un fattore di crescita 
imprenditoriale e occupazionale.  
Si intendono quindi sostenere progetti per adeguamento strutturale e tecnologico delle sale: 
installazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari di sale destinate ad 
attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente 
attività di spettacolo). 
In coerenza con Programma triennale per la cultura 2017 - 2019, ai sensi dell’articolo 9 della legge 
regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, approvato 
dal Consiglio Regionale con d.c.r. 23 maggio 2017, n. X/1524 e l’art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016, le 
priorità di intervento riguarderanno in particolare: 

a. l’aggiornamento delle nuove tecnologie relative alla proiezione cinematografica in digitale; 
b. la messa in sicurezza delle sale; 
c. l’aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni tecniche delle sale; 
d. l’aumento del confort per il pubblico; 
e. la possibilità della fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, 
f. l’accessibilità delle sale per le persone con disabilità motoria; 
g. l’ampliamento dell’offerta culturale sul territorio attraverso l’apertura di nuove sale, il ripristino 
di sale inattive, l’ampliamento di sale esistenti, la creazione di nuove sale nell’ambito di sale o 
multisale già esistenti. 

 

A.2 Riferimenti normativi 
 
- Legge regionale n. 25/2016 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo” 
- Programma triennale per la cultura 2017 - 2019, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 7 

ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo, approvato dal 
Consiglio Regionale con d.c.r. 23 maggio 2017, n. X/1524; 

- D.G.R. 4 marzo 2019 n. XI/1332 Approvazione del " Programma operativo annuale per la cultura 
2019”, previsto dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 “Politiche regionali in materia culturale 
– Riordino normative - (a seguito di parere della Commissione Consiliare) 

- D.G.R. 11 marzo 2019 n. XI/1360 “Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del 
bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate 
ad attività di spettacolo – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016”; 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
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- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 
1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01); 

- Delibera di determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 
651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 
2018-2020 (d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551), comunicata in SANI2 con n. SA.49905; 

- Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 
651/2014, e dell’art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015. 
 

A.3 Soggetti beneficiari 
 
Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti aventi la disponibilità della sala da 
spettacolo: 

a) Soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte individuali; 
b) Enti e istituzioni ecclesiastiche; 
c) Enti rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 

individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. 
(Legge di contabilità e di finanza pubblica) nella sezione “Amministrazioni locali”.  
 

Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, piccole e medie imprese1, mentre sono escluse 
le grandi imprese. 
 
Non potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti: 

- Province lombarde; 
- Comuni e Città Metropolitane lombardi; 
- Comunità montane lombarde; 
- Unioni di comuni lombardi. 

 
Ogni soggetto richiedente non potrà presentare più di una domanda di partecipazione al bando.  
I soggetti beneficiari dovranno avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento 
della liquidazione del contributo. 
 
Ulteriori requisiti di ammissibilità sono indicati all’art. B.1 a seconda del regime di aiuto applicato e 
all’art. B.2 con riferimento ai progetti finanziabili. 
 

A.4 Dotazione finanziaria 
 
E’ prevista una dotazione complessiva di € 4.300.000,00: La dotazione trova copertura economica sui 
seguenti capitoli di bilancio: 
 

€ 2.000.000 a valere sul Bilancio 2019  
cap. 5.01.203.12075   € 1.933.742 
cap. 5.01.203.13487   € 66.258 
                                             
1 Rif. All.1 del REG (UE) 651/2014 (v. art. D.9 “Definizioni e glossario”) 
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€ 2.000.000 a valere sul Bilancio 2020  
cap. 5.01.203.12865   € 536.001  
cap. 5.01.203.12075   € 700.000 
cap. 5.01.203.13487   € 300.000 
cap. 5.01.203.13488   € 363.999 
cap. 5.01.203.12830   € 100.000 
 
€ 300.000 a valere sul Bilancio 2021 
cap. 5.01.203.12075   € 200.000 
cap. 5.01.203.12830   € 100.000 
 

A seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili saranno appostate le necessarie risorse sui 
capitoli di bilancio in coerenza con la tipologia della natura giuridica dei beneficiari. L’effettiva 
assegnazione dei contributi relativi al bando, secondo i tempi previsti dal singolo cronoprogramma di 
ciascun beneficiario, sarà subordinata alla disponibilità di bilancio per ciascuna annualità del triennio 
2019-2020-2021. 
 
Qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, Regione 
Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, entro e non oltre il 31 
gennaio 2020.  
 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 
 
Le tipologie di intervento sono: 

LINEA A) Progetti relativi a sale che svolgono attività di spettacolo già attive;  

LINEA B) Progetti relativi all’apertura di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla creazione di nuove 
sale da destinare ad attività di spettacolo nell’ambito di sale o multisale già esistenti.  

Il Soggetto richiedente può presentare domanda di agevolazione per progetti aventi per oggetto 
esclusivamente UNA delle tipologie di intervento. 

 

Per i progetti della linea A il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto beneficiario non 
potrà essere superiore al 30% del totale delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto 
richiedente non potrà dunque essere inferiore al 70% del totale delle spese ammissibili.  

Per i progetti della linea B il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto beneficiario non 
potrà essere superiore al 40% del totale delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto 
richiedente non potrà dunque essere inferiore al 60% del totale delle spese ammissibili. 

L’agevolazione è concessa da Regione Lombardia interamente a titolo di contributo a fondo perduto. 



Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 15 marzo 2019

– 26 – Bollettino Ufficiale

 

 
 

Il contributo sarà erogato, a seconda della scelta del beneficiario: 

• Interamente a saldo a seguito della rendicontazione finale del progetto finanziato 
oppure  

• a tranche per stati di avanzamento lavori a seguito di rendicontazioni intermedie annuali al 
raggiungimento di almeno il 20% delle spese ammissibili e a saldo a seguito della 
rendicontazione finale delle restanti spese ammissibili.  
 

Ciascuna rendicontazione potrà essere presentata un’unica volta per ciascun anno solare. 

L’entità del contributo concesso potrà essere rideterminata – così come previsto dal successivo art. C4.c 
-  esclusivamente in diminuzione sulla base dei titoli di spesa ammessi in sede di verifica della 
rendicontazione.  

L’erogazione del contributo rimane subordinata all’esito delle verifiche in tema di pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze n. 40 del 18 aprile 2008 “Modalità di attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del 
presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e sue successive modifiche e integrazioni”. 
Qualora dalle verifiche effettuate dovesse risultare un inadempimento del Soggetto beneficiario nei 
confronti dell’Erario, il contributo sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del predetto 
decreto ministeriale.  

Considerato che potranno essere presentati progetti relativi a sale destinate ad attività di spettacolo 
con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso il 
regime di aiuti applicabile. 
 
Al momento della presentazione della Domanda ai sensi del successivo art. C.1, i soggetti richiedenti 
dovranno optare per una delle seguenti linee di finanziamento in relazione all’applicabilità delle norme 
UE in tema di aiuti di stato:  
 

1. Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non economica), 
2. Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione), 
3. Linea di finanziamento 3 (de minimis), 

presentando documentazione contenente informazioni dettagliate circa:  
a) Tipologia e numero di sale e arene presenti nel Comune;  
b) Tipologia e numero di sale e arene presenti nei Comuni limitrofi;  
c) Soggetti fruitori della sala e loro provenienza, numero e tipologia delle manifestazioni che 

vengono svolte annualmente nella sala; 
d) Il soggetto gestore;  
e) Il modello di gestione della sala;  
f) L’eventuale attività economica che viene svolta direttamente o indirettamente; 
g) Budget di progetto con l’indicazione delle entrate, distinte tra contributi e finanziamenti 

pubblici e privati. 

Nel caso in cui la linea di finanziamento scelta dal soggetto richiedente risultasse non correttamente 
inquadrata, in virtù degli elementi di fatto o emergenti dalla documentazione allegata alla Domanda, 
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Regione Lombardia richiederà al soggetto richiedente, in fase istruttoria di cui all’art. C.3, il corretto 
inquadramento e le eventuali integrazioni documentali necessarie. 
 

1. Linea di finanziamento 1 (rilevanza locale e/o attività non economica): nel caso di 
interventi su sale da spettacolo di rilevanza locale, l’agevolazione finanziaria complessivamente 
assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto, 
potrà arrivare fino al 100% delle spese ammissibili, indipendentemente dal valore del progetto.  

Tali interventi dovranno in ogni caso essere destinati esclusivamente a finalità istituzionali di 
interesse generale e promozione dello spettacolo e: 
• riguardare sale da spettacolo per le quali non viene svolta, direttamente o indirettamente, attività 

economica o per le quali l’attività economica è residuale, 
 oppure  

• riguardare sale da spettacolo aventi interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, 
dell’utenza servita e dell’investimento, e quindi escludere che vi sia impatto sulla concorrenza tra 
Stati Membri. 

La domanda del soggetto richiedente, nel caso effettui la scelta sulla presente linea di finanziamento, 
deve comprovare con elementi oggettivi l’esistenza di uno o di entrambi gli elementi di cui sopra 
rispetto all’attività finanziata dal contributo regionale.  

2. Linea di finanziamento 2 (aiuto in esenzione): nel caso di finanziamenti a favore di 
sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano in prevalenza attività economica e che, per la 
dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, 
presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi 
tra gli Stati Membri, il contributo può essere richiesto ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 
art.53 par.2 della Commissione Europea del 17/06/2014 e della d.g.r. 7751/2017. 
In tal caso, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art.53 par.8, l’agevolazione finanziaria 
complessivamente assegnata, costituita da tutti i contributi e finanziamenti pubblici per la 
realizzazione del progetto, non potrà in ogni caso superare l’80% delle spese ammissibili.  
Il Regolamento dichiara infatti alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con 
particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 53 inerente gli 
aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, con particolare riferimento alla attività (par. 2 
lett. a), alla definizione di aiuti all’investimento (par. 3 lett. b), ai costi ammissibili (par. 4 lett. a e d) 
e al metodo di calcolo (par. 8). 
Per quanto attiene al presente Bando, ed alla verifica del limite massimo dell’80% relativo all’aiuto 
pubblico, è necessario considerare:  
- il contributo regionale a fondo perduto;  
- eventuali ulteriori contributi pubblici. 

Solo in quest’ultimo caso, potrebbe verificarsi l’eventualità del superamento del limite teorico sopra 
specificato e quindi, in tale caso, il soggetto richiedente dovrà confermare preventivamente, all’atto 
della presentazione della domanda, il rispetto di tale limite, allegando apposito piano finanziario.  
Ai fini dell’ammissibilità al presente bando sono esclusi i soggetti che si trovino in condizioni tali da 
risultare impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 
651/2014 in quanto applicabile. 
Ai fini dell’erogazione dei contributi sarà verificato, tramite la certificazione nel RNA, che i soggetti 
non siano destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589, in quanto hanno ricevuto 
e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a 
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recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 2015/1589. 

 
3. Linea di finanziamento 3 (de minimis): il contributo potrà essere richiesto come aiuto in “regime 
de minimis”, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nel caso di: 

a. Finanziamenti a favore di grandi sale che svolgano in prevalenza attività 
cinematografiche e che detengano una programmazione commerciale in un bacino di 
utenza rilevante; 

b. Sale destinate ad attività di spettacolo che svolgano in prevalenza attività economica e 
che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente 
alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non 
di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, esclusivamente nel caso di 
agevolazioni a favore di soggetti per le quali non sia presente almeno il 20% di 
cofinanziamento privato. 

Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese secondo la definizione di impresa unica 
(art. 2.2 del regolamento2). 

Come stabilito dall’art. 3 del Regolamento comunitario n. 1407/2013, l’importo complessivo degli 
aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa unica non deve superare i € 200.000,00 nell’arco di tre 
esercizi finanziari.  
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma 
del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla 
data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa. 
Il massimale di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari si applica a prescindere dalla forma 
dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso 
dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il 
periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari 
utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. 
Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali, nessuna 
delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento comunitario n. 1407/2013 nel rispetto 
del paragrafo 3.7  
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, gli aiuti «de minimis» possono essere cumulati con gli aiuti «de 
minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del 
massimale previsto in tale Regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi 
a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di 
cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento comunitario n. 1407/2013.  
Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o 
con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il 
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche 
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata 

                                             
2 L’art. 2 c. c del Reg. (UE) n. 1407/2013 prevede che “Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali 
esiste almeno una delle relazioni seguenti:  
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di 
una clausola dello statuto di quest’ultima;  
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.” 
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dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non 
sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un 
regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. 
Le agevolazioni non saranno erogate ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero 
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del 
Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato 
in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di 
recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589. La 
verifica sarà svolta tramite certificazione in RNA. 
La concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando non sarà rivolta alle imprese che, 
se risultante da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di 
liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, ove applicabile. 
L’articolo 6 (Controllo) prevede che, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre 
una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro 
aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» 
durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.  
Le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta 
del Reg. “de minimis” saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale 
controllo successivo, con particolare riferimento al superamento della soglia ed al cumulo in 
considerazione della nuova definizione di impresa unica e delle nuove regole del calcolo del cumulo. 
 

B.2 Progetti finanziabili 
 

B2.a Caratteristiche dei progetti finanziabili 
 
I progetti dovranno riguardare sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, cineteatri, 
auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente attività di spettacolo3): potrà trattarsi di sale da 
destinare ad attività di spettacolo esistenti già attive, di apertura di nuove sale, di ampliamento di sale 
già attive, di creazione di nuove sale nell’ambito di sale o multisale già esistenti e di ripristino di sale 
inattive.  
 
In caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale inattive gli enti privati non ecclesiastici dovranno 
documentare consolidata attività di gestione di sale da spettacolo svolta sul territorio lombardo da 
almeno tre anni. 
 
Le sale oggetto degli interventi nell’ambito del presente bando devono essere localizzate sul territorio 
di Regione Lombardia. 
 
Le giornate di apertura dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo4 dovranno essere minimo n. 50 
giornate ad anno solare, così calcolate: 

                                             
3 V. art. D.9 “Definizioni e glossario” 
4 Per giornate di apertura dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo si intendono le giornate in cui sono state effettuate 
proiezioni cinematografiche o attività di musica, danza e teatro svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative 
in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, le prove, i saggi, le attività svolte da studenti, 
incontri, convegni, riunioni, mostre, dibattiti. 
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- Per le sale esistenti già attive (linea A) si farà riferimento alle giornate di apertura nell’anno 
2018; 

- Per la creazione di nuove sale nell’ambito di sale o multisale già esistenti (linea B) si farà 
riferimento alle giornate di apertura nell’anno 2018 del complesso della sala o multisala dove 
viene creata; 

- Per le nuove sale o il ripristino di sale inattive di enti privati non ecclesiastici (linea B) si farà 
riferimento alle aperture riferite all’ultimo anno solare di gestione; 

- Per le sale nuove o il ripristino di sale inattive di enti ecclesiastici (linea B) si farà riferimento alle 
aperture riferite all’ultimo anno solare di gestione (se esistente) oppure alle giornate previste nel 
primo anno di apertura della sala. 

 
I progetti dovranno essere interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo e dovranno avere per 
oggetto:  
 

- Adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo: arredi, 
impiantistica comprensiva di interventi per l’efficientamento energetico, apparecchiature, 
acquisto di attrezzature per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, interventi funzionali alla 
fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale (a titolo esemplificativo 
per disabilità sensoriale si intende sottotitolazione proiettata, sistemi di integrazione del 
doppiaggio per ipovedenti, facilitazione dell’ascolto da parte di ipoacusici, apparecchi di 
amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici e relativi software), sistemi di biglietteria 
elettronica; 

- Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza; 
- Interventi per l’accessibilità della sala alle persone con disabilità motoria; 
- Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale 

cinematografiche compreso l’aggiornamento tecnologico. 
 
Non saranno considerati ammissibili progetti risultati beneficiari di contributi a valere sul bando per il 
finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività di 
spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1 lett. c) 
l.r. 25/2016 – anno 2018. 
 

B2.b Tempi di realizzazione, modifiche e proroghe 
 
Per i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che non saranno attuati ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014 (linea di finanziamento 1 - 
rilevanza locale e/o attività non economica) sono considerati ammissibili i progetti che sono stati avviati 
o che saranno avviati a partire dalla data del 1° gennaio 2018 e i cui titoli di spesa sono stati emessi 
successivamente a tale data. 
Per i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che saranno assegnati ed attuati 
nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 (linea di finanziamento 2 - aiuto in esenzione) sono 
considerati ammissibili i progetti che sono stati avviati o che saranno avviati a partire dalla data del 1° 
gennaio 2018 e i cui titoli di spesa sono stati emessi successivamente a tale data. 
Per i finanziamenti a favore di sale destinate ad attività di spettacolo che saranno assegnati ed attuati 
nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (linea di finanziamento 3 - de minimis) sono considerati 
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ammissibili i progetti che saranno avviati a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul BURL 
regionale e i cui titoli di spesa e i cui titoli di spesa saranno emessi successivamente a tale data. 
 
Pena la decadenza del contributo, i Progetti dovranno risultare avviati comunque entro e non oltre 365 
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto di concessione dei contributi.  
I Progetti dovranno essere conclusi entro 2 anni dalla data di Avvio del Progetto e in ogni caso entro e 
non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo entro cui presentare la rendicontazione finale del 
progetto agli uffici regionali. 
Il Progetto si intenderà avviato alla data del contratto di affidamento lavori o alla data di accettazione 
del preventivo vincolato in caso di acquisto.   
Il Soggetto beneficiario si obbliga a dare comunicazione a Regione Lombardia alla casella di posta 
dedicata salespettacolo@regione.lombardia.it dell’Avvio del progetto (entro 60 giorni) e dell’avvenuta 
realizzazione del Progetto. 
 
Il Progetto sarà considerato ultimato a fronte dell’avvenuto rilascio del certificato di fine lavori, del 
certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo.  
Eventuali scostamenti in aumento dei costi originariamente espressi per la realizzazione del Progetto 
dovuti a varianti in corso d’opera e/o aggiornamento dei prezzi dei beni oggetto del Progetto non 
verranno presi in considerazione ai fini della rideterminazione del contributo concesso e saranno a totale 
carico dei Soggetti beneficiari del contributo.  
Ogni variazione al Progetto originariamente ammesso (eventuali perizie suppletive, varianti in corso 
d’opera) dovrà essere preventivamente comunicata, debitamente motivata e documentata, a Regione 
Lombardia alla casella di posta dedicata salespettacolo@regione.lombardia.it.  
La variazione al Progetto sarà soggetta a valutazione e autorizzazione da parte di Regione Lombardia.  
 
Potrà essere richiesta una proroga sui tempi previsti di realizzazione del Progetto, la cui durata non 
potrà comunque essere superiore a 6 mesi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata formalmente 
a Regione Lombardia debitamente motivata e documentata alla casella di posta dedicata 
salespettacolo@regione.lombardia.it. 
Ulteriori richieste di proroga, superiori al termine succitato, saranno valutate da Regione Lombardia 
esclusivamente nel caso in cui la dilazione dei tempi di realizzazione del progetto non dipenda dalla 
volontà del soggetto beneficiario.  
La richiesta di proroga sarà soggetta a valutazione e autorizzazione da parte di Regione Lombardia. 
 

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
 

B3.a. Soglie minime e massime 
 
Per la linea A sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 20.000,00 e € 
400.000,00. 
Per la linea B sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso tra € 30.000,00 e € 
500.000,00. 
 
Gli importi si intendono al netto dell’IVA per i soggetti beneficiari che la recuperano mentre l’IVA è 
inclusa qualora sia a carico definitivo del soggetto beneficiario, e pertanto inclusa tra le spese 
ammissibili.  
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L’IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa è a carico definitivo dell’impresa. 
L’IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non 
è effettivamente recuperata dall’impresa. Quando l’impresa è soggetta ad un regime forfettario ai sensi 
del Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA, l’IVA pagata è considerata a tutti gli effetti recuperabile e 
non costituisce spesa ammissibile. 
 

B3.b. Spese ammissibili 
 
Sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese: 
 
➢ Spese per attrezzature, arredi, dotazioni tecnologiche, impiantistica comprensiva di interventi 

per l’efficientamento energetico, apparecchiature, allestimenti;  
➢ Spese per l’adeguamento in materia di sicurezza della sala e accessibilità della sala per le 

persone con disabilità motoria; 
➢ Spese relative ad interventi edilizi nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di 

allestimenti ed adeguamento in materia di messa in sicurezza e accessibilità della sala;  
➢ Acquisto e installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione per sale 

cinematografiche compreso l’aggiornamento tecnologico; 
➢ Spese per accessori e opere strettamente funzionali all’installazione delle apparecchiature di 

proiezione;  
➢ Spese per la sopratitolazione di spettacoli dal vivo, la sottotitolazione proiettata, sistemi di 

integrazione del doppiaggio per ipovedenti e per la facilitazione dell’ascolto da parte di 
ipoacusici, apparecchi di amplificazione a induzione magnetica per ipoacusici e altri interventi 
funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di persone con disabilità sensoriale, compresi 
i relativi software; 

➢ Sistemi di biglietteria elettronica; 
➢ Oneri per la sicurezza, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 

123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
➢ Spese di progettazione e di direzione dei lavori comprese entro un limite massimo del 7% del 

costo complessivo.  

 
Per l’ammissibilità ai fini del presente bando tutte le spese devono risultare: 
• imputate al beneficiario ed effettivamente sostenute dallo stesso;  
• strettamente correlate alla realizzazione del progetto e coerenti con le attività indicate; 
• rientranti nelle voci di costo ritenute ammissibili come indicato nel presente bando. 

 
L’IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa è a carico definitivo del soggetto. 
L’IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non 
è effettivamente recuperata dal soggetto. Quando il soggetto applica un regime forfettario ai sensi del 
Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA, l’IVA pagata è considerata a tutti gli effetti recuperabile e non 
costituisce spesa ammissibile. 
 
L'acquisto di beni usati è ammissibile se rispetta le seguenti condizioni: 

i. Il venditore attesta tramite dichiarazione l'origine precisa del bene e che il bene non è stato 
acquistato con altri finanziamenti pubblici nel corso dei sette anni precedenti; 
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ii. Il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di 
attrezzatura di tipo analogo nuova; 

iii. Le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità del progetto e 
conformi alle norme e agli standard applicabili. 
 

B3.c. Modalità di pagamento delle spese 
 
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari, Ri.BA., bollettini postali, 
assegni bancari, mandati di pagamento e ogni altro metodo di pagamento che abbia un riscontro 
documentale.  
Ai fini della ammissibilità della spesa si ribadisce che i pagamenti devono essere quietanzati.  
 
I documenti giustificativi di pagamento sono i seguenti:  
 Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è 
apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto bancario e data 
del pagamento;  
 Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito 
dell’operazione sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie;  
 MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico (in caso di pagamento con carta di credito è 
necessario produrre i relativi scontrini e/o estratti conto della banca che ne attestino l’effettivo 
pagamento). 
In caso di pagamenti con assegno bancario, il numero e l’importo dell’assegno dovranno essere rilevabili 
dall’estratto conto, di cui dovrà essere prodotta copia. 
 
Sono ammissibili pagamenti per contanti solo in via eccezionale e unicamente per importi non superiori 
ad € 200. Detti pagamenti devono essere comprovati da documenti fiscali e debitamente registrati nel 
Registro prima nota cassa. 
  
Tutti i sopracitati giustificativi di spesa devono essere presentati, attraverso la procedura on line, in sede 
di rendicontazione. 
 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

 

C.1 Presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal 
Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del piattaforma Bandi on line 
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi 
Per accedere alla procedura è necessario registrarsi seguendo le istruzioni presenti sul sito.  
La mancata osservanza delle modalità di presentazione e il mancato caricamento elettronico dei 
documenti costituirà causa di inammissibilità della richiesta.  

Per la presentazione della domanda, il firmatario deve disporre della firma digitale o firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. 
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Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa 
quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché 
generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a 
quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi 
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, 
comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a 
tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
 
Nel caso il firmatario non disponga di firma elettronica con CRS/CNS o di firma digitale può rivolgersi, 
munito della propria CRS/CNS, agli Spazio Regione presenti in ogni provincia. 
Per indirizzi e orari di apertura consultare: www.regione.lombardia.it, dal menù Regione/Spazioregione. 
Per informazioni sulla CRS consultare: https://www.crs.regione.lombardia.it 
 
Ai fini del rispetto del termine farà fede inderogabilmente la data e l’ora di protocollazione informatica 
da parte del Sistema Informativo, che viene rilasciata solo al completo caricamento dei dati relativi alla 
domanda di partecipazione, al completo caricamento degli allegati elettronici nelle modalità di seguito 
indicate e del relativo invio. 
 
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente vigente di 
16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.  
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà 
procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti 
autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. 
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli 
obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente 
dall'applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 
642/1972 allegato B art. 27 bis”. 
 
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare elettronicamente sul sistema 
informativo: 
➢ Modulo di domanda compilato e firmato, 
➢ Documenti da presentare unitamente alla predetta domanda:  

 

 

 
DOCUMENTAZIONE NOTE FIRMA 

DIGITALE 
MODELLO 
SCARICABILE 
DA BANDI ON 
LINE 

I. Scheda tecnica della sala e 
relazione dettagliata del Progetto 

 NO SI 
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II. Preventivi dettagliati relativamente 
alle spese ammissibili e schede 
tecniche relative all’acquisto delle 
apparecchiature 

Le schede tecniche sono 
richieste ove 
applicabile (ad es. in 
caso di interventi 
funzionali alla fruizione 
dello spettacolo da 
parte di persone con 
disabilità sensoriale) 

NO NO 

III. Prospetto riepilogativo delle spese  NO SI 
IV. Bilancio completo dell’ente (per i 

soggetti che hanno obblighi di 
bilancio) o rendicontazione di 
gestione relativamente agli esercizi 
2016 e 2017  

In alternativa può 
essere presentata una 
dichiarazione (ai sensi 
dell’art.47 del DPR 
445/2000) nel caso di 
avvenuta trasmissione 
dello stesso nell’ambito 
di precedenti avvisi 
emanati dalla 
Direzione Generale 
Autonomia e Cultura  

NO (SI in caso di 
dichiarazione)  

SI solo per 
dichiarazione 

V. Ultima situazione economica 
dell’esercizio 2018 

 NO NO 

VI. Copia dell’atto costitutivo, statuto 
ed altra eventuale documentazione 
relativa alle finalità istituzionali del 
Soggetto richiedente (Per gli enti 
ecclesiastici è richiesto un 
documento sostitutivo predisposto 
dalla Curia che attesti il nome del 
parroco quale amministratore unico 
e legale rappresentante dell’ente 
che possa compiere tutti gli atti di 
ordinaria e straordinaria 
amministrazione) 

In alternativa può 
essere presentata una 
dichiarazione (ai sensi 
dell’art.47 del DPR 
445/2000) nel caso di 
avvenuta trasmissione 
dello stesso nell’ambito 
di precedenti avvisi 
emanati dalla 
Direzione Generale 
Autonomia e Cultura. 

NO (SI in caso di 
dichiarazione) 

SI solo per 
dichiarazione 

VII. Copia dell’atto comprovante la 
disponibilità dell’immobile  

Può trattarsi di: rogito 
notarile, contratto 
d’affitto, contratto di 
comodato o di uso 
altro. 

NO NO 

VIII. Scheda programmazione anno 
2018  

Solo per progetti 
presentati sulla Linea di 
azione A 

NO SI 

IX. Cronoprogramma dello 
svolgimento lavori e avanzamento 
delle spese 

 SI SI 
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X. Condizioni particolari del 
certificato – Modello 116C, 
rilasciato da SIAE per l’attività 
anno 2018 (solo per cinema e 
cineteatro per l’utilizzo del 
repertorio musicale tutelato e per 
versare il diritto d’autore relativo 
alla colonna sonora del film)  

Solo per progetti 
presentati sulla Linea di 
azione A 

NO NO 

XI. Dichiarazioni relative agli aiuti 
di stato a seconda del regime 
di aiuto scelto: 

- esenzione (in tema di campo 
di esclusione, imprese in 
difficoltà, aiuti illegali); 

- de minimis (in tema di campo 
di esclusione, soglia e de 
minimis ricevuti, imprese in 
difficoltà/fallimento, aiuti 
illegali) 

 
SI SI 

XII. Autorizzazione ai lavori del 
proprietario dell’immobile, se 
diverso dal Soggetto richiedente 

 
SI NO 

 
In fase di presentazione verranno richieste al Soggetto richiedente le seguenti dichiarazioni (generate 
dal sistema informatico in un unico documento) ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

a. Impegno a sostenere le spese non coperte da contributo regionale;  
b. Impegno a non trasferire la proprietà o la disponibilità dei beni ammessi ad agevolazione ed a 

non distrarli rispetto all’uso ed alla collocazione prevista nel Progetto per la durata di cinque 
anni decorrenti dalla data di conclusione del Progetto; 

c. Eventuale dichiarazione circa l’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (in tema di oppure del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato. 

d. Dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 
28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e sulla detraibilità dell’IVA. 

 
Termini di presentazione della domanda: 
La domanda di partecipazione al bando presentata dai Soggetti richiedenti dovrà essere inviata con la 
modalità sopradescritta a partire dal 18 marzo 2019, ore 10.00 data di apertura della procedura 
informatica ed entro e non oltre il 2 maggio 2019 ore 16.30 (eventuali ritardi nell’apertura del sistema 
informativo verranno comunicati sui siti: https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi, 
www.regione.lombardia.it). 
Si ricorda che ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata 
esclusivamente la data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite la piattaforma Bandi on 
line https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi come indicato nel presente Bando. 
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C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 
 
Il contributo regionale sarà assegnato a seguito di procedura di tipo valutativo.  

 

C.3 Istruttoria 
C3.a Modalità e tempi del processo 

 
Le domande pervenute saranno esaminate da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con Decreto 
del Direttore Generale della Direzione Autonomia e Cultura e composto da rappresentanti della 
Direzione Generale stessa. Il Nucleo di Valutazione valuterà la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità 
mediante verifica documentale e procederà ad assegnare ai soggetti ammissibili un contributo.  
 
Il procedimento di valutazione e di assegnazione degli interventi finanziari si concluderà entro 90 giorni 
decorrenti dalla data di chiusura del Bando indicata all’art. C.1, fermo restando la possibilità per 
Regione Lombardia di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti che sospenderanno la 
decorrenza dei predetti termini sino alla completa produzione della documentazione oggetto di richiesta 
che dovrà pervenire entro 8 giorni solari dalla richiesta. 
In assenza di risposte nei termini sopra indicati, la domanda di contributo si intenderà automaticamente 
decaduta. 
 

 
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande 
 

Ai fini dell’ammissibilità della Domanda saranno valutati i seguenti elementi: 
 

a) Rispetto delle modalità e dei termini perentori di presentazione della Domanda e della 
completezza della documentazione richiesta; 

b) Rispetto della tipologia dei beneficiari come indicato agli artt. A.3 e B.1; 
c) Coerenza e corrispondenza della Domanda ai Progetti aventi come oggetto le linee di azione e 

le tipologie di intervento indicate agli artt. B.1 e B.2; 
d) Destinazione della sala ad attività prevalente di spettacolo5;  
e) Numero minimo di 50 giornate di apertura della sala dedicate esclusivamente ad attività di 

spettacolo (così come indicato all’art. B2); 
f) Documentata e consolidata attività di gestione di sale da spettacolo svolta sul territorio lombardo 

da almeno tre anni in caso di apertura di nuove sale o di ripristino di sale inattive da parte gli 
enti privati non ecclesiastici;  

g) Rispetto dell’importo minimo e massimo di Progetto; 
h) Impegno a coprire con risorse proprie le spese di Progetto per una percentuale non inferiore al 

70% (linea A) o 60% (linea B) del costo complessivo indicato in Domanda; 
i) Avvio del Progetto secondo le tempistiche stabilite all’ art. B.2;  
j) Presentazione di una sola domanda da parte di ciascun richiedente, sia direttamente che 

indirettamente, nemmeno tramite imprese associate o collegate ai sensi dell’Allegato I del 
Regolamento (UE) n. 651/2014, come specificato agli artt. A.3, B.1 e C.1 del presente Bando. 

                                             
5 Per la definizione di “attività prevalente di spettacolo” si veda l’art. D9 “Definizioni e glossario” 
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k) Non essere risultato beneficiario di contributo per lo stesso progetto a valere sul bando per il 
finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attività 
di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 
c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – anno 2018. 

 
Saranno condizioni di inammissibilità della domanda che comporteranno il rigetto della stessa: 

- L’incompletezza anche parziale della Domanda e della documentazione prevista e/o delle 
sottoscrizioni ivi richieste; 

- Il mancato rispetto di una o più delle modalità e/o dei termini di presentazione della Domanda 
e della relativa documentazione richiesta; 

- Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità; 
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalle normative in materia di aiuti di Stato a seconda 

del regime di aiuto scelto; 
- Essere incorsi nella revoca dell’Intervento finanziario nel corso delle edizioni del Bando Fondo di 

Rotazione l.r. 21/2008 - Anni 2012 e 2013 e del Bando per il sostegno alla ristrutturazione e 
adeguamento delle sale da spettacolo l.r. 25/2016 – anno 2018. 

A seguito dell’istruttoria formale i progetti potranno risultare:  
• Ammessi all’istruttoria di merito  
• Non ammessi all’istruttoria di merito  

 
C3.c Valutazione delle domande 

 
I progetti ammessi all’istruttoria di merito saranno valutati dal Nucleo di Valutazione di cui al punto C3.a 
secondo i seguenti criteri:  
 
LINEA DI AZIONE A) “PROGETTI RELATIVI A SALE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SPETTACOLO GIÀ 
ATTIVE” 
 

Parametro Punteggio fino a 
Stato di degrado e urgenza dell’intervento: 

- Assente 0 punti 
- Minimo 7 punti 
- Medio 14 punti 
- Elevato 20 punti 

Massimo 20  

Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all’offerta di 
spettacolo (per popolazione, collocazione geografica, vie di 
comunicazione)   

- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto o nei 
Comuni limitrofi e si tratta di un Comune disagiato - 20 
punti 

- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto e c’è poco 
nei Comuni limitrofi - 15 punti 

- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto ma c’è 
un’adeguata offerta nei Comuni limitrofi - 10 punti 

Massimo 20 
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- Ci sono strutture nel Comune in oggetto e nei Comuni 
limitrofi - 5 punti 

Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di 
persone con disabilità sensoriale 

- Non presenti 0 punti 
- Presenti 10 punti 

Massimo 10 

Programmazione delle attività e delle proposte che abbiano una 
particolare attenzione alla diffusione e promozione culturale 

- Valutazione scarsa 5 punti 
- Valutazione sufficiente 12 punti 
- Valutazione buona 18 punti 
- Valutazione ottima 25 punti 

Massimo 25 

Numero giornate di apertura della sala riferite esclusivamente ad 
attività di spettacolo 

- >180 giornate - 25 punti 
- 101-180 giornate - 15 punti 
- Da 50 a 100 giornate - 8 punti   

Massimo 25 

Totale fino a  100 
 
 
LINEA DI AZIONE B “PROGETTI RELATIVI ALL’APERTURA DI NUOVE SALE, AL RIPRISTINO DI SALE 
INATTIVE, ALLA CREAZIONE DI NUOVE SALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO NELL’AMBITO 
DI SALE O MULTISALE GIÀ ESISTENTI” 

Parametro Punteggio fino a 
Bacino territoriale di riferimento della sala rispetto all’offerta di 
spettacolo            

- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto o nei 
Comuni limitrofi e si tratta di un Comune disagiato 25 punti 

- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto e c’è poco 
nei Comuni limitrofi  18 punti 

- Non c’è nessuna struttura nel Comune in oggetto ma c’è 
un’adeguata offerta nei Comuni limitrofi  12 punti 

- Ci sono strutture nel Comune in oggetto e nei Comuni 
limitrofi 5 punti 

Massimo 25 

Valutazione del progetto di attività futura 
- Valutazione scarsa 5 punti 
- Valutazione sufficiente 12 punti 
- Valutazione buona 18 punti 
- Valutazione ottima 25 punti 

Massimo 25 

Valutazione della sostenibilità economica 
- Valutazione scarsa 5 punti 
- Valutazione sufficiente 10 punti 
- Valutazione buona 15 punti 
- Valutazione ottima 20 punti 

Massimo 20 
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Relazioni e partenariati già attivati con soggetti culturali del 
territorio 

- Assenti 0 punti 
- Valutazione Sufficiente 7 punti 
- Valutazione Buona 12 punti 
- Valutazione Ottima 20 punti 

Massimo 20 

Interventi funzionali alla fruizione dello spettacolo da parte di 
persone con disabilità sensoriale 

- Non presenti 0 punti 
- Presenti 10 punti 

Massimo 10 

Totale fino a 100 

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

 
A seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione sarà formata un’unica graduatoria, comprendente 
entrambe le linee di azione. 
Non potranno essere concessi interventi finanziari a Progetti che non abbiano conseguito in fase istruttoria 
almeno il punteggio minimo di punti 45. 
 
Il Nucleo di Valutazione redigerà una graduatoria e il Dirigente della Struttura competente con proprio 
atto stabilirà: 
➢ I progetti ammessi a contributo, i progetti finanziari ammissibili ma non finanziabili, i progetti non 

ammissibili; 
➢ L’importo concesso; 
➢ I termini entro i quali, a pena di decadenza, gli interventi devono essere realizzati; 
➢ L’eventuale applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» oppure del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. 

Il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all’assolvimento degli obblighi 
di cui all’art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale aiuti. 
 
Verrà assegnato l’intero cofinanziamento richiesto da soggetto richiedente seguendo l’ordine di 
graduatoria fino all’esaurimento delle risorse disponibili; l’ultimo soggetto classificatosi in posizione utile 
per accedere al cofinanziamento potrà ricevere un contributo inferiore a quanto richiesto.  

Qualora si dovessero verificare rinunce, ovvero nel caso di ulteriori disponibilità di risorse, Regione 
Lombardia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, entro e non oltre il 31 
gennaio 2020.  
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C.4 Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione 
 

C4.a Adempimenti post concessione 
 
Gli esiti istruttori verranno pubblicati sul BURL con decreto del Dirigente della Struttura competente e 
comunicati, attraverso il sistema informatico Bandi on line, da parte di Regione Lombardia al 
Rappresentante legale all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda. 
Il Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà inviare a 
Regione Lombardia, tramite il sistema informativo Bandi on line, una dichiarazione contenente 
l’accettazione del contributo e di impegno alla copertura delle restanti spese non oggetto di 
agevolazione, firmata dal Legale rappresentante.  
La mancata presentazione della dichiarazione di accettazione entro i termini previsti comporterà la 
revoca del contributo concesso. 
Gli uffici regionali procederanno agli atti di impegno delle risorse sul bilancio triennale 2019/2021 
secondo le tempistiche di realizzazione dei lavori e alla rendicontazione delle spese dichiarate dai 
beneficiari nei cronoprogrammi presentati in fase di adesione. 
 

C4.b Modalità e tempi di rendicontazione ed erogazione dell’agevolazione 
 

Sulla base del cronoprogramma presentato in fase di adesione, il soggetto beneficiario si impegna alla 
realizzazione dei lavori e alla rendicontazione delle spese secondo i tempi dichiarati. 
L’erogazione del contributo avverrà, a scelta del beneficiario: 

• in un’unica tranche pari al 100% dell’intero contributo concesso a seguito della totale 
rendicontazione (o comunque superiore al 75%) dei Titoli di spesa del Progetto ammesso 
debitamente quietanzati; 
oppure 

• a tranche per stati di avanzamento lavori a seguito di rendicontazioni intermedie annuali al 
raggiungimento di almeno il 20% delle spese ammissibili e a saldo a seguito della 
rendicontazione finale delle restanti spese ammissibili.  
 

Ciascuna rendicontazione potrà essere presentata un’unica volta per ciascun anno solare. 
 
La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall’ultimazione del 
progetto, secondo quanto previsto dall’art. B2.b Tempi di realizzazione, modifiche e proroghe. 
 
Le rendicontazioni (intermedie e finali) dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la 
procedura on line, secondo le modalità indicate dal manuale di rendicontazione, che sarà reso 
disponibile dagli uffici regionali. 

Ai fini della rendicontazione, saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i Titoli di spesa secondo quanto 
previsto dall’art. B.3. 

Dovranno essere altresì attestati, a seconda della tipologia di Intervento, il possesso del certificato fine 
lavori, il certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo, il quadro economico finale dei lavori, la 
relazione finale dei lavori eseguiti. 

In fase di erogazione del saldo sarà verificato il rispetto del regime di aiuti applicato. 
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Le erogazioni verranno effettuate entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento in forma completa 
dell’istanza di erogazione. Nel caso in cui si renda necessario rideterminare il contributo concesso, il 
suddetto termine si intende prorogato di ulteriori 30 giorni lavorativi. 
 
Ai fini della concessione dell’agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa 
antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di 
effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 
83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii  

L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza 
dall’agevolazione. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo sarà verificato l’assolvimento degli adempimenti previdenziali da 
parte del Soggetto beneficiario qualora lo stesso operi come “operatore economico” sulla base della 
dichiarazione rilasciata in sede di domanda. 
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione 
Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 
del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). 
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-
bis).    

 
 

C.4c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi 
 
Se i contributi concessi non sono utilizzati in tutto o in parte in conformità alle finalità previste o non 
sono rispettati i tempi di realizzazione, il Responsabile del procedimento potrà disporre la revoca 
totale o parziale del contributo e/o la rideterminazione del contributo: 
 

• Nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a contributo risulti inferiore al 50% 
del Progetto ammesso, si procederà alla revoca del contributo concesso; 

• Nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a contributo risulti parziale ma 
comunque compresa tra il 50% e il 75% del Progetto ammesso, si procederà alla 
rideterminazione in misura proporzionale del contributo concesso. 

 
Il contributo concesso verrà erogato in toto nel caso in cui la rendicontazione delle spese ammesse a 
contributo risulti uguale o superiore al 75%. 

 
 
 

D. DISPOSIZIONI FINALI 
 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 
 

Per tutte le Tipologie di intervento i beni acquistati per la realizzazione del Progetto devono rimanere 
di proprietà del Soggetto beneficiario per almeno cinque anni successivi alla conclusione del Progetto. 
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I beni acquistati per la realizzazione del Progetto non possono essere trasferiti e utilizzati in sedi diverse 
da quelle per le quali è stato concesso il contributo nei cinque anni successivi alla conclusione del Progetto. 

 
I soggetti si impegnano a mantenere la destinazione d’uso della sala oggetto dell’intervento per un 
periodo non inferiore ai cinque anni successivi alla conclusione del Progetto. 
Eventuali variazioni nella destinazione d’uso nel suddetto arco temporale dovranno essere assentite da 
Regione Lombardia. 

 
I beneficiari del contributo sono tenuti altresì a: 

- rispettare le prescrizioni contenute nel bando; 
- rispettare i requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti 

applicato; 
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando, la documentazione e le informazioni richieste 

dagli uffici regionali; 
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo; 
- registrare la sala da spettacolo alla Cabina di regia dello spettacolo – piattaforma informatica 

finalizzata al censimento degli organismi e delle sedi di spettacolo in Lombardia - accedendo al 
sito http://www.spettacolo.servizirl.it/spettacolo/, inserire i dati relativi nella “scheda sede di 
spettacolo” ed aggiornarla annualmente. 
 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 
 

I Soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata 
comunicazione a Regione Lombardia. 
 
Il mancato rispetto dei requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti 
applicato, comporta la decadenza dal contributo concesso, con obbligo di restituzione delle somme 
eventualmente erogate. 

 
Il contributo concesso decade, con obbligo di restituzione delle somme eventualmente erogate, al 
verificarsi di uno o più dei seguenti casi: 

1. A seguito della verifica di rendicontazione: 
➢ Qualora la rendicontazione dei Titoli di Spesa risulti inferiore al 50% del Progetto; 
➢ Mancato rispetto delle tempistiche di avvio ed ultimazione del Progetto previste dal 

presente Bando e delle eventuali proroghe concesse secondo quanto previsto dall’articolo 
B.2b; 

➢ Mancato rispetto delle prescrizioni, dei vincoli definiti nel bando e degli impegni assunti 
con la presentazione della Domanda e con gli atti ad essa conseguenti; 
 

2. A seguito di controlli o ispezioni:  
➢ Accertata la difformità dell’Intervento rispetto al Progetto o alle varianti successivamente 

approvate da parte della Struttura regionale competente; 
➢ Realizzazione del Progetto al di fuori del territorio lombardo; 
➢ Assenza o perdita di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando sulla 

base dei quali è stato concesso il contributo, ovvero dichiarazioni mendaci rese ai sensi 
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del D.P.R. n. 445/2000, o ancora di documentazione incompleta o irregolare per fatti 
imputabili al Soggetto beneficiario e non sanabili; 

➢ Mancato rispetto degli impegni di cui all’art. D.1 “Obblighi dei soggetti beneficiari”; 
 

3. A seguito di fatti riguardanti il Soggetto beneficiario: 
➢ Cumulo di altre agevolazioni pubbliche a valere sul medesimo Progetto e sui medesimi 

Titoli di spesa; 
➢ Intervenuta rinuncia al contributo. 

Al verificarsi di uno dei sopraccitati casi Regione Lombardia procederà con un atto del Dirigente 
competente di decadenza dal contributo concesso, con restituzione delle somme eventualmente già 
erogate, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione, salvo casi 
adeguatamente documentati e valutati.  
 
 

 
D.3 Ispezioni e controlli 

 
Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli in loco al fine di verificare il 
corretto utilizzo dei contributi concessi e il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.  
A tal fine il Soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione contabile, 
tecnica e amministrativa relativa al Progetto per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data 
del provvedimento di erogazione del contributo.  
Il rispetto dei requisiti de minimis o delle condizioni di esenzione, a seconda del regime di aiuti applicato, 
potrà essere verificato tramite ispezioni e controlli in loco oppure tramite il Registro Nazionale Aiuti. 

 
 

D.4 Monitoraggio dei risultati  
 
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo 
intervento, l’indicatore indicato è il seguente  

- Percentuale degli investimenti attivati a fronte del finanziamento regionale. 
 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 
32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer 
satisfaction, sia nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.  

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

 

D.5 Responsabile del procedimento 
D.G. Autonomia e Cultura -  Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e 
Patrocini 
Dirigente: Dott.ssa Graziella Gattulli – tel. 02.6765.2610 – graziella_gattulli@regione.lombardia.it 
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D.6 Trattamento dati personali 
 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento 
UE n. 2016/679, D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all’Allegato 1 al presente bando. 
 

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 
 
Il presente bando è pubblicato sul Portale web di Regione Lombardia alla sezione bandi e sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL). 
 
 
Per informazioni riferiti al bando: 
D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e 
Patrocini  
 

• Luisa Modena   tel. 02.6765.6594 
• Francesca Grillo  tel. 02.6765.3710 
• Barbara Rosenberg  tel. 02.6765.6312 
• Caterina Perego  tel. 02.6765.3746 
• Antonella Gradellini  tel. 02.6765.0710 
• Marianna Cairo  tel. 02.6765.2843 
• Nicoletta Finardi  tel. 02.6765.3059 

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it 
 
Per informazioni sulla procedura on line: N° verde 800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it  
 
 

Scheda informativa tipo 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in 
attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata. 

SCHEDA INFORMATIVA TIPO DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I 
FONDI REGIONALI *  

TITOLO 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE 
DESTINATE AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED 
INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DIGITALI PER LA 
PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – ANNO 2019 

 
DI COSA SI TRATTA 

 

Con il presente bando si intendono sostenere progetti per 
adeguamento strutturale e tecnologico delle sale: 
installazione, ristrutturazione, messa in sicurezza, rinnovo di 
impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari di 
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sale destinate ad attività di spettacolo (teatri, cinema, 
cineteatri, auditorium musicali, sale polivalenti con prevalente 
attività di spettacolo) 

TIPOLOGIA 
L’Intervento finanziario è concesso da Regione Lombardia 
interamente a titolo di contributo a fondo perduto. 

CHI PUÒ PARTECIPARE  

Potranno presentare domanda di finanziamento i seguenti 
soggetti aventi la disponibilità della sala da spettacolo: 

- Enti e istituzioni ecclesiastiche,  
- Soggetti privati non ecclesiastici, comprese le ditte 

individuali; 
- Enti rientranti nell’elenco delle amministrazioni 

pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di 
contabilità e di finanza pubblica) nella sezione 
“Amministrazioni locali”.  

Per la categoria delle imprese sono ammissibili le micro, 
piccole e medie imprese, mentre sono escluse le grandi 
imprese. 

RISORSE DISPONIBILI E’ prevista una dotazione complessiva di € 4.300.000,00. 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

LINEA A) Progetti relativi a sale che svolgono attività di 
spettacolo già attive 
Sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso 
tra € 20.000,00 e € 400.000,00. 
Il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto 
beneficiario non potrà essere superiore al 30% del totale 
delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto 
richiedente non potrà dunque essere inferiore al 70% del 
totale delle spese ammissibili.  

 
LINEA B) Progetti relativi all’apertura di nuove sale, al 
ripristino di sale inattive, alla creazione di nuove sale da 
destinare ad attività di spettacolo nell’ambito di sale o 
multisale già esistenti. 
Sono ammissibili i progetti presentati per un importo compreso 
tra € 30.000,00 e € 500.000,00. 
Il contributo di Regione Lombardia concesso al Soggetto 
beneficiario non potrà essere superiore al 40% del totale 
delle spese ammissibili. Il cofinanziamento del Soggetto 
richiedente non potrà dunque essere inferiore al 60% del 
totale delle spese ammissibili.  

DATA DI APERTURA  18/03/2019 h 10.00 

DATA DI CHIUSURA 02/05/2019 h 16.30 
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COME PARTECIPARE 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere 
presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto 
richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per 
mezzo della piattaforma Bandi on line 
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi 
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da 
caricare elettronicamente sul sistema informativo: 
➢ Modulo di domanda compilato e firmato, 
➢ Documenti indicati all’art. C1 

Ai fini della determinazione della data di presentazione della 
domanda verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di 
avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema 
informatico come indicato nel presente Bando. 

PROCEDURA DI SELEZIONE Procedura valutativa graduatoria 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Per informazioni riferiti al bando: 
D.G. Autonomia e Cultura - Struttura Giovani, Arti 
Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini  
 

• Luisa Modena   tel. 02.6765.6594 
• Francesca Grillo  tel. 02.6765.3710 
• Barbara Rosenberg  tel. 02.6765.6312 
• Caterina Perego  tel. 02.6765.3746 
• Antonella Gradellini  tel. 02.6765.0710 
• Marianna Cairo  tel. 02.6765.2843 
• Nicoletta Finardi  tel. 02.6765.3059 

 

e-mail: salespettacolo@regione.lombardia.it 
 
Per informazioni sulla procedura informatica: N° verde 
800.131.151 e-mail: bandi@regione.lombardia.it  

 

(*)  La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti 
completi e vincolanti 

 
 

D.8 Diritto di accesso agli atti 
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi).  
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da 
Regione Lombardia.  
L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
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 Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda 
verbale o scritta agli uffici competenti:  
- D.G. Autonomia e Cultura 

Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini  
Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano  
E-mail autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico 09:30 – 12:30 14:30 – 16:30  

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio 
delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina 
come segue:  

• la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
• la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;  
• le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate 

 
Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono 
esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.  
 

D.9 Definizioni e glossario 
 

I termini sotto elencati contenuti nel presente allegato hanno il significato di seguito loro attribuito: 

Apparecchiatura digitale: strumento per la proiezione del Cinema digitale inteso come il sistema di 
archiviazione e proiezione cinematografica digitale . Gli Studios americani e l'SMPTE, (Society for Motion 
Picture and Television Engenineers) identificano come cinema digitale la catena produttiva della 
lavorazione del primo master, alla preparazione del DCP (Digital Cinema Package), fino alla proiezione. 
La distribuzione nelle sale cinematografiche può essere fatta via satellite, su cavo a banda larga o su 
media fisico (disco ottico o disco magnetico). 

BURL: Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.  

Domanda: la richiesta di concessione di contributo presentato di cui al presente Bando.  

Giornate di apertura: sono conteggiate unicamente le giornate dedicate esclusivamente ad attività di 
spettacolo. Si intendono le giornate in cui sono state effettuate proiezioni cinematografiche o attività di 
musica, danza e teatro svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di 
SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, le prove, i saggi, le attività svolte da 
studenti, incontri, convegni, riunioni, mostre, dibattiti. 
 
Micro, piccole e medie imprese: le imprese così definite ai sensi del REG. UE 651/2014 all. 1: 
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da 
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il 
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 
EUR. 
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3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR. 
 
Nucleo di Valutazione: il Nucleo di Valutazione, istituito presso la Direzione Autonomia e Cultura, è 
composto da rappresentanti della Regione Lombardia e svolge funzione di supporto all’attività istruttoria 
 
Responsabile del procedimento: la dirigente della “Struttura Giovani, Arti Performative e 
Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini” individuata all’art D.5. 

Titolo di spesa: la fattura od altra documentazione valida ai fini fiscali comprovante l’avvenuto 
sostenimento della spesa emessa nei confronti del Soggetto beneficiario. 

Sala ad attività prevalente di spettacolo: si intende una sala in cui almeno il 70% delle giornate di 
apertura è rivolto esclusivamente ad attività di spettacolo intesa come rappresentazione, gratuita o a 
pagamento, di espressioni artistiche e/o d’intrattenimento, eseguita dal vivo o riprodotta, svolta 
prevalentemente in ambiente circoscritto e facendo ricorso a allestimenti scenici. Comprende: 
manifestazioni teatrali, concertistiche, cinematografiche, di danza.  

 

D.10 Riepilogo date e termini temporali 
 

Invio domande Dal 18/03/2019 al 2/05/2019 
Istruttoria delle domande Entro 90 giorni dalla chiusura del bando 
Rendicontazione Entro 60 giorni dalla chiusura del progetto 
Erogazione dei contributi Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento in forma completa 

dell’istanza di erogazione 
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Allegato 1  
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL BANDO PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE 
DESTINATE AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE 
DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – ANNO 2019 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda 
visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 
verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
 
I Suoi dati personali sono trattati al fine di istruire le domande presentate sul BANDO PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE 
DESTINATE AD ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE 
DIGITALI PER LA PROIEZIONE – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016 – ANNO 2019.  
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche.  
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati sono Regione Lombardia nella persona del suo Presidente por-
tempore con sede in Piazza Città di Lombardia 1, 20124, Milano. 
 

4.  Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il Dirigente della Struttura Audit Fondi UE e 
Responsabile Protezione dei Dati, contattabile al seguente indirizzo mail rpd@regione.lombardia.it.  
 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 
I Suo dati, potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del 
Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare. 
 
Titolare del trattamento relativamente alla piattaforma informatica Bandi Online è Lombardia 
Informatica S.p.A con sede in via Taramelli, 26, 20124 Milano. 
 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
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6. Tempi di conservazione dei dati 

I dati personali da Lei forniti, compatibilmente alla durata del bando, saranno conservati dalla 
Direzione Autonomia e Cultura per un periodo di 10 anni.  
 

7. Diritti dell'interessato 
 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili 
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità 
dei  datii. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata 
all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano all'attenzione della Direzione Generale Autonomia e 
Cultura. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
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D.d.s. 8 marzo 2019 - n. 3129
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Operazione 
4.4.01 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente 
alla conservazione della biodiversità e operazione 4.4.02 – 
Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
miglior gestione delle risorse idriche. approvazione degli 
elenchi delle domande di sostegno ammesse a finanziamento 
e delle domande di sostegno con esito istruttorio negativo

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. 17 lettera d) con cui si istituisce il so-
stegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimen-
to degli obiettivi agro climatico ambientali;

Visti i regolamenti (UE):
 − n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Maritti-
mi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 
la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

 − n.  1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione 
e sul monitoraggio della politica agricola comune, che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) 
n.  165/94,  (CE) n.  2799/98,  (CE) n.  814/2000,  (CE) 
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 - in particolare il Titolo VI, 
Capo I relativo alla Condizionalità;

 − n.  1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Di-
cembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli 
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) 
n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 
del Consiglio;

 − n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis» (GUCE L352 24 dicembre 2013) che 
per la presente sottomisura si applica ai soli soggetti che 
esercitano attività non agricola;

 − n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che in-
tegra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti 
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato 
X di tale regolamento;

 − n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che in-
tegra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-
grato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o 
la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative 
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo 
rurale e alla condizionalità;

 − n.  807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, 
che integra talune disposizioni del regolamento  (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce di-
sposizioni transitorie;

 − n.  808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, re-
cante modalità di applicazione del regolamento  (UE) 
n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

 − n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di appli-
cazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo ru-
rale e la condizionalità;

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;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n° 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei 
Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Ope-
razioni, tra cui le operazioni 4.4.01 investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità 
e operazione 4.4.02 – investimenti non produttivi finalizzati priori-
tariamente alla miglior gestione delle risorse idriche, aggiornato 
da ultimo con il d.d.u.o. n. 13415 del 21 settembre 2018;

Visto il d.d.s. n. 15480 del 5 dicembre 2017 di approvazione 
del bando contenente la descrizione degli impegni e delle 
condizioni che regolano l’accesso ai benefici delle operazioni 
4.4.01 investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla 
conservazione della biodiversità (di seguito denominata opera-
zione 4.4.01) e operazione 4.4.02 – investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idri-
che (di seguito denominata operazione 4.4.02);

Visto il d.d.s n. 5269 del 13 aprile 2018 che dispone la proroga 
al 15 giugno 2018 del termine di presentazione delle domande 
di aiuto per l’operazione 4.4.01 e l’operazione 4.4.02;

Visto il d.d.s. n. 10126 del 12 luglio 2018 con cui si istituisce 
il Gruppo Tecnico di supporto alla valutazione per le operazio-
ni 4.4.01 e 4.4.02, previsto al paragrafo 24.2 del bando, con l’o-
biettivo di assicurare omogeneità di valutazione delle doman-
de e di applicazione delle disposizioni attuative, in particolare 
per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità ed i requisiti 
stabiliti;

Rilevato che sono state acquisite le autocertificazioni rese ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 da parte dei designati al Gruppo Tec-
nico istituito con d.d.s. n. 10125 del 12 luglio 2018 e dei loro de-
legati, come previsto dall’art. 35 bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. 
165/2001 e che sono stati effettuati i relativi controlli ai sensi 
dell’art. 71 del sopracitato decreto;

Visto il medesimo paragrafo 24.2 del sopra citato bando di 
Misura, in cui si dispone che Regione Lombardia, Direzione Ge-
nerale Agricoltura, Alimentazione, Sistemi verdi, si avvalga degli 
UTR/Provincia di Sondrio, Settore Agricoltura, per l’istruttoria di 
ammissibilità delle domande;

Rilevato che sono state istruite n. 51 domande a valere sull’o-
perazione 4.4.01 e n.  117 domande a valere sull’operazione 
4.4.02;

Preso atto del lavoro istruttorio condotto dagli UTR/Provincia di 
Sondrio e dei relativi verbali conclusivi in esito all’assegnazione 
dei medesimi effettuata con nota prot. n. M1.2018.0068594 del 
6 luglio 2018;

Tenuto conto che il Gruppo Tecnico si è riunito in data 7 ago-
sto 2018, 13 settembre 2018, 15 ottobre 2018, 20 dicembre 2018 
e, in ultimo, 22 febbraio 2019, come da verbali agli atti;

Dato atto che:
 − i contributi per i soggetti che esercitano attività non agrico-
la sono assegnati nel rispetto:

•	del reg. (UE) n. 1407/2013 e in particolare degli articoli: 
1) Campo di applicazione; 2) Definizioni; 3) Aiuti «de mi-
nimis»; 6) Controllo; 

•	delle disposizioni di cui all’art. 52 della Legge 234/2012 
e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «regolamento recan-
te la disciplina per il funzionamento del Registro nazio-
nale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) 
e in particolare:

 − dell’articolo 8 (Registrazione dei regimi di aiuti e degli 
aiuti ad hoc), rispetto al quale l’autorità Responsabile del 
regime è la Direzione generale Agricoltura della Regione 
Lombardia;

 − degli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali) e 14 
(Verifiche relative agli aiuti de minimis) 

 − dell’articolo 17 (Conseguenze dell’inadempimento degli 
obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti) indicante le 
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conseguenze della mancata osservanza delle disposizioni 
di legge;

Considerato che
 − per consentire la registrazione dei soggetti richiedenti non 
agricoli in ottemperanza alle disposizioni in materia di aiuti 
di stato è stata effettuata la registrazione della Sottomisura 
4.4 sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) il cui CAR è pari al 
n. 7149;

 − per i soggetti richiedenti che esercitano attività non agri-
cola si è reso inoltre necessario: 
1) effettuare attraverso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) 

le verifiche propedeutiche alla concessione come di-
sposto dall’art. 52 L234/2012 e d.m. 115 del 31 maggio 
2017; 

2) effettuare la registrazione in RNA del contributo da con-
cedersi con il presente atto e acquisire i COR (codice 
concessione) riportati negli allegati 4 e 8 del presente 
provvedimento;

Accertato che il procedimento non si conclude entro il 27 
novembre 2018 in quanto i tempi si sono necessariamente pro-
tratti in conseguenza della necessità di eseguire numerosi so-
pralluoghi nei siti proposti per la realizzazione degli interventi, e 
che tale sopralluogo costituisce parte integrante dell’istruttoria 
di ammissibilità;

Visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità eseguite per ogni 
domanda attraverso lo specifico applicativo in Sis.Co. (Sistema 
delle Conoscenze) da parte degli UTR/Provincia di Sondrio;

Ritenuto di approvare per l’operazione 4.4.01 e per l’operazio-
ne 4.4.02 distintamente, quali parti integranti del presente decre-
to, come previsto dal bando al paragrafo 25, i seguenti elenchi: 

 − Operazione 4.4.01 domande non ammissibili all’istruttoria 
(allegato 1)

 − Operazione 4.4.01 domande con esito istruttorio negativo 
(allegato 2)

 − Operazione 4.4.01 domande con esito istruttorio positivo 
(allegato 3)

 − Operazione 4.4.01 domande ammesse a finanziamento 
(allegato 4)

 − Operazione 4.4.02 domande non ammissibili all’istruttoria 
(allegato 5)

 − Operazione 4.4.02 domande con esito istruttorio negativo 
(allegato 6)

 − Operazione 4.4.02 domande con esito istruttorio positivo 
(allegato 7)

 − Operazione 4.4.02 domande ammesse a finanziamento 
(allegato 8);

Considerato che per le domande ammesse a finanziamento 
per l’operazione 4.4.01 (allegato 4) e per l’operazione 4.4.02 (al-
legato 8) la spesa risulta rispettivamente pari a € 674.149,57 ed 
€ 4.363.964,48, importi che graveranno sul bilancio dell’Organi-
smo Pagatore Regionale (OPR);

Preso atto che la dotazione finanziaria disponibile per l’ope-
razione 4.4.01 ammonta a € 1.500.000,00 e risulta sufficiente a 
soddisfare interamente gli importi ammessi per domanda, ripor-
tati in allegato 4;

Preso atto che la dotazione finanziaria disponibile per l’ope-
razione 4.4.02 ammonta a € 4.500.000,00 e risulta sufficiente a 
soddisfare interamente gli importi ammessi per domanda ripor-
tati in allegato 8; 

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/294 del 28 giugno 
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 approvare gli esiti istruttori per l’operazione 4.4.01 e per 

l’operazione 4.4.02 distintamente, quali parti integranti del pre-

sente decreto, come previsto dal bando al paragrafo 25, come 
riportati dai seguenti elenchi:

 − Operazione 4.4.01 domande non ammissibili all’istruttoria 
(allegato 1)

 − Operazione 4.4.01 domande con esito istruttorio negativo 
(allegato 2)

 − Operazione 4.4.01 domande con esito istruttorio positivo 
(allegato 3)

 − Operazione 4.4.01 domande ammesse a finanziamento 
(allegato 4)

 − Operazione 4.4.02 domande non ammissibili all’istruttoria 
(allegato 5)

 − Operazione 4.4.02 domande con esito istruttorio negativo 
(allegato 6)

 − Operazione 4.4.02 domande con esito istruttorio positivo 
(allegato 7)

 − Operazione 4.4.02 domande ammesse a finanziamento 
(allegato 8)

2. che le risorse finanziarie pari ad € 5.038.114,05 graveranno 
sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR)

3. di inviare copia del presente provvedimento all’Organismo 
Pagatore Regionale;

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

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito internet di Regio-
ne Lombardia. 

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———
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Allegato 1. Operazione 4.4.01 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità: siepi o filari ‐ 
Domande non ammissibili all'istruttoria tecnico‐amministrativa

ID PROCEDIMENTO
ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE

850553 UTR Brianza GNNMSM54E16M052T 269740965 GIANNI MASSIMO BUSNAGO

990580 UTR Citta' Metropolitana di Milano DNLLRL80B12F205Y 6606820964 DANELLI OLIVIERO ALBERTO ZELO BUON PERSICO

991650 UTR Citta' Metropolitana di Milano VCEMRA69L01F205O 13403500153 APICOLTURA VECA 69 DI VECA MAURO MILANO

1031918 UTR Citta' Metropolitana di Milano 84502320157 10362990961 SOCIETA' AGRICOLA CASCINA CASONE VALERA FRATTA

981178 UTR Citta' Metropolitana di Milano TVRNNN83B03D150X 6538540961 TAVORMINA ANTONINO ALBINO MILANO

872151 UTR Pavia CDCGRG83M02G388O 2194750184 CODECA' GIORGIO PAVIA

875056 UTR Pavia CZZMHL69C03F205W 1896590187 CAZZANI MICHELE GROPELLO CAIROLI

875610 UTR Pavia CRMSRG51P18I175H 1703140184 CREMASCHI SERGIO CORTEOLONA E GENZONE

950751 UTR Pavia 2079530180 2079530180
VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ‐ ONLUS IN 

SIGLA COME VILLA MEARDI C.S.C. VOGHERA

978709 UTR Pavia DLLFRC70C04F205N 12109190152 DELLA BEFFA FEDERICO MILANO

991041 UTR Pavia 2348220183 2348220183
SOCIETA' AGRICOLA LUAP DI LUCCONI SARA E 

LUCCONI LUCA S.S. PAVIA

991631 UTR Pavia 2593190180 2593190180
AZIENDA AGRICOLA FAGGIO VERDE SOCIETA' 

SEMPLICE SAN MARTINO SICCOMARIO

985864 UTR Val Padana 1262900192 1262900192 LA ROCCA SOCIETA' AGRICOLA S.S. SCANDOLARA RIPA D'OGLIO
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Allegato 2.  Operazione 4.4.01 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità: siepi o filari ‐ 
Domande con esito istruttoria tecnico‐amministrativa negativo

ID PROCEDIMENTO
ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE

COMUNE SEDE 
LEGALE

875699 UTR Pavia 84000500185 1029130182 COMUNE DI ARENA PO ARENA PO

986773 UTR Val Padana 1651030197 1651030197 CA' DEL FACCO S.R.L. SALVIROLA

856536 UTR Val Padana 778440198 778440198
CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA CONSORTILE CASALMAGGIORE

980398 UTR Val Padana BLLSMN70M55D142Z 1407890191 BELLONI SIMONA RIVOLTA D'ADDA
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Allegato 3. Operazione 4.4.01 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità: siepi e filari ‐
 Domande con esito istruttoria tecnico‐amministrativa positivo.

PUNTEGGIO
ID 

PROCEDIMENTO
ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE
IMPORTO RICHIESTO 

(euro)
CONTRIBUTO AMMESSO 

(euro)
Codice identificativo 
dell’Aiuto (COR)

96 855185
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano PGLLGU63M25F205D 11857470154
POGLIAGHI LUIGI

SAN GIULIANO MILANESE 55.878,20 51.157,83

96 870127
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 686460197 8529310156
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA PIROLA S.R.L.

MILANO 101.224,48 101.224,48

88 982899 UTR Bergamo 3953380163 3953380163
 SOCIETA' AGRICOLA FIOR DI FRUTTA S.S.

TORRE BOLDONE 21.233,89 21.033,89

88 875353
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 798940151 798940151
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

SAN GIULIANO MILANESE 29.982,69 29.782,69 848289

88 871350
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 2009300183 2009300183
LA MANZOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

MILANO 22.914,52 22.914,52

88 835323
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 3707030965 3707030965
SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA DEL PARCO SRL

CREMA 48.992,32 48.792,32

86 872241
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 7018830963 7018830963
SOCIETA' AGRICOLA GAB S.R.L.

PESCHIERA BORROMEO 16.217,11 16.017,11

86 875891
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 12653340153 12653340153

SOCIETA' AGRICOLA SANT'ALBERTO SRL (EX 
SOCIETA' AGRICOLA TRIULZA SRL)

MILANO 13.682,89 13.481,89

86 871333 UTR Pavia 5310700967 5310700967
LA DARSENA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

MILANO 7.380,54 7.380,54

84 951214
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 2082040961 10187740153

CO.A.FRA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 
SOCIALE

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 7.547,87 7.347,87

84 868468
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano MGLLSN72R27F205D 7992670963
MIGLIO ALESSANDRO

MILANO 10.229,38 9.898,80

83 975292 UTR Pavia CRCGPP60H04G388C 1041250182
AZIENDA AGRICOLA CRAVERA DI GIUSEPPE CROCE

SANTA CRISTINA E BISSONE 12.110,47 11.854,83

83 990038 UTR Pavia 2552440188 2552440188
SOCIETA' AGRICOLA SANTA RITA SOCIETA' SEMPLICE

VIGEVANO 23.551,15 22.492,34

82 973165
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 7478390961 7478390961
SOCIETA' AGRICOLA CORREDDU G.B. E PECCHIO E. 

S.S. CANEGRATE 5.126,14 4.926,14

82 874218
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano RGILNZ71L24H264T 12748530156
APICOLTURA MATTIA DI RIGO LORENZO

CANEGRATE 5.900,04 5.700,04

81 873210 UTR Brescia 648550176 648550176
TOMASONI BORTOLO, GIOVANNI E PIERINO S.S. 

SOCIETA' AGRICOLA LOGRATO 15.656,60 15.456,60

80 874231
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano NDRSFN63T27F205T 7796540156
ANDREAZZA STEFANO

PARABIAGO 3.648,52 3.448,52

78 854812 UTR Pavia 1342970181 1342970181
BERGAMASCO FRANCESCO E LUCA SOCIETA' 

SEMPLICE OLEVANO DI LOMELLINA 19.278,30 18.197,26

78 862356 UTR Pavia 889990180 889990180
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FIORI UBERTO, 

ALESSANDRO E FEDERICO REA 99.978,61 99.650,57

76 842835 UTR Pavia 4880450152 4880450152
SOCIETA' AGRICOLA DI EMANUELE VISCONTI E 

MARIA CONSOLATA VISCONTI E C. SAS MILANO 19.018,03 9.540,98

74 876934 UTR Pavia MRCPNG66C15F952B 1485210189 MARCHETTI PAOLO ANGELO VIGEVANO 10.710,60 9.662,48

69 870065 UTR Val Padana DOIGCR66H04E922R 1635500208
ODI GIANCARLO

MARCARIA 17.588,93 17.588,93

67 986083 UTR Val Padana MTTCSR72R19G491Z 1873420200 MATTIOLI FOGGIA CESARE DOSOLO 10.650,07 9.120,06

67 984089 UTR Val Padana SLDLRI94H49D150D 1560220194 SOLDI ILARIA CREMONA 4.868,09 4.342,16

66 871634 UTR Pavia 2580250187 2580250187
GA.PI. SOCIETA' SEMPLICE AGRIC OLA DI ANDREA 

BORTOLETTO SANNAZZARO DE' BURGONDI 48.938,24 48.938,24

65 872698 UTR Pavia MRNRRT80S30L872U 2616880189 MARINONE ROBERTO NICORVO 14.431,83 14.431,83

64 872540 UTR Val Padana LLGRCR88H12D653T 2537420206 ALLEGRUCCI RICCARDO SERMIDE E FELONICA 18.446,72 15.356,89

63 963610
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano BRSFPP73E20F205D 7159490965
AZIENDA AGRICOLA BRESSAN

RHO 2.482,81 1.891,65

60 875547 UTR Brescia MRTCRL81H09C618J 3844470983 MARTINI CARLO CAZZAGO SAN MARTINO 4.998,49 4.998,49

60 952015
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 11069690151 11069690151
SOCIETA' AGRICOLA BONGINI S.S.

PARABIAGO 10.507,57 10.007,35

58 877296
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 9489430968 9489430968
COOPERATIVA AGRIVIS‐SOCIETA' COPERATIVA 

AGRICOLA SOCIALE MILANO 2.708,02 2.394,00

58 871346 UTR Pavia 6270700963 6270700963
VILLARASCA NEORURALE SOCIETA' AGRICOLA S.S.

MILANO 11.431,22 11.312,16

52 871115
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 11018570157 11018570157
CARONNI ERNESTO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA 

SEMPLICE RHO 3.525,03 2.908,91

45 866180 UTR Bergamo BLLRRT64C06C759N 2289390169 BELLOMETTI ROBERTO CIVIDATE AL PIANO 937,20 897,20

701.776,57 674.149,57
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Allegato 4. Operazione 4.4.01 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità: siepi e filari ‐
 Domande ammesse a contributo.

PUNTEGGIO
ID 

PROCEDIMENTO
ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE
IMPORTO RICHIESTO 

(euro)
CONTRIBUTO AMMESSO 

(euro)
Codice identificativo 
dell’Aiuto (COR)

96 855185
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano PGLLGU63M25F205D 11857470154
POGLIAGHI LUIGI

SAN GIULIANO MILANESE 55.878,20 51.157,83

96 870127
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 686460197 8529310156
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA PIROLA S.R.L.

MILANO 101.224,48 101.224,48

88 982899 UTR Bergamo 3953380163 3953380163
 SOCIETA' AGRICOLA FIOR DI FRUTTA S.S.

TORRE BOLDONE 21.233,89 21.033,89

88 875353
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 798940151 798940151
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

SAN GIULIANO MILANESE 29.982,69 29.782,69 848289

88 871350
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 2009300183 2009300183
LA MANZOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

MILANO 22.914,52 22.914,52

88 835323
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 3707030965 3707030965
SOCIETA' AGRICOLA BIOLOGICA DEL PARCO SRL

CREMA 48.992,32 48.792,32

86 872241
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 7018830963 7018830963
SOCIETA' AGRICOLA GAB S.R.L.

PESCHIERA BORROMEO 16.217,11 16.017,11

86 875891
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 12653340153 12653340153

SOCIETA' AGRICOLA SANT'ALBERTO SRL (EX 
SOCIETA' AGRICOLA TRIULZA SRL)

MILANO 13.682,89 13.481,89

86 871333 UTR Pavia 5310700967 5310700967
LA DARSENA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

MILANO 7.380,54 7.380,54

84 951214
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 2082040961 10187740153

CO.A.FRA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 
SOCIALE

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 7.547,87 7.347,87

84 868468
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano MGLLSN72R27F205D 7992670963
MIGLIO ALESSANDRO

MILANO 10.229,38 9.898,80

83 975292 UTR Pavia CRCGPP60H04G388C 1041250182
AZIENDA AGRICOLA CRAVERA DI GIUSEPPE CROCE

SANTA CRISTINA E BISSONE 12.110,47 11.854,83

83 990038 UTR Pavia 2552440188 2552440188
SOCIETA' AGRICOLA SANTA RITA SOCIETA' SEMPLICE

VIGEVANO 23.551,15 22.492,34

82 973165
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 7478390961 7478390961
SOCIETA' AGRICOLA CORREDDU G.B. E PECCHIO E. 

S.S. CANEGRATE 5.126,14 4.926,14

82 874218
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano RGILNZ71L24H264T 12748530156
APICOLTURA MATTIA DI RIGO LORENZO

CANEGRATE 5.900,04 5.700,04

81 873210 UTR Brescia 648550176 648550176
TOMASONI BORTOLO, GIOVANNI E PIERINO S.S. 

SOCIETA' AGRICOLA LOGRATO 15.656,60 15.456,60

80 874231
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano NDRSFN63T27F205T 7796540156
ANDREAZZA STEFANO

PARABIAGO 3.648,52 3.448,52

78 854812 UTR Pavia 1342970181 1342970181
BERGAMASCO FRANCESCO E LUCA SOCIETA' 

SEMPLICE OLEVANO DI LOMELLINA 19.278,30 18.197,26

78 862356 UTR Pavia 889990180 889990180
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FIORI UBERTO, 

ALESSANDRO E FEDERICO REA 99.978,61 99.650,57

76 842835 UTR Pavia 4880450152 4880450152
SOCIETA' AGRICOLA DI EMANUELE VISCONTI E 

MARIA CONSOLATA VISCONTI E C. SAS MILANO 19.018,03 9.540,98

74 876934 UTR Pavia MRCPNG66C15F952B 1485210189 MARCHETTI PAOLO ANGELO VIGEVANO 10.710,60 9.662,48

69 870065 UTR Val Padana DOIGCR66H04E922R 1635500208
ODI GIANCARLO

MARCARIA 17.588,93 17.588,93

67 986083 UTR Val Padana MTTCSR72R19G491Z 1873420200 MATTIOLI FOGGIA CESARE DOSOLO 10.650,07 9.120,06

67 984089 UTR Val Padana SLDLRI94H49D150D 1560220194 SOLDI ILARIA CREMONA 4.868,09 4.342,16

66 871634 UTR Pavia 2580250187 2580250187
GA.PI. SOCIETA' SEMPLICE AGRIC OLA DI ANDREA 

BORTOLETTO SANNAZZARO DE' BURGONDI 48.938,24 48.938,24

65 872698 UTR Pavia MRNRRT80S30L872U 2616880189 MARINONE ROBERTO NICORVO 14.431,83 14.431,83

64 872540 UTR Val Padana LLGRCR88H12D653T 2537420206 ALLEGRUCCI RICCARDO SERMIDE E FELONICA 18.446,72 15.356,89

63 963610
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano BRSFPP73E20F205D 7159490965
AZIENDA AGRICOLA BRESSAN

RHO 2.482,81 1.891,65

60 875547 UTR Brescia MRTCRL81H09C618J 3844470983 MARTINI CARLO CAZZAGO SAN MARTINO 4.998,49 4.998,49

60 952015
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 11069690151 11069690151
SOCIETA' AGRICOLA BONGINI S.S.

PARABIAGO 10.507,57 10.007,35

58 877296
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 9489430968 9489430968
COOPERATIVA AGRIVIS‐SOCIETA' COPERATIVA 

AGRICOLA SOCIALE MILANO 2.708,02 2.394,00

58 871346 UTR Pavia 6270700963 6270700963
VILLARASCA NEORURALE SOCIETA' AGRICOLA S.S.

MILANO 11.431,22 11.312,16

52 871115
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano 11018570157 11018570157
CARONNI ERNESTO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA 

SEMPLICE RHO 3.525,03 2.908,91

45 866180 UTR Bergamo BLLRRT64C06C759N 2289390169 BELLOMETTI ROBERTO CIVIDATE AL PIANO 937,20 897,20

701.776,57 674.149,57
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Allegato 5 Op. 4.4.02 Domande non ammissibili all'istruttoria tecnico‐amministrativa

ID PROCEDIMENTO
ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE

868631 UTR Bergamo 272830167 228580163 COMUNE DI CARAVAGGIO CARAVAGGIO

876875 UTR Brescia 2016090983 2016090983

AZIENDA AGRICOLA 
PIANOVERDE DI 

SARTORELLI E BRONTESI 
S.S. SOCIETA ' AGRICOLA LENO

988489 UTR Brescia RNCPLA77D29F704A 3431150980
RONCHI PAOLO AZIENDA 

AGRICOLA SERLE

879798 UTR Brescia 88003870172 3981510989
CONSORZIO GAMBARESCA 

CONTA E CALINA CHIARI

879804 UTR Brescia 91015730178 91015730178
CONSORZIO VASO CONTA 

GRIFFA CHIARI

930166 UTR Brescia 98171250172 98171250172
CONSORZIO DI BONIFICA 

OGLIO‐MELLA FLERO

983033 UTR Brescia RNGGPP79L29B157G 1959190982 RINGHINI GIUSEPPE BEDIZZOLE

985522 UTR Brescia 97004510174 4001140989
CONSORZIO VASO 

CATILINA LENO

876300

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano 82003090154 7180060159 COMUNE DI MORIMONDO MORIMONDO

876359

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano CMPCLC49L12F205B 10833190159 CAMPI CARLO CESARE MILANO

876414

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano BRNNGL45C31F205R 12957130151 BERNASCONI ANGELO MILANO

875654

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano 3283100158 9771260966

SOCIETA' AGRICOLA 
CASCINA CASTELLO DI 

SETTALA SETTALA

874547

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano 9428620158 9428620158

SOCIETA' AGRICOLA ARIOLI 
GIANPIETRO E CABRINI 

SAVERIA S.S. MEDIGLIA

868860

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano 1346130154 1346130154
SOCIETA' AGRICOLA LOVATI 

FRATELLI S.S. MEDIGLIA

868448

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano 970030151 970030151 COMUNE DI SOMAGLIA SOMAGLIA

990589

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano DNLLRL80B12F205Y 6606820964
DANELLI OLIVIERO 

ALBERTO ZELO BUON PERSICO

878145

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano 82003770151 6365550158
AZIENDA FAUNISTICA‐

VENATORIA MORIMONDO MORIMONDO

865474

UTR Citta' 
Metropolitana di 

Milano 3750910964 3750910964

BRICCHI AMBROGIO E 
ALESSANDRO SOCIETA' 

AGRICOLA S.S. RODANO

871361 UTR Pavia 1799560014 841380181
LA NUVOLA SOCIETA' 

AGRICOLA SRL MILANO

877953 UTR Pavia 2498500186 2498500186

SOCIETA' AGRICOLA AGRI 
COMMERCE SAS DI 
GORRINI SERGIO E C. SANTA GIULETTA

986940 UTR Val Padana BFFGNN48S29B484G 964020192 BOFFELLI GIOVANNI CAMISANO

988161 UTR Val Padana 1262900192 1262900192
LA ROCCA SOCIETA' 

AGRICOLA S.S.
SCANDOLARA RIPA 

D'OGLIO

955640 UTR Val Padana 121020192 121020192

SOCIETA' AGRICOLA 
DANESI LUIGI E MERLO 

ANNAMARIA S.S. SONCINO
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Allegato 6.  Operazione 4.4.02 Domande con esito istruttoria tecnico‐amministrativa negativo

ID PROCEDIMENTO
ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE

989791 UTR Bergamo 3953380163 3953380163
SOCIETA' AGRICOLA FIOR DI FRUTTA 

S.S. TORRE BOLDONE

974785 UTR Brescia CSRNMR62D50G859E 3403200987 CASAROTTI ANNA MARIA ROSA ISORELLA

875946
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano PSNFNC60R24F205V 12054840157 PASINI FRANCO CISLIANO

990622
UTR Citta' Metropolitana di 

Milano MNGMRC62C24A010A 9502770960
LO SCOIATTOLO NERO DI MENGHINI 

MARCO ABBIATEGRASSO

980812 UTR Insubria CRPPLA72P09B081T 2245450131 CRIPPA PAOLO LASNIGO

875190 UTR Pavia 7036320153 7036320153
SIAI ‐ SERVIZI IMMOBILIARI AGRICOLI 

E ITTICI S.R.L. MILANO

868882 UTR Pavia CSTFNC63M02G388P 1485690182 COSTA FRANCESCO LOMELLO

876282 UTR Pavia 1967410182 1967410182
SOCIETA' AGRICOLA LA MALPAGA 

S.S. ZERBOLO'

846567 UTR Val Padana 323260190 323260190 COMUNE DI CAPRALBA CAPRALBA

966789 UTR Val Padana 2234510200 2234510200

CONSORZIO FORESTALE LEGNO‐
AMBIENTE SOCIETA' AGRICOLA 
CONSORTILE COOPERATIVA MANTOVA
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Allegato 7 Operazione 4.4.02 ‐ Domande con istruttoria tecnico ‐ amministrativa POSITIVA

ID 
PROCEDIMENTO

ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE IMPORTO RICHIESTO
CONTRIBUTO AMMESSO 

(euro)
Codice identificativo 
dell’Aiuto (COR)

873080 UTR Insubria CRVTMS88A28L682T 3016780128 CERVO TOMMASO AZ.AGR.
MACCAGNO CON PINO E 

VEDDASCA 34.373,82 34.173,82

846800
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 3856740968 3856740968
SOCIETA' AGRICOLA PENATI MARIO 

E MATTEO S.S. BASIGLIO 42.996,31 42.790,47

874795 UTR Brescia 3513660989 3513660989

LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' 
AGRICOLA DI LAZZARONI E 

QUARESMINI CASTEL MELLA 201.251,70 127.937,50

877267
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 1199250158 1199250158 COMUNE DI MILANO MILANO 31.131,29 30.931,29 847701

986924 UTR Bergamo BBDCLL81M29D952Q 3258830169 ABBADINI CAMILLO GORNO 58.429,92 58.049,46

987364 UTR Bergamo BSSNGL61C29D952R 2159330162 BOSSETTI ANGELO PARRE 24.576,24 24.408,69

990551 UTR Bergamo BBDMSM73E16C800H 2773980160 ABBADINI MASSIMO GORNO 94.718,22 92.589,97

869057 UTR Brescia 1247570177 614010981
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 

ECOTECNICA VALTRUMPLINA GARDONE VAL TROMPIA 112.056,74 109.411,17

871358
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 2009300183 2009300183
LA MANZOLA S.R.L. SOCIETA' 

AGRICOLA MILANO 102.215,27 102.215,27

875395
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 798940151 798940151
COMUNE DI SAN GIULIANO 

MILANESE SAN GIULIANO MILANESE 66.867,77 42.472,75 865821

875047 UTR Brescia 96017980176 2169020985
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA 

I DUE LAGHI VALVESTINO 19.703,35 19.703,35
876641 UTR Brescia 80012350171 798640173 COMUNE DI SERLE SERLE 8.869,02 8.147,25 850468

870814 UTR Brianza MNZMTT71D26E507T 1863140131

PIAN DELLE FONTANE AZIENDA 
AGRICOLA 2M DI MANZONI 

MATTEO BALLABIO 22.455,07 22.252,33

856537 UTR Val Padana 778440198 778440198

CONSORZIO FORESTALE PADANO 
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 

CONSORTILE CASALMAGGIORE 79.639,35 79.639,35

990193
Amministrazione 

Provinciale di Sondrio 93008640141 833190143
PARCO DELLE OROBIE 

VALTELLINESI ALBOSAGGIA 62.745,80 62.745,80 864370

875756
Amministrazione 

Provinciale di Sondrio 966220147 966220147 AGRIPIAZ SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. MORBEGNO 46.449,11 46.449,11

869613
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 3084020969 3084020969 CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO CUGGIONO 184.480,75 184.480,75

989574
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano MROMDL46D45F205I 3605090962
AZIENDA AGRICOLA MORO 

FRATELLI DI MORO MADDALENA MILANO 30.344,97 30.344,97

864753 UTR Pavia 1555700184 1555700184

AZIENDA AGRICOLA FRASSACARRO 
MARIA RITA E FRANCA SOCIETA' 

AGRICOLA ZEME 24.202,63 2.488,35
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ID 
PROCEDIMENTO

ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE IMPORTO RICHIESTO
CONTRIBUTO AMMESSO 

(euro)
Codice identificativo 
dell’Aiuto (COR)

865098 UTR Pavia 1319270185 1319270185

HORTI LOMELLINI SOCIETA' 
AGRICOLA DI MACCARINI CARLO 

ALBERTO E C. S.A.S. MEDE 99.728,64 35.717,22
875892 UTR Pavia 80000030181 2265610184 PROVINCIA DI PAVIA PAVIA 120.502,85 90.986,33

988934
Amministrazione 

Provinciale di Sondrio 895470144 895470144
SOCIETA' AGRICOLA TAIDA DI F.LLI 

CURTONI OLIMPIO & ELIGIO TRAONA 25.634,74 25.614,74

874360
Amministrazione 

Provinciale di Sondrio 98670144 98670144 COMUNE DI PEDESINA PEDESINA 97.356,59 97.356,59 850369

871328
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 5310700967 5310700967
LA DARSENA S.R.L. SOCIETA' 

AGRICOLA MILANO 85.382,12 84.835,28

874571
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 898950159 898950159

SOCIETA' AGRICOLA MONFRINI 
GIOVANNI E FERRARIO M. GRAZIA 

S.S. LISCATE 21.645,68 21.645,68
986031 UTR Insubria 698230133 698230133 COMUNE DI CARUGO CARUGO 17.851,51 16.971,62 850243

864730 UTR Pavia GSTMRC41S10F205M 1368570188 GASTEL MARCO TORRE BERETTI E CASTELLARO 199.853,71 16.034,49

990752 UTR Pavia RBNLRT62C18G388T 1396450189 ROBONE ALBERTO STRADELLA 26.656,15 14.829,23

875877 UTR Pavia BNCMST46R55D925L 1144110184 BONACOSSA MARISTELLA GARLASCO 18.189,39 18.189,39

868438 UTR Bergamo 3671290165 3671290165 SOCIETA' AGRICOLA CLUSVEN S.S. GANDINO 93.976,00 93.976,00

876474
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 6049170159 6049170159
SOCIETA' AGRICOLA ROGNONI 

CUGINI S.S. ABBIATEGRASSO 199.783,66 188.763,82

868230 UTR Pavia NTNMRA71L68C933D 2666820135
AZIENDA AGRICOLA SAN MASSIMO 

DI ANTONELLO MARIA COMO 200.101,00 180.035,50

876669 UTR Pavia MRCPNG66C15F952B 01485210189 MARCHETTI PAOLO ANGELO VIGEVANO 89.020,09 33.822,45

982717 UTR Pavia LSSGPL54B18F783Y 5592470966 LISSI GIAN PAOLO MOTTA VISCONTI 110.663,63 110.663,63

875749
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 12653340153 12653340153

SOCIETA' AGRICOLA SANT'ALBERTO 
SRL (EX SOCIETA' AGRICOLA 

TRIULZA SRL) MILANO 60.286,96 60.286,96

932677 UTR Bergamo 1477760167 1477760167

SOCIETA' AGRICOLA PIZZOCHERI 
ALFREDO E FIGLI SOCIETA' 

SEMPLICE FONTANELLA 92.561,89 85.132,38
872601 UTR Bergamo PSNLNE72A59H910W 3669750162 PESENTI CAMPAGNONI ELENA ALME' 20.182,94 19.584,33

979725
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano MNZNGL67H03H357T 7547170964 MANZONI ANGELO TRUCCAZZANO 40.361,02 40.361,02
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ID 
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DELL'ISTRUTTORIA
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(euro)
Codice identificativo 
dell’Aiuto (COR)

871610
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 2700590157 2700590157
SOCIETA' AGRICOLA POLITI F.LLI 

PIETRO E LUIGI PESCHIERA BORROMEO 45.905,42 45.905,42

871775
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano NVNSRG40D28F205X 4076780966
AZIENDA AGRICOLA CASTELLANA DI 

NAVONE SERGIO CUGGIONO 61.609,13 56.417,76

873696
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano RLAGLC63H20G206S 12869000153 ARIOLI GIANLUCA OZZERO 63.986,67 55.088,49

876658
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 2137320186 2137320186
VILLAREGGIO SOC. AGR. SEMPLICE 

DI CUSARO P.A., F. E C. VIDIGULFO 55.208,90 52.975,49

875938 UTR Pavia MRCLRT67H26G388S 2405880184 MARCHESI ALBERTO PAVIA 59.779,23 59.779,23

868720 UTR Pavia TTNVTR69B07L872G 1344660186 OTTONE VITTORIO GAMBOLO' 133.170,70 32.729,00

869339 UTR Pavia 2115620185 2115620185 TERREALTE SRL SOCIETA' AGRICOLA GARLASCO 69.332,74 20.827,80

875254 UTR Pavia 02339290187 02339290187

AZIENDA AGRICOLA FAMILIARE 
M.A. POLLONI CASTELLACCIO 
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PAVIA 54.176,17 14.963,73

874655 UTR Pavia 00390810034 02052840044
GAEZIA SOCIETA' AGRICOLA DI 
GIUSEPPE BALBO E C. S.A.S. SALUZZO 75.144,74 45.499,40

986302 UTR Bergamo RTOGFR79C20A794N 4050140161 L'EDILE DI ROTA GIANFRANCO FUIPIANO VALLE IMAGNA 57.147,76 28.274,46
876976 UTR Brescia FRNKRN75R14D940U 2668100981 FRANZONI KARIN PREVALLE 5.591,09 4.869,31
956167 UTR Brianza MSTMRC92B08H910O 3719340162 MUSITELLI MARCO VEDESETA 61.633,32 54.093,05
867906 UTR Brianza MLCPTR47H10E623N 1607020136 MALACRIDA PIETRO DERVIO 35.491,42 27.938,12

866142
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano NLLFNC52T12F205Q 6128870158 NULLI FRANCO MILANO 46.925,63 46.925,63

869652
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano BRRGCR58D13F205I 4622000968 BORROMEO GIANCARLO MILANO 14.024,55 13.824,55

980611 UTR Insubria VLLBRM82S23D416M 2717620138
CASCINA DEL SOLE DI VILLA 

ABRAMO ASSO 38.810,55 37.853,49

876554 UTR Insubria 3455500136 3455500136

SOCIETA' AGRICOLA ALPE DI 
MEGNA DI ORIETTA OLDANI E C. 

SNC ASSO 35.246,91 34.362,27

877021 UTR Insubria NVRGLI78R02I625N 2281250130 INVERNIZZI GIULIO REZZAGO 83.321,46 63.419,52

862995 UTR Insubria TRZMHL89B06C933O 3031540135 TREZZI MICHELE ALBESE CON CASSANO 12.735,00 12.535,64

990107
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 640940185 640940185
NECCHI FRATELLI SOCIETA' 

AGRICOLA GIUSSAGO 26.994,72 23.761,84

878792
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 3736000963 3736000963
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA 
DORIA DI FORNAROLI NICOLA ABBIATEGRASSO 15.069,95 15.069,95
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875675 UTR Pavia 1572480182 1572480182
IL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA 

SOCIETA' SEMPLICE PAVIA 40.968,76 22.285,42

983849 UTR Pavia PRNDNL67S51G388X 2429750181 PIRAN DANIELA TRAVACO' SICCOMARIO 23.430,19 17.462,94

874564 UTR Brescia ZMBNDR67M03D940S 3194250985 ZAMBELLI ANDREA VILLANUOVA SUL CLISI 21.149,49 12.521,51

877125 UTR Brescia ZLONCL92M25D940D 3977740988 ZOLA NICOLA SERLE 4.606,26 3.884,49

877480 UTR Brescia 3793150982 3793150982
SOCIETA' AGRICOLA LS DI 
BARDELLONI E TONNI S.S. SERLE 5.432,00 4.710,23

875522 UTR Bergamo 2671780159 2671780159

LA BERGAMINA SOCIETA' SEMPLICE 
DI BRUMANA ANGELINA NORIS & 

C.‐SOCIETA' AGRICOLA LOZZA 39.200,00 28.053,25

862673 UTR Brescia 1298180173 618220982
VIVAI FERRARI S.S. SOCIETA' 

AGRICOLA CARPENEDOLO 200.000,00 200.000,00 864420

988243 UTR Brescia 85000890179 725680987 COMUNE DI CALVISANO CALVISANO 195.670,93 160.881,98 850178

865021 UTR Pavia 3552850103 3552850103 SOC. S. AGR. CASCINA PIA GENOVA 189.850,39 112.895,84

978961 UTR Val Padana 93059440193 1679260198

CONSORZIO IRRIGUO DELLA 
ROGGIA COMUNA DI SONCINO E 

VILLACAMPAGNA SONCINO 99.805,75 82.242,90 864352

963972 UTR Bergamo 5964050966 5964050966

SAN GERMIGNANO AZIENDA 
AGRICOLA SAS DI PIETRO DELLA 

VOLTA MILANO 101.243,44 85.932,51

868514 UTR Brescia 2181020989 2181020989 FERRARI VIVAI SRL CARPENEDOLO 200.000,00 139.149,93

990269 UTR Val Padana 92000040193 1679270197
UTENZA DI IRRIGAZIONE ROGGIA 

CHIGALUZZA SONCINO 70.048,51 49.196,84 864396
981090 UTR Bergamo 246270169 246270169 COMUNE DI GANDINO GANDINO 40.633,60 40.191,39 850294

872145 UTR Pavia 1698250188 1698250188
AZIENDA AGRICOLA FOLETTI 
FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA BELGIOIOSO 11.767,65 11.767,65

960871 UTR Pavia 889990180 889990180

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 
FIORI UBERTO, ALESSANDRO E 

FEDERICO REA 71.761,39 71.761,39

871341 UTR Pavia 6270700963 6270700963
VILLARASCA NEORURALE SOCIETA' 

AGRICOLA S.S. MILANO 100.928,32 98.735,77

872988 UTR Bergamo 80024510168 2150940167
COMUNITA' MONTANA VALLE 

IMAGNA SANT'OMOBONO TERME 46.906,90 46.906,90 864307

868654 UTR Pavia 1654710183 1654710183
BROGLIA PIETRO LUIGI E PAOLO 

SOCIETA' AGRICOLA GALLIAVOLA 27.664,37 10.689,95
869809 UTR Pavia LMNPRI59R24M109L 620080184 ALMANGANO PIERO PANCARANA 10.825,20 10.825,20

871509 UTR Pavia 2580250187 2580250187
GA.PI. SOCIETA' SEMPLICE AGRIC 
OLA DI ANDREA BORTOLETTO SANNAZZARO DE' BURGONDI 33.311,66 33.311,66

873992 UTR Val Padana SCNLRT57T31B901B 649890209 SCANDOLARA ALBERTO CASALMORO 17.764,89 17.404,27

5.471.521,66 4.363.964,48
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Allegato 8.  Operazione 4.4.02 ‐ Domande AMMESSE a contributo.

ID 
PROCEDIMENTO

ENTE RESPONSABILE 
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CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE IMPORTO RICHIESTO
CONTRIBUTO AMMESSO 

(euro)
Codice identificativo 
dell’Aiuto (COR)

873080 UTR Insubria CRVTMS88A28L682T 3016780128 CERVO TOMMASO AZ.AGR.
MACCAGNO CON PINO E 

VEDDASCA 34.373,82 34.173,82

846800
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 3856740968 3856740968
SOCIETA' AGRICOLA PENATI MARIO 

E MATTEO S.S. BASIGLIO 42.996,31 42.790,47

874795 UTR Brescia 3513660989 3513660989

LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' 
AGRICOLA DI LAZZARONI E 

QUARESMINI CASTEL MELLA 201.251,70 127.937,50

877267
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 1199250158 1199250158 COMUNE DI MILANO MILANO 31.131,29 30.931,29 847701

986924 UTR Bergamo BBDCLL81M29D952Q 3258830169 ABBADINI CAMILLO GORNO 58.429,92 58.049,46

987364 UTR Bergamo BSSNGL61C29D952R 2159330162 BOSSETTI ANGELO PARRE 24.576,24 24.408,69

990551 UTR Bergamo BBDMSM73E16C800H 2773980160 ABBADINI MASSIMO GORNO 94.718,22 92.589,97

869057 UTR Brescia 1247570177 614010981
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 

ECOTECNICA VALTRUMPLINA GARDONE VAL TROMPIA 112.056,74 109.411,17

871358
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 2009300183 2009300183
LA MANZOLA S.R.L. SOCIETA' 

AGRICOLA MILANO 102.215,27 102.215,27

875395
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 798940151 798940151
COMUNE DI SAN GIULIANO 

MILANESE SAN GIULIANO MILANESE 66.867,77 42.472,75 865821

875047 UTR Brescia 96017980176 2169020985
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA 

I DUE LAGHI VALVESTINO 19.703,35 19.703,35
876641 UTR Brescia 80012350171 798640173 COMUNE DI SERLE SERLE 8.869,02 8.147,25 850468

870814 UTR Brianza MNZMTT71D26E507T 1863140131

PIAN DELLE FONTANE AZIENDA 
AGRICOLA 2M DI MANZONI 

MATTEO BALLABIO 22.455,07 22.252,33

856537 UTR Val Padana 778440198 778440198

CONSORZIO FORESTALE PADANO 
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA 

CONSORTILE CASALMAGGIORE 79.639,35 79.639,35

990193
Amministrazione 

Provinciale di Sondrio 93008640141 833190143
PARCO DELLE OROBIE 

VALTELLINESI ALBOSAGGIA 62.745,80 62.745,80 864370

875756
Amministrazione 

Provinciale di Sondrio 966220147 966220147 AGRIPIAZ SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. MORBEGNO 46.449,11 46.449,11

869613
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 3084020969 3084020969 CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO CUGGIONO 184.480,75 184.480,75

989574
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano MROMDL46D45F205I 3605090962
AZIENDA AGRICOLA MORO 

FRATELLI DI MORO MADDALENA MILANO 30.344,97 30.344,97

864753 UTR Pavia 1555700184 1555700184

AZIENDA AGRICOLA FRASSACARRO 
MARIA RITA E FRANCA SOCIETA' 

AGRICOLA ZEME 24.202,63 2.488,35
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865098 UTR Pavia 1319270185 1319270185

HORTI LOMELLINI SOCIETA' 
AGRICOLA DI MACCARINI CARLO 

ALBERTO E C. S.A.S. MEDE 99.728,64 35.717,22
875892 UTR Pavia 80000030181 2265610184 PROVINCIA DI PAVIA PAVIA 120.502,85 90.986,33

988934
Amministrazione 

Provinciale di Sondrio 895470144 895470144
SOCIETA' AGRICOLA TAIDA DI F.LLI 

CURTONI OLIMPIO & ELIGIO TRAONA 25.634,74 25.614,74

874360
Amministrazione 

Provinciale di Sondrio 98670144 98670144 COMUNE DI PEDESINA PEDESINA 97.356,59 97.356,59 850369

871328
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 5310700967 5310700967
LA DARSENA S.R.L. SOCIETA' 

AGRICOLA MILANO 85.382,12 84.835,28

874571
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 898950159 898950159

SOCIETA' AGRICOLA MONFRINI 
GIOVANNI E FERRARIO M. GRAZIA 

S.S. LISCATE 21.645,68 21.645,68
986031 UTR Insubria 698230133 698230133 COMUNE DI CARUGO CARUGO 17.851,51 16.971,62 850243

864730 UTR Pavia GSTMRC41S10F205M 1368570188 GASTEL MARCO TORRE BERETTI E CASTELLARO 199.853,71 16.034,49

990752 UTR Pavia RBNLRT62C18G388T 1396450189 ROBONE ALBERTO STRADELLA 26.656,15 14.829,23

875877 UTR Pavia BNCMST46R55D925L 1144110184 BONACOSSA MARISTELLA GARLASCO 18.189,39 18.189,39

868438 UTR Bergamo 3671290165 3671290165 SOCIETA' AGRICOLA CLUSVEN S.S. GANDINO 93.976,00 93.976,00

876474
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 6049170159 6049170159
SOCIETA' AGRICOLA ROGNONI 

CUGINI S.S. ABBIATEGRASSO 199.783,66 188.763,82

868230 UTR Pavia NTNMRA71L68C933D 2666820135
AZIENDA AGRICOLA SAN MASSIMO 

DI ANTONELLO MARIA COMO 200.101,00 180.035,50

876669 UTR Pavia MRCPNG66C15F952B 01485210189 MARCHETTI PAOLO ANGELO VIGEVANO 89.020,09 33.822,45

982717 UTR Pavia LSSGPL54B18F783Y 5592470966 LISSI GIAN PAOLO MOTTA VISCONTI 110.663,63 110.663,63

875749
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 12653340153 12653340153

SOCIETA' AGRICOLA SANT'ALBERTO 
SRL (EX SOCIETA' AGRICOLA 

TRIULZA SRL) MILANO 60.286,96 60.286,96

932677 UTR Bergamo 1477760167 1477760167

SOCIETA' AGRICOLA PIZZOCHERI 
ALFREDO E FIGLI SOCIETA' 

SEMPLICE FONTANELLA 92.561,89 85.132,38
872601 UTR Bergamo PSNLNE72A59H910W 3669750162 PESENTI CAMPAGNONI ELENA ALME' 20.182,94 19.584,33

979725
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano MNZNGL67H03H357T 7547170964 MANZONI ANGELO TRUCCAZZANO 40.361,02 40.361,02
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ID 
PROCEDIMENTO

ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE IMPORTO RICHIESTO
CONTRIBUTO AMMESSO 

(euro)
Codice identificativo 
dell’Aiuto (COR)

871610
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 2700590157 2700590157
SOCIETA' AGRICOLA POLITI F.LLI 

PIETRO E LUIGI PESCHIERA BORROMEO 45.905,42 45.905,42

871775
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano NVNSRG40D28F205X 4076780966
AZIENDA AGRICOLA CASTELLANA DI 

NAVONE SERGIO CUGGIONO 61.609,13 56.417,76

873696
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano RLAGLC63H20G206S 12869000153 ARIOLI GIANLUCA OZZERO 63.986,67 55.088,49

876658
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 2137320186 2137320186
VILLAREGGIO SOC. AGR. SEMPLICE 

DI CUSARO P.A., F. E C. VIDIGULFO 55.208,90 52.975,49

875938 UTR Pavia MRCLRT67H26G388S 2405880184 MARCHESI ALBERTO PAVIA 59.779,23 59.779,23

868720 UTR Pavia TTNVTR69B07L872G 1344660186 OTTONE VITTORIO GAMBOLO' 133.170,70 32.729,00

869339 UTR Pavia 2115620185 2115620185 TERREALTE SRL SOCIETA' AGRICOLA GARLASCO 69.332,74 20.827,80

875254 UTR Pavia 02339290187 02339290187

AZIENDA AGRICOLA FAMILIARE 
M.A. POLLONI CASTELLACCIO 
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE PAVIA 54.176,17 14.963,73

874655 UTR Pavia 00390810034 02052840044
GAEZIA SOCIETA' AGRICOLA DI 
GIUSEPPE BALBO E C. S.A.S. SALUZZO 75.144,74 45.499,40

986302 UTR Bergamo RTOGFR79C20A794N 4050140161 L'EDILE DI ROTA GIANFRANCO FUIPIANO VALLE IMAGNA 57.147,76 28.274,46
876976 UTR Brescia FRNKRN75R14D940U 2668100981 FRANZONI KARIN PREVALLE 5.591,09 4.869,31
956167 UTR Brianza MSTMRC92B08H910O 3719340162 MUSITELLI MARCO VEDESETA 61.633,32 54.093,05
867906 UTR Brianza MLCPTR47H10E623N 1607020136 MALACRIDA PIETRO DERVIO 35.491,42 27.938,12

866142
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano NLLFNC52T12F205Q 6128870158 NULLI FRANCO MILANO 46.925,63 46.925,63

869652
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano BRRGCR58D13F205I 4622000968 BORROMEO GIANCARLO MILANO 14.024,55 13.824,55

980611 UTR Insubria VLLBRM82S23D416M 2717620138
CASCINA DEL SOLE DI VILLA 

ABRAMO ASSO 38.810,55 37.853,49

876554 UTR Insubria 3455500136 3455500136

SOCIETA' AGRICOLA ALPE DI 
MEGNA DI ORIETTA OLDANI E C. 

SNC ASSO 35.246,91 34.362,27

877021 UTR Insubria NVRGLI78R02I625N 2281250130 INVERNIZZI GIULIO REZZAGO 83.321,46 63.419,52

862995 UTR Insubria TRZMHL89B06C933O 3031540135 TREZZI MICHELE ALBESE CON CASSANO 12.735,00 12.535,64

990107
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 640940185 640940185
NECCHI FRATELLI SOCIETA' 

AGRICOLA GIUSSAGO 26.994,72 23.761,84

878792
UTR Citta' Metropolitana 

di Milano 3736000963 3736000963
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA 
DORIA DI FORNAROLI NICOLA ABBIATEGRASSO 15.069,95 15.069,95
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ID 
PROCEDIMENTO

ENTE RESPONSABILE 
DELL'ISTRUTTORIA

CUAA PARTITA IVA RAGIONE SOCIALE COMUNE SEDE LEGALE IMPORTO RICHIESTO
CONTRIBUTO AMMESSO 

(euro)
Codice identificativo 
dell’Aiuto (COR)

875675 UTR Pavia 1572480182 1572480182
IL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA 

SOCIETA' SEMPLICE PAVIA 40.968,76 22.285,42

983849 UTR Pavia PRNDNL67S51G388X 2429750181 PIRAN DANIELA TRAVACO' SICCOMARIO 23.430,19 17.462,94

874564 UTR Brescia ZMBNDR67M03D940S 3194250985 ZAMBELLI ANDREA VILLANUOVA SUL CLISI 21.149,49 12.521,51

877125 UTR Brescia ZLONCL92M25D940D 3977740988 ZOLA NICOLA SERLE 4.606,26 3.884,49

877480 UTR Brescia 3793150982 3793150982
SOCIETA' AGRICOLA LS DI 
BARDELLONI E TONNI S.S. SERLE 5.432,00 4.710,23

875522 UTR Bergamo 2671780159 2671780159

LA BERGAMINA SOCIETA' SEMPLICE 
DI BRUMANA ANGELINA NORIS & 

C.‐SOCIETA' AGRICOLA LOZZA 39.200,00 28.053,25

862673 UTR Brescia 1298180173 618220982
VIVAI FERRARI S.S. SOCIETA' 

AGRICOLA CARPENEDOLO 200.000,00 200.000,00 864420

988243 UTR Brescia 85000890179 725680987 COMUNE DI CALVISANO CALVISANO 195.670,93 160.881,98 850178

865021 UTR Pavia 3552850103 3552850103 SOC. S. AGR. CASCINA PIA GENOVA 189.850,39 112.895,84

978961 UTR Val Padana 93059440193 1679260198

CONSORZIO IRRIGUO DELLA 
ROGGIA COMUNA DI SONCINO E 

VILLACAMPAGNA SONCINO 99.805,75 82.242,90 864352

963972 UTR Bergamo 5964050966 5964050966

SAN GERMIGNANO AZIENDA 
AGRICOLA SAS DI PIETRO DELLA 

VOLTA MILANO 101.243,44 85.932,51

868514 UTR Brescia 2181020989 2181020989 FERRARI VIVAI SRL CARPENEDOLO 200.000,00 139.149,93

990269 UTR Val Padana 92000040193 1679270197
UTENZA DI IRRIGAZIONE ROGGIA 

CHIGALUZZA SONCINO 70.048,51 49.196,84 864396
981090 UTR Bergamo 246270169 246270169 COMUNE DI GANDINO GANDINO 40.633,60 40.191,39 850294

872145 UTR Pavia 1698250188 1698250188
AZIENDA AGRICOLA FOLETTI 
FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA BELGIOIOSO 11.767,65 11.767,65

960871 UTR Pavia 889990180 889990180

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 
FIORI UBERTO, ALESSANDRO E 

FEDERICO REA 71.761,39 71.761,39

871341 UTR Pavia 6270700963 6270700963
VILLARASCA NEORURALE SOCIETA' 

AGRICOLA S.S. MILANO 100.928,32 98.735,77

872988 UTR Bergamo 80024510168 2150940167
COMUNITA' MONTANA VALLE 

IMAGNA SANT'OMOBONO TERME 46.906,90 46.906,90 864307

868654 UTR Pavia 1654710183 1654710183
BROGLIA PIETRO LUIGI E PAOLO 

SOCIETA' AGRICOLA GALLIAVOLA 27.664,37 10.689,95
869809 UTR Pavia LMNPRI59R24M109L 620080184 ALMANGANO PIERO PANCARANA 10.825,20 10.825,20

871509 UTR Pavia 2580250187 2580250187
GA.PI. SOCIETA' SEMPLICE AGRIC 
OLA DI ANDREA BORTOLETTO SANNAZZARO DE' BURGONDI 33.311,66 33.311,66

873992 UTR Val Padana SCNLRT57T31B901B 649890209 SCANDOLARA ALBERTO CASALMORO 17.764,89 17.404,27

5.471.521,66 4.363.964,48
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D.d.s. 12 marzo 2019 - n. 3299
POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III – Promuovere la 
competività delle piccole e medie imprese – Azione III.3.C.1.1 
-2014IT16RFOP012 - Rideterminazione dell’agevolazione 
concessa all’impresa Mecal s.r.l. per la realizzazione del 
progetto ID 682343 – CUP E82B18000690006 a valere sul 
bando «Al Via» agevolazioni lombarde per la valorizzazione 
degli investimenti aziendali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP,  

L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE
Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a vale-

re sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 
adottato 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 pre-
sa d’atto n. X/6983 del 31 luglio 2017) e con Decisione C(2018) 
5551 del 13 agosto  2018  (d.g.r. di presa d’atto n. XI/549 del 
24 settembre 2018);

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 
e che, nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.c.1 «Rilan-
cio alla propensione degli investimenti», comprende l’azione 
III.3.c.1.1 (3.1.1 dell’AP) – «Aiuti per investimenti in macchinari, 
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

•	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 Strate-
gico 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 Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento 
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con ri-
ferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 
(aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (con-
trollo) ;

•	il regolamento delegato  (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

•	il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione 
per categoria), con particolare riferimento ai principi gene-
rali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata 
alla categoria in esenzione di cui all’art. 17 «Aiuti agli inve-
stimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 
lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che isti-
tuisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valoriz-
zazione degli Investimenti Aziendali – ASSE III – Azione III.3.c.1.1, 
ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia 
previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all’Accordo di Finanziamento, stipulato 
in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlom-
barda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia 
AL VIA; 

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, 
parzialmente modificato dal decreto n.  498 del 20 genna-
io 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda 
s.p.a. delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di ga-
ranzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 
del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:
 − n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l’Bando «AL VIA 
- Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli inve-
stimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della 
suddetta d.g.r. n. X/5892;

 − n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per 
l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili 
relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»

 − n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale 
Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 
adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e 
ss.mm.ii.; 

Richiamati altresì i d.d.u.o:
 − n.  11203 del 31 luglio 2018 con il quale l’Autorità di Ge-
stione nomina, nell’ambito della Direzione Generale Svilup-
po Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore 
della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’in-
novazione delle imprese» quale Responsabile dell’Asse III 
del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e 
III.3.d.1.1

 − n. 18167 del 5 dicembre 2018 con il quale il dirigente Re-
sponsabile dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misu-
re dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito 
dell’approvazione del V provvedimento organizzativo e nel 
rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha 
individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Inter-
venti per le sturt up, l’artigianato e le microimprese» della 
medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azio-
ne per la fase di verifica documentale e liquidazione della 
spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 
del 31 maggio 2017; 

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento 
(Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l’agevolazione è 
concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

•	in Regime de minimis: nel rispetto del regolamento  (UE) 
n.  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
(G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese;

•	in Regime in esenzione ex art. 17: nel rispetto del regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato ed in particolare l’articolo 17 comma 2 lettera 
a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quan-
to deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: 
Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di 
intervento e dal regime di aiuto prescelto, l’agevolazione previ-
sta dall’Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Con-
tributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle 
Spese ammissibili, e dell’aiuto, espresso in ESL, pari al valore at-
tualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale 
gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 
5 del Bando);

Richiamato il d.d.s. 11928 del 9 agosto 2018 con il quale è sta-
ta concessa all’impresa MECAL S.R.L. l’agevolazione di seguito 
indicata: 

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato 
decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai sog-
getti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto 
di finanziamento in data 24 settembre 2018;

Richiamato l’art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombar-
de per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

•	comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da 
Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo 
le seguenti modalità: 
a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% 

del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai 
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Soggetti Finanziatori ai sensi dell’art. 23 del Bando, alla 
sottoscrizione del contratto di finanziamento;

b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attivi-
tà di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;

•	comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale 
venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regio-
ne Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di 
specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell’erogazione del saldo del Finanzia-
mento e del Contributo in conto capitale è necessario che il 
soggetto destinatario renda disponibili su SiaGe la documenta-
zione di cui all’art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell’art. 26, comma 5 ha 
verificato la validità della documentazione al momento dell’e-
rogazione del saldo come previsto al comma 3 del succitato 
articolo; 

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:
 − art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del 
progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della 
documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, 
provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, 
all’eventuale rideterminazione del contributo in conto ca-
pitale e della garanzia; 

 − art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende 
realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicon-
tate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti 
salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di ri-
spetto dei termini di realizzazione di cui all’art. 28 paragrafo 
1, lett. a);

 − art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale re-
alizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all’art. 
27, comma 3 il contributo in conto capitale venga propor-
zionalmente rideterminato con provvedimento regionale; 

 − all’art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlom-
barda Paolo Zaggia Responsabile del procedimen-
to per quanto concerne le attività di concessione del 
finanziamento; 

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendicontazio-
ne trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attra-
verso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

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

 − il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda se-
condo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

 − Finlombarda propone la rideterminazione dell’agevolazio-
ne concessa, e quindi del contributo in conto capitale e 
dell’aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, 
secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1; 

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:
 − rideterminare l’agevolazione concessa secondo gli impor-
ti indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

 − rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la mo-
difica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l’Intermediario finanziario 
convenzionato hanno erogato all’impresa la prima tranche 
del finanziamento a titolo di anticipo di € 151.591,12 a segui-
to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 
24 settembre 2018;

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

 − Codice identificativo della misura CAR: 2338
 − Codice identificativo dell’aiuto COR: 581004
 − Codice variazione concessione COVAR: 136271

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell’art. 9, commi 6 
e 7 del decreto n. 115 sopra richiamato, ai fini dell’ottenimento 
del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 
13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informa-
tiva SiAge;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della leg-

ge 241/90, in ragione delle modifiche degli assetti organizzativi 
regionali di cui al VII e VIII Provvedimento Organizzativo dell’XI 
Legislatura nonché in virtù del principio della separazione delle 
funzioni;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le 
start up, l’artigianato e le microimprese» secondo quanto indi-
cato nel d.d.u.o. n. 18167 del 5 dicembre 2018

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

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

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. Di rideterminare l’agevolazione concessa all’impresa ME-

CAL S.R.L. (c.f. 01205300161 e coben 256262) secondo gli im-
porti indicati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dare atto che il contributo in conto capitale sarà eroga-
to con successivo provvedimento della Struttura competente 
di Regione Lombardia, a seguito dell’erogazione del saldo del 
finanziamento da parte di Finlombarda e dell’Intermediario 
convenzionato.

3. Di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la 
modifica degli impegni di spesa con conseguente economia.

4. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 11928 del 9 agosto 2018 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto.

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

6. Di trasmettere il presente provvedimento all’impresa e a 
Finlombarda.

Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1 - "MECAL  S.R.L."  -  PROG ID 682343 - RIDETERMINA
IMPORTO
AMMESSO

(domanda)
€

IMPORTO
IMPUTATO

(rendicontato)
€

IMPORTO
APPROVATO

€ 

SPESE NON AMMESSE FORNITORE MOTIVAZIONE 
RIDETERMINA

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e 
attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive

€ 335.960,00 € 327.724,00 € 327.724,00 _ _

Totale rendicontato 
inferiore al totale 
ammesso in 
concessione.

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) € 20.725,00 € 19.925,00 € 15.724,53

Fatt. n. 4.945/2018 per € 600,00
Fatt. n. 6.685/2018 per € 900,00
Fatt. n. 8.476/2018 per € 900,00
Fatt. n. 13.431/2018 per € 1.800,00

OMISSIS

Totale rendicontato 
inferiore al totale 
ammesso in 
concessione.

            

Non ammesse spese 
per intervento 
tecnico (art. 6.2 Linee 
Guida per la 
rendicontazione)

c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di 
produzione € 0,00 € 0,00 € 0,00

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi 
assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di 
ingegneria antisismica

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

totale importi € 356.685,00 € 347.649,00 € 343.448,53

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL € 291.931,24

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA" € 65.684,53

AGEVOLAZIONE RIDERMINATA
CONTRIBUTO € 51.517,28

AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA € 10.402,00



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 15 marzo 2019

– 71 –

D.d.s. 12 marzo 2019 - n. 3300
2014IT16RFOP012 - Bando «Start Up impresa in Valchiavenna» 
– Asse Prioritario III – Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto 
alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, 
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi 
di microfinanza» – Approvazione esiti istruttori fase 2 e 
concessione dell’importo di € 582.283,70 per n. 5 imprese (ex 
aspiranti imprenditori)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, 

L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE
Visti:

•	il regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 - recante Disposizioni co-
muni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca - che abroga il regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio ed il relativo allegato XII che de-
finisce le informazioni necessarie da garantire nei confronti 
dei potenziali beneficiari (stakeholders);

•	il regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR);

•	il regolamento  (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» (artt. 
1, 2, 3, 5, 6);

•	il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di cui 
alle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea 
C(2015) 923 final e C(2017) 4222 final, che prevede nell’am-
bito dell’Asse 3 la realizzazione di interventi di supporto alla 
nascita di nuove imprese;

Richiamata la d.g.r. 25 luglio 2016 n. 5445 «Approvazione dello 
schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Comune di 
Chiavenna per l’attuazione del progetto d’area interna Valchia-
venna», convenzione poi sottoscritta in data 21 agosto 2016;

Richiamati altresì:

•	la d.g.r. 19 dicembre 2016 n.  5995 «Approvazione dello 
schema di «Accordo di Programma Quadro Regione Lom-
bardia – Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera 
CIPE 9 del 28 gennaio 2015» con la quale è stato appro-
vato l’»Accordo di Programma Quadro Regione Lombardia 
– Area Interna Valchiavenna»;

•	la d.g.r. 21 giugno 2017 n. 6748 «Modifiche agli atti negoziali 
di attuazione del progetto d’area interna Valchiavenna (ex 
d.g.r. 5445/2016, ex d.g.r. 5995/2016) e conseguente avvio 
dell’iniziativa sostegno alla competitività delle imprese turi-
stiche in Valchiavenna;

•	la d.g.r. 17 luglio 2017 n. 6898 «Aree interne lombarde – POR 
FESR 2014 – 2020 - avvio dell’iniziativa «Start up di impresa 
in Valchiavenna»;

•	il d.d.u.o. 19 febbraio 2018 n. 2146 che, in attuazione della 
citata d.g.r. n. 6748/2017 ha approvato il bando «Start Up 
di impresa in Valchiavenna» individuando altresì il Dirigente 
pro tempore della Struttura Agevolazioni per le imprese del-
la DG Sviluppo Economico – ora Struttura Interventi per le 
start up, l’artigianato e le microimprese -, ai fini delle attività 
di selezione e concessione delle agevolazioni nell’ambito 
della misura;

Valutato che gli investimenti realizzati dai soggetti beneficiari 
oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla re-
alizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse 
complessive dell’Asse III Azione 3.A.1.1. bando «START UP DI IM-
PRESA IN VALCHIAVENNA»;

Richiamato il d.d.s. 12000 del 13 agosto 2018 di approvazione 
degli esiti istruttori delle domande di contributo presentate, con 
il quale si è provveduto ad ammettere all’agevolazione, per la 
categoria ASPIRANTI IMPRENDITORI, i signori:

•	CERFOGLIA FILIPPO, BELLANTONI MARIA ANGELA, PILATTI 
ALESSANDRA (ora AEA SRLS), SCARAMELLA MATOZINHO DE 
OLIVEIRA LAUANA DORIA, SEMINARA BARBARA;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.u.o. n. 2146/2018, ed 
in particolare:

•	gli artt. A.3 punto b) e C.4.b che stabiliscono che i soggetti 
«aspiranti imprenditori», ossia persone fisiche devono prov-
vedere, nel termine perentorio di 90 giorni, a partire dalla 
data del decreto di assegnazione, pena la decadenza del 
contributo, ad iscrivere ed attivare una MPMI nel Registro 
delle Imprese di una delle CCIAA di Regione Lombardia e 
comunicare l’avvenuto adempimento degli obblighi assun-
ti in fase di domanda utilizzando la procedura informatica 
di FASE 2;

Preso atto che i 5 soggetti sopra indicati hanno presentato 
l’adesione della fase 2 e in particolare:

•	CERFOGLIA FILIPPO e AEA SRLS (ex Pilatti Alessandra) hanno 
presentato l’adesione in data 8 novembre 2018, ovvero en-
tro il termine dell’11 novembre 2018 

•	a causa di un problema informatico nella piattaforma 
Siage che impediva l’inserimento della documentazione, 
i seguenti soggetti hanno concluso il caricamento di tale 
documentazione oltre il predetto termine dell’11 novembre 
2018, ovvero:

 − Villa Angela di BELLANTONI MARIA ANGELA il 13 novem-
bre 2018

 − Seminara Barbara il 14 novembre 2018
 − Locanda Belvedere di SCARAMELLA MATOZINHO DE OLI-
VEIRA LAUANA DORIA il 13 novembre 2018

Dato atto che la Struttura, ai sensi del comma C.4.b del ban-
do, effettua un’ulteriore istruttoria formale al fine di verificare 
l’effettivo rispetto degli impegni da parte dei soggetti «aspiranti 
imprenditori/liberi professionisti» e la documentazione allegata 
e che tale istruttoria ha dato l’esito qui di seguito specificato, co-
me da all. 1 parte sostanziale e integrante del presente atto:

•	n.  5 domande ammesse a concessione dell’intervento fi-
nanziario, a seguito di conclusione dell’istruttoria di FASE 2;

Richiamato il d.d.s. 12000/2018 con il quale, per effetto dell’e-
saurimento della dotazione finanziaria del bando, l’agevolazio-
ne all’aspirante imprenditore SEMINARA BARBARA è stata as-
segnata per un importo di € 42.557,40 anziché € 54.000,00 a 
fronte di un investimento ammesso per € 106.393,50 anziché € 
135.000,00;

Richiamato il d.d.s. 2799 del 4 marzo 2019 con il quale si è pre-
so atto che la SOC. ANTICA COTARIA ha rinunciato al contribu-
to, concesso con d.d.s. 12000/2018, dell’importo di € 68.115,60 
(COVAR 133543);

Ritenuto opportuno di conseguenza integrare di € 11.442,60 
il contributo assegnato alla sig.ra SEMINARA BARBARA, desti-
nando quota parte delle risorse resesi disponibili a seguito della 
rinuncia inviata dall’impresa SOC. COOP. ANTICA COTARIA e ri-
modulando pertanto sia il contributo assegnato alla sig.ra SE-
MINARA BARBARA che l’investimento da realizzare, che vengono 
rideterminati rispettivamente in € 54.000,00 ed in € 135.000,00;

Visti:

•	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;

•	il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto 
con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politiche Agri-
cole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, 
ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, 
adotta il Regolamento recante la disciplina per il funziona-
mento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

•	il decreto direttoriale del 28 luglio  2017, in attuazione di 
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto regolamen-
to per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per 
l’entrata in funzione del RNA;

Preso atto che gli adempimenti in materia di RNA di cui al 
sopra richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 sono in carico 
al dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up, 
l’artigianato e le micro imprese;

Vista la normativa antimafia (d.l.gs. n. 159/2022) ed in par-
ticolare l’art. 92 comma 3 il quale «Decorso il termine di cui al 
comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immedia-
tamente, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, procedono an-
che in assenza dell’informazione antimafia. I contributi, i finanzia-
menti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 sono 
corrisposti sotto condizione risolutiva»;
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Dato atto che:

•	per le imprese CERFOGLIA FILIPPO, SEMINARA BARBARA e 
VILLA ANGELA DI BELLANTONI MARIA ANGELA in data 1 feb-
braio 2019 è stato richiesto, mediante BDNA, il rilascio delle 
comunicazioni antimafia dalle quali risulta che non sussi-
stono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 
cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011;

•	per le imprese LOCANDA BELVEDERE di Scaramella Ma-
tozinho De Oliveira Lauana Doria e AEA SRLS (ex Pilatti 
Alessandra) rispettivamente in data 31 gennaio  2019  e 
18 febbraio  2019  è stata richiesta informazione antimafia 
(per importi superiori ad € 150.000,00) e che alla data del 
6 marzo 2019 tale informazione non è ancora stata rilascia-
ta;

Dato atto che, in caso sia comunicata l’informazione prefet-
tizia interdittiva ai sensi dell’art. 92 comma 3, d.lgs. 159/2011, si 
procederà al recupero delle somme eventualmente erogate 
alle imprese LOCANDA BELVEDERE di Scaramella Matozinho De 
Oliveira Lauana Doria e AEA SRLS (ex Pilatti Alessandra);

Dato atto che i soggetti beneficiari di cui all’allegato 1 risul-
tano in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva 
(DURC) come previsto all’articolo 31 del d.l. n. 69/2013 (conver-
tito i legge 98/2013);

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in 
particolare:

•	la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

•	la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1 
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale diri-
gente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato 
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 
dirigente ad interim); 

Visti:

•	il decreto 31 luglio 2018 n. 11203, con il quale l’Autorità di 
Gestione nomina il dirigente pro-tempore dell’Unità Orga-
nizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innova-
zione delle Imprese quale responsabile dell’Asse III per l’A-
zione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove 
imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta 
di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR 
FESR 2014-2020;

•	il d.d.u.o. 5 dicembre 2018 n.  18168 con il quale è stato 
nominato il RUP del bando;

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

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in ma-
teria di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti or-
ganizzativi dell’XI Legislatura;

DECRETA
1. a valere sul bando «Start up di impresa in Valchiavenna» 

ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO 
ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», di prendere atto del perfezio-
namento della documentazione (fase 2), presentata sulla piat-
taforma Siage, da parte delle imprese di cui all’allegato 1, parte 
sostanziale e integrante del presente provvedimento, per le quali 
si procede alla contestuale concessione delle agevolazioni per 
l’ammontare complessivo di € 582.283,70;

2. di dare atto dell’integrazione di € 11.442,60 relativamente 
al contributo concesso all’impresa SEMINARA BARBARA, desti-
nando quota parte delle risorse resesi disponibili a seguito della 
rinuncia inviata dall’impresa SOC. COOP. ANTICA COTARIA, rimo-
dulando conseguentemente sia il contributo concesso all’im-
presa SEMINARA BARBARA che l’investimento da realizzare, che 
vengono rideterminati rispettivamente in € 54.000,00 ed in € 
135.000,00;

3. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) 
previste dal RNA per i soggetti di cui al citato Allegato 1;

4. che, in caso sia comunicata l’informazione prefettizia inter-
dittiva ai sensi dell’art. 92 comma 3, d.lgs. 159/2011, si procederà 
al recupero delle somme eventualmente erogate alle imprese 
AEA SRLS (ex PILATTI ALESSANDRA) e LOCANDA BELVEDERE di 
SCARAMELLA MATOZINHO DE OLIVEIRA LAUANA DORIA;

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

6. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati all’alle-
gato 1 e a Lombardia Informatica s.p.a. per gli adempimenti di 
competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione 
dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.
lombardia.it).

 Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALL. 1

BANDO “START UP IMPRESA IN VALCHIAVENNA” - ELENCO MPMI (EX ASPIRANTI IMPRENDITORI)

ID 
DOMANDA

DENOMINAZIONE MPMI RNA - Codice COR CUP
INVESTIMENTO 

AMMESSO
INTERVENTO FINANZIARIO 

CONCESSO

1 747840 CERFOGLIA FILIPPO 864812 E95D19000020007  €                   107.500,00  €                           43.000,00 

2 747862 VILLA ANGELA BELLANTONI MARIA ANGELA 864823 E95D19000000007  €                   225.500,00  €                           90.200,00 

3 747887 A&A SRLS (ex PILATTI ALESSANSDRA) 865373 E85D19000020007  €                   548.800,00  €                         200.000,00 

4 747900
LOCANDA BELVEDERE DI SCARAMELLA 
MATOZINHO DE OLIVEIRA LAUANA DORIA

864827 E85D19000030007  €                   487.709,30  €                         195.083,70 

5 752776 SEMINARA BARBARA 865389 E95D19000010007  €                   135.000,00  €                           54.000,00 

TOTALE 1.504.509,30€               582.283,70€                         
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D.d.u.o. 12 marzo 2019 - n. 3254
Aggiornamento dei criteri approvati con decreto n. 53 
dell’8 gennaio 2018 per l’accertamento delle infrazioni 
e l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’art. 27 della legge 
regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione 
delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione 
energetica degli edifici, in attuazione della d.g.r. 5900 del 28 
novembre 2016

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITA’ DELL’ARIA
Premesso che:

•	l’art. 9 del d.lgs. 192/2005 prevede che le Regioni effettuino 
programmi di verifica annuale degli Attestati di prestazione 
energetica; 

•	in Regione Lombardia i controlli sugli Attestati di Prestazione 
Energetica sono disciplinati, per quanto riguarda il regime 
delle sanzioni, dall’art. 27 della l.r. 24/2006; 

•	l’art. 11 della l.r. 24/2014 ha attribuito tali controlli ad ILspa, 
prevedendo che la stessa rediga un Piano annuale per la 
loro realizzazione e dia conto dei controlli effettuati e delle 
sanzioni irrogate; 

•	con d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016 è stato approvato il 
Piano dei controlli previsto dall’art. 11 della l.r. 24/2014, dan-
do atto che i criteri e le penalità per il controllo degli APE 
redatti sulla base della nuova procedura, prevista dalla dgr 
3868/2015 e dal decreto 6480/2015 s.m.i., sarebbero stati 
definiti con provvedimento del dirigente competente; 

•	in attuazione della d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016, con 
decreto n. 3490 del 29 marzo 2017 sono stati approvati i cri-
teri per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle 
sanzioni di cui all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 
e s.m.i.; 

•	con decreto regionale n. 53 dell’8.1.2018 i criteri di sopra 
sono stati integrati e, per facilità di lettura, è stato sostitui-
to integralmente il testo allegato al decreto n. 3490 del 29 
marzo 2017; 

Considerato che ILspa, in base agli accertamenti svolti lo 
scorso anno ha fatto presente l’opportunità di modificare alcuni 
criteri, in modo da rendere più celere l’attività degli ispettori, effi-
cientando così l’intero programma annuale dei controlli;

Dato atto che le modifiche proposte comportano:
 − la riorganizzazione della tabella dei parametri con una 
nuova modalità da applicare per gli elementi non riscon-
trati in fase di rilievo sul posto, in modo da non valutare le 
singole caratteristiche ma applicare una penalità com-
plessiva ed equivalente, al fine di ridurre i tempi necessari 
per la verifica e la verbalizzazione;

 − l’assegnazione di una tolleranza per le potenze e i rendi-
menti impiantistici, in modo da considerare le eventuali dif-
ferenze dovute agli aggiornamenti delle schede tecniche 
degli impianti nel corso degli anni;

 − l’eliminazione di alcuni parametri non facili da reperire, 
onerosi da valutare e scarsamente impattanti in termini di 
prestazioni energetiche; 

 − l’eliminazione della valutazione degli interventi raccoman-
dati, in quanto non più necessaria in seguito all’introduzio-
ne del controllo automatizzato che impedisce di deposita-
re nel Catasto energetico regionale gli attestati privi degli 
interventi raccomandati;

 − la definizione delle modalità con cui dar seguito alle richie-
ste di controllo di specifici Attestati di prestazione Energeti-
ca, in aggiunta agli Attestati estrapolati in modo automati-
co e casuale dal Catasto energetico regionale;

Visto il testo complessivo trasmesso da ILspa il 21 febbra-
io 2019 per l’aggiornamento dei criteri per l’accertamento delle 
infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni relative alla trasgressione 
delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione 
energetica degli edifici;

Ritenuto di approvare le suddette proposte e, conseguente-
mente, di aggiornare il documento allegato al decreto n.  53 
dell’8 gennaio 2018, in modo da avere un unico riferimento, 
semplificando la lettura per gli interessati; 

Atteso che il presente provvedimento rientra nel risultato at-
teso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo TER.1701 
- 225 «Incremento dell’efficienza energetica nel settore civile»; 

DECRETA 
1. di modificare parzialmente, per le motivazioni di cui in pre-

messa, i criteri approvati con decreto n. 53 dell’8 gennaio 2018 
per l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzio-
ni previste dall’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., 
in caso di trasgressione delle disposizioni per la redazione degli 
Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici»;

2.  di dare atto che i criteri per l’accertamento delle infrazioni 
e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 27 della l.r. n. 24/2006 
e s.m.i. sono definiti come da allegato, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto e che sostituisce integralmente l’allegato 
approvato con decreto n. 53 dell’8 gennaio 2018; 

3. di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto 
dalla d.g.r. 5900/2016, l’ingiunzione al pagamento della sanzio-
ne, nel caso in cui il trasgressore non si avvalga delle facoltà 
di oblazione prevista dalla l. 689/81, è emessa direttamente da 
Regione Lombardia e non da ILspa; 

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL. 
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

Gian Luca Gurrieri

——— • ———
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ALLEGATO 

 
 

CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI 
ALL’ART. 27 DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 24/2006 E S.M.I. 

 

Il presente documento definisce la procedura di accertamento della conformità degli Attestati di Prestazione 
Energetica (di seguito APE), ai sensi della DGR n. X/5900 del 28/11/2016. 

La valutazione della conformità degli APE comporta la verifica dei dati di input al calcolo della prestazione 
energetica considerati dal Soggetto certificatore e la valutazione della correttezza degli adempimenti 
amministrativi correlati alla produzione dell’APE, quale ad esempio l’utilizzo della corretta modalità di 
calcolo, nonché il rispetto dei requisiti del Soggetto certificatore; ogni violazione a quanto previsto dalla 
disciplina regionale in merito all’efficienza e alla certificazione energetica determina l’esito negativo 
dell’accertamento. 

In caso di esito negativo dell’accertamento, per errori gravi o per errori minori, l’APE, anche qualora sia 
riferito a molteplici subalterni, viene annullato.  

L’Organismo di accreditamento provvede a pubblicare sul proprio sito web l’esito di ogni accertamento 
condotto e il codice identificativo del relativo APE. 

Nei paragrafi seguenti sono definite le modalità operative per l’esecuzione degli accertamenti documentali 
e con rilievo relativi alla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica prodotti ai sensi dei decreti n. 
5796/2009 e n. 6480/2015 e s.m.i.. 

Ai fini dell’esecuzione delle verifiche si considerano le indicazioni fornite dall’Organismo di accreditamento 
tramite Frequently Asked Questions pubblicate sul portale cened.it. 

 

1. ACCERTAMENTI DOCUMENTALI 
 

L’accertamento documentale prevede la verifica dei dati relativi agli APE, prodotti ai sensi del decreto n. 
5796/2009 o del decreto n. 6480/2015 e s.m.i., in assenza di rilievo presso l’edificio.  

1.1 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE 
 

Nel seguito viene definito il procedimento di accertamento documentale, così come previsto dalla DGR n. 
X/5900 del 28/11/2016. 

1.1.1 SELEZIONE DEL CAMPIONE DI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO 
 

L’Organismo di accreditamento provvede alla selezione degli Attestati di Prestazione Energetica da 
sottoporre ad accertamento documentale.  

La selezione casuale del campione oggetto di controlli documentali si riferisce ad APE registrati nel Catasto 
Energetico Edifici Regionale entro i 4 anni precedenti alla data di avvio del procedimento di accertamento e 
redatti ai sensi del decreto 5796/2009 e del decreto 6480/2015 e s.m.i. 
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Al fine di soddisfare la previsione di concentrare i controlli sulle classi energetiche più efficienti, come indicato 
all’art.5 del decreto ministeriale 26.6.2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”, si prevede di effettuare 
il 50% delle verifiche selezionando gli APE caratterizzati dalle classi A1, A2, A3, A4 (per gli APE redatti ai sensi 
del decreto n. 6480/2015 e s.m.i.) nonché A e A+ (per gli APE redatti ai sensi del decreto n.5796/2009). Il 
rimanente 50% prenderà in esame gli APE collocati nelle classi comprese tra B e G di entrambe le procedure. 

Il Dirigente competente di Regione Lombardia e il Responsabile del Procedimento dell’Organismo di 
accreditamento potranno individuare ulteriori pratiche da sottoporre ad accertamento documentale, a 
seguito di segnalazioni motivate. 

 

1.1.2 DEFINIZIONE DELL’ESITO E CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE 
 

Il campione di APE selezionato ai fini dell’accertamento, come definito al punto 1.1.1, viene sottoposto ad 
accertamento documentale secondo i termini e le modalità definiti al successivo punto 1.1.3.  

Riscontro di errori gravi 

Nel caso in cui l’accertamento documentale evidenzi la presenza di errori gravi, come di seguito definiti, viene 
avviato il procedimento per la contestazione della violazione, mediante trasmissione del verbale di 
accertamento della violazione amministrativa al Soggetto certificatore e viene annullato l’APE; nel caso di 
revoca della sanzione ai sensi della DGR IX/2554 viene ripristinata la validità dell’APE. 
 

Riscontro di errori minori 

Nel caso in cui l’accertamento documentale evidenzi la presenza di errori minori, come di seguito definiti, è 
previsto l’annullamento dell’Attestato di Prestazione Energetica e l’obbligo del suo aggiornamento entro il 
termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione in conformità al Decreto di approvazione della 
procedura di calcolo vigente alla data del primo deposito presso il CEER, pena l’irrogazione della sanzione 
prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i.. 

In tal caso l’avvio del procedimento si concretizza nella contestazione della violazione amministrativa. 

 

1.1.3 OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO 
 

Dalla data di entrata in vigore del presente dispositivo l’accertamento documentale della conformità degli 
APE verterà sui seguenti parametri: 

Errori gravi: 
- Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e 

s.m.i.); 
- Superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile 

desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%). 
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- Volume netto dichiarato (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra il volume 
netto desunto da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sia superiore al 20%). 

- Orientamento dell’edificio (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria catastale o 
fotografia aerea accorpando le superfici per orientamento con una tolleranza di a ± 45°, si considera 
negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore 
al 30%). 

- Superficie disperdente verso l’esterno (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria 
catastale, si considera negativa qualora ci sia uno scostamento superiore al 30% tra la superficie 
disperdente verso l’esterno considerata dal certificatore e quella rilevata dall’Ispettore). 

- Inserimento FER (la valutazione viene effettuata tramite foto aerea). 
 
Errori minori: 

- Firma digitale apposta all’APE; 
- Errati dati catastali. 

Spetta all’Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE sottoposto ad accertamento 
documentale, il subalterno e/o i subalterni oggetto dell’attività di verifica; l’Organismo di accreditamento si 
riserva inoltre la possibilità di individuare la zona termica e/o l’ambiente o gli ambienti su cui effettuare la 
verifica dei parametri. 
 
2. ACCERTAMENTI CON RILIEVO 
 

Gli accertamenti con rilievo in situ sono volti a verificare la corrispondenza di alcuni dei dati di input al calcolo 
della prestazione energetica dichiarati dal certificatore con il reale stato di fatto dell’edificio.  

L’esito del singolo accertamento è subordinato alla verifica degli aspetti tecnici e degli aspetti amministrativi. 
L’esito dell’accertamento è positivo qualora entrambe le verifiche siano positive, diversamente l’esito si 
intende negativo. 

Nei paragrafi 2.1 e 2.2 seguenti sono definite le modalità operative inerenti gli accertamenti con rilievo 
relativamente agli APE prodotti, rispettivamente, ai sensi del DDUO 6480/2015 e s.m.i. e del DDG 5796/2009. 
Al fine di valutare la conformità degli aspetti amministrativi, l’Ispettore esegue almeno le verifiche indicate 
nella Tabella 2 o Tabella 3 seguenti, a seconda della modalità di calcolo utilizzata ai fini della produzione 
dell’APE. 

Al fine di valutare la conformità degli aspetti tecnici, l’Ispettore rileva le grandezze riportate nella Tabella 2 o 
Tabella 3 seguenti, a seconda della modalità di calcolo utilizzata ai fini della produzione dell’APE, e ne 
confronta le misure con i valori considerati dal Soggetto certificatore nella produzione dell’APE, secondo le 
indicazioni fornite dall’Organismo di accreditamento. 

Qualora lo scostamento tra la misura rilevata dall’Ispettore per una data grandezza e il valore dichiarato dal 
Soggetto certificatore sia superiore alla percentuale di tolleranza definita in Tabella 2 o Tabella 3, la verifica 
del singolo parametro è considerata negativa e ad esso viene attribuito il relativo PESO all’errore. 

La verifica di cui sopra è così determinata: 
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𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑠𝑠𝑣𝑣:𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 |
(𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑐𝑐)

𝑚𝑚𝑖𝑖
| 𝑣> 𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑣𝑣 

dove: 

mi  è la misura rilevata dall’Ispettore; 

mc  è la misura dichiarata dal certificatore; 

Qualora fosse impedito – con qualsiasi modalità - agli ispettori incaricati dell’accertamento di accedere 
all’edificio o alla sua centrale termica, l’APE viene annullato e cancellato dal Catasto Energetico Edifici 
Regionale; in tal caso, l’Ape viene sottoposto alle  verifiche di tipo documentale 

Nel caso in cui, nel corso dell’accertamento, si evincesse il mancato rispetto delle prescrizioni per le 
operazioni di controllo di efficienza degli impianti tecnici dell’edificio la validità dell’APE decade ai sensi del 
punto 11.8 del Decreto n. 6480/2015 e s.m.i.. 

 

2.1 APE PRODOTTI AI SENSI DEL DDUO N. 6480/2015 E S.M.I. 
 

2.1.1 SELEZIONE DEGLI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO 
 

Le pratiche da sottoporre ad accertamento con rilievo sono segnalate dal Dirigente competente di Regione 
Lombardia o dal Responsabile del Procedimento dell’Organismo di accreditamento in caso di segnalazione 
motivata o sono selezionate attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo 
documentale, in caso di esito dubbio; una quota non superiore al 20% del numero di accertamenti 
programmati nel corso del semestre può inoltre ricomprendere gli APE per i quali sia stata inoltrata una 
richiesta motivata di controllo, secondo le modalità stabilite dall’Organismo di Accreditamento, a cura di uno 
dei seguenti soggetti interessati: il proprietario, l’acquirente, il conduttore, l’Amministratore dell’edificio, un 
pubblico ufficiale. 

Qualora il numero di richieste di controllo ecceda il limite massimo sopra previsto, l’individuazione delle 
pratiche da sottoporre ad accertamento è effettuata tramite un’estrazione casuale tra le richieste pervenute 
nel semestre precedente.  

L’individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avviene tramite una selezione 
casuale in funzione dei seguenti fattori di rischio: 

 Valori anomali di EPgl,nren (Fattore di rischio A): 
- Punti 2 se EPgl,nren > 10 * EPgl,nren, rif 
- Punti 1 se  7 * EPgl,nren, rif < EPgl,nren ≤ 10 * EPgl,nren, rif 
- Punti 0 se EPgl,nren, rif  < EPgl,nren ≤ 7 * EPgl,nren, rif 

 Valori anomali di trasmittanza termica delle dispersioni dell’edificio (Fattore di rischio B): 
- Punti 2 se nel file XML relativo all’APE sono presenti valori di trasmittanza non ricompresi 

nel range Ustandard di cui alla Tabella 1; 
- Punti 0 se nel file XML relativo all’APE sono presenti valori trasmittanza ricompresi nel 

range Ustandard di cui alla Tabella 1. 
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DATO DESTINAZIONE 
D’USO 

Ustandard [W/m2k] 

Trasmittanza strutture opache verticali Residenziale U ≥0,1 
U ≤ 2,99 

Non residenziale U ≥ 0,1 
U ≤ 3,59 

Trasmittanza strutture opache di 
copertura 

Residenziale / Non 
residenziale 

U ≥ 0,1 
U ≤ 2,2 

Trasmittanza strutture opache di 
pavimento 

Residenziale / Non 
residenziale 

U ≥ 0,1 
U ≤ 2 

Trasmittanza serramenti Residenziale / Non 
residenziale 

U≥ 0,8 
U ≤ 6 

Tabella 1 – Trasmittanza termica delle dispersioni Ustandard 

 Valori anomali di potenza termica dei generatori a combustione per impianti autonomi (Fattore di 
rischio C): 

- Punti 2 se la Potenza termica dei generatori a combustione è inferiore a 0,05 [kW/m2] * 
Superficie utile riscaldata [m2] oppure superiore a 1 [kW/m2] * Superficie utile riscaldata 
[m2]; 

- Punti 0 in tutti gli altri casi. 
 Numero elevato di APE redatti dal Soggetto certificatore (Fattore di rischio D): 

- Punti 3 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione 
di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell’APE nel CEER è superiore a 100; 

- Punti 2 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione 
di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell’APE nel CEER è compreso tra 51 e 100; 

- Punti 1 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione 
di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell’APE nel CEER è compreso tra 26 e 50; 

- Punti 0 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione 
di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell’APE nel CEER è compreso tra 0 e 25. 

 Classe energetica dell’edificio (Fattore di rischio E): 
- Punti 3 se la classe energetica è la A4 o la A3; 
- Punti 2 se la classe energetica è la A2 o la A1; 
- Punti 1 se la classe energetica è la B; 
- Punti 0 in tutti gli altri casi. 

La selezione delle pratiche da sottoporre ad accertamento tramite estrazione casuale in relazione ai fattori 
di rischio sopra elencati avviene da un insieme nel quale ogni pratica di certificazione energetica registrata 
nel Catasto Energetico Edifici Regionale negli ultimi 4 anni compare n+1 volte, dove n è la somma dei punteggi 
di rischio attribuiti all’APE.  

2.1.2 PARAMETRI OGGETTO DI VERIFICA E DEFINIZIONE DELL’ESITO DELL’ACCERTAMENTO  
 

I parametri oggetto di rilievo per gli APE prodotti ai sensi del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i. sono elencati nella 
Tabella 2. 
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Nel caso in cui l’Ispettore non sia in grado, per motivi opportunamente giustificati e dichiarati, di effettuare 
la verifica su una o più grandezze, le penalità ad esse associate non sono considerate nella somma delle 
penalità complessive associate al singolo accertamento (∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ). 
Per le grandezze dichiarate dal soggetto certificatore, ma non rilevate dall’ispettore e per le grandezze non 
dichiarate dal soggetto certificatore, ma rilevate dall’ispettore, la verifica dei relativi parametri risulta 
negativa (ei=1) e si applicano i relativi pesi associati ad ogni errore, fatto salvo quanto specificato nel seguito 
e nella successiva Tabella 2. 

La valutazione dei parametri viene ripetuta per tipologia di elemento presente nella Zona Termica (esempio: 
si valutano, per ogni zona termica, i parametri relativi alla portata di ventilazione per tipologia di portata 
inserita nell’APE). 

Spetta all’Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE, il subalterno e/o i subalterni oggetto 
dell’attività di analisi da parte degli ispettori incaricati.  
La verifica sulle grandezze relative alle sezioni EDIFICIO e INVOLUCRO, salvo quanto precisato sopra 
relativamente alle dispersioni, deve essere eseguita sull’intero subalterno. 
L’Organismo di accreditamento si riserva tuttavia la possibilità di individuare la zona termica e/o l’ambiente 
o gli ambienti su cui effettuare la verifica dei parametri. 
 
Definizione dell’esito: 

Per ogni APE sottoposto ad accertamento viene determinata la funzione penalità, FP, data da: 

𝐹𝐹𝑃𝑃 =   ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖

 

dove: 

ei  è l’esito del controllo sull’i-esima grandezza, assunto pari a 0 in caso di esito positivo e pari a 1 per 
esito negativo; 

PESO  è il peso relativo all’errore riferito all’i-esima grandezza, definito in Tabella 2. 

Il peso relativo ai Servizi energetici viene considerato nel calcolo del fattore penalità solo in caso di verifica 
con esito negativo. 

L’esito dell’accertamento è positivo se sono valide tutte le condizioni seguenti: 
- FP  < 0,15; 
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore 

pari a NC; 
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore 

pari a DV; 
- Superficie utile dichiarata < (1+0,15) * Superficie utile rilevata 
- Volume netto dichiarato > (1-0,15) * Volume netto rilevato 
- Superficie solare fotovoltaico dichiarata < (1+0,20) * Superficie solare fotovoltaico rilevata 
- Superficie solare termico dichiarata < (1+0,20) * Superficie solare termico rilevata 

Nel caso in cui anche una sola delle suddette condizioni non sia valida, l’esito è negativo. 
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L’esito negativo dell’accertamento comporta la notifica della sanzione amministrativa ai sensi della Legge 
Regione Lombardia n. 24/2006 e s.m.i., con l’eccezione del caso in cui vengano rilevate solo non conformità 
per le quali sia prevista la Decadenza di Validità dell’APE (DV), con obbligo di aggiornamento dell’Attestato 
di Prestazione Energetica entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena 
l’irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i.. 

Ai fini della definizione dell’esito, l’Organismo di accreditamento può richiedere chiarimenti e la trasmissione 
della documentazione atta alla comprova delle scelte effettuate al Soggetto certificatore prima dell’invio del 
verbale di accertamento. 

Di seguito la tabella contenente i parametri oggetto di rilievo per la verifica degli APE prodotti ai sensi del 
DDUO 6480/2015 e s.m.i.. 

DDUO n. 6480/2015 e s.m.i. - Accertamenti con rilievo 

EDIFICIO 
VERIFICHE AMMINISTRATIVE 

GRANDEZZA TOLLERANZA PESO 
Firma digitale apposta all’APE Verifica validità DV 
Dati catastali Valutazione coerenza DV 
Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche 
(rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.) Valutazione coerenza NC 

VERIFICHE TECNICHE COMPLESSIVE 
SERVIZI ENERGETICI 

GRANDEZZA TOLLERANZA PESO 
Servizio energetico climatizzazione invernale Valutazione coerenza 20 
Servizio energetico acqua calda sanitaria Valutazione coerenza 20 
Servizio energetico climatizzazione estiva Valutazione coerenza 20 
Servizio energetico ventilazione Valutazione coerenza 5 
Servizio energetico illuminazione Valutazione coerenza 5 
Servizio energetico trasporto Valutazione coerenza 5 

IMPIANTI 
GRANDEZZA TOLLERANZA PESO 
Modellazione centrali termiche e tipologia di generazione 
(separata/combinata) Valutazione coerenza 5 

Associazione centrale termica alle zone termiche Valutazione coerenza 5 
Corrispondenza dei generatori di climatizzazione invernale* Valutazione coerenza 20 
Corrispondenza dei generatori di acqua calda sanitaria* Valutazione coerenza 20 
Modellazione centrali frigorifere Valutazione coerenza 5 
Associazione centrale frigorifera alle zone termiche Valutazione coerenza 5 
Corrispondenza dei generatori di climatizzazione estiva* Valutazione coerenza 20 
Modellazione impianto fittizio* Valutazione coerenza 20 
Associazione impianto fittizio alle zone termiche Valutazione coerenza 5 

INVOLUCRO 
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Destinazione d’uso ai fini del calcolo della prestazione Valutazione coerenza NC 
Superficie utile [m2] 10% 8 

Volume netto [m3] Valutazione 
coerenza 6 
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PARAMETRI RELATIVI ALLA DISPERSIONE  
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Superficie disperdente [m2] 10% 6 

Trasmittanza termica [W/m2K] Valutazione 
coerenza 4 

Inserimento dei ponti termici Valutazione coerenza 4 
Verso di dispersione Valutazione coerenza 4 
Orientamento dell’elemento rilevato Valutazione coerenza 2 

VENTILAZIONE 
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Efficienza del recuperatore % 4% 4 
Tipologia di ventilazione per periodo riscaldamento Valutazione coerenza 2 
Tipologia di ventilazione per periodo raffrescamento Valutazione coerenza 2 

CENTRALE TERMICA 
DATI COMUNI 

GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Ripartizione potenza termica e/o elettrica della centrale Valutazione coerenza 10 
Assorbimento elettrico totale ausiliari generazione [kW] 10% 2 

GENERATORE A COMBUSTIONE 
Tipologia di generatore Valutazione coerenza 4 
Ubicazione del sistema di generazione / Temperatura del locale di 
installazione Valutazione coerenza 6 

Modalità di funzionamento della fiamma del generatore Valutazione coerenza 2 
Vettore energetico  Valutazione coerenza 6 
Potenza nominale del generatore per riscaldamento [kW] 5% 4 
Potenza minima generatore per riscaldamento (solo modulanti) [kW] 5% 4 
Potenza nominale del generatore per produzione ACS  [kW] 5% 4 
Potenza minima generatore per produzione ACS (solo modulanti) [kW] 5% 4 
Rendimento a potenza termica nominale % 4% 2 
Rendimento termico utile a potenza nominale in condensazione % 4% 2 
Perdite percentuali nominali al camino con bruciatore funzionante % 20% 2 
Perdite percentuali nominali al camino con bruciatore spento % 20% 2 
Perdite percentuali al mantello % 20% 2 

SCALDAACQUA 
Tipologia di generatore Valutazione coerenza 4 
Ubicazione del sistema di generazione / Temperatura del locale di 
installazione Valutazione coerenza 6 

Vettore energetico  Valutazione coerenza 6 
Potenza nominale del generatore ACS  [kW] 5% 4 

GENERATORE AD ARIA 
Tipologia di generatore Valutazione coerenza 4 
Ubicazione del sistema di generazione / Temperatura del locale di 
installazione Valutazione coerenza 6 

Vettore energetico  Valutazione coerenza 6 
Potenza nominale del generatore per riscaldamento  [kW] 5% 4 
Potenza minima generatore per riscaldamento (solo modulanti) [kW] 5% 4 
Rendimento termico  % 4% 2 

GENERATORE EFFETTO JOULE 
Potenza nominale delle resistenze elettriche  [kW] 5% 4 
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POMPA DI CALORE 
Tipologia di pompa di calore  Valutazione coerenza 4 
Tipologia di sorgente fredda per PdC Valutazione coerenza 2 
Tipologia di pozzo caldo per PdC Valutazione coerenza 2 
Vettore energetico  Valutazione coerenza 6 
Valore di COP/GUE per PdC Valutazione coerenza 4 
Potenza termica nominale [kW] 5% 4 
Temperature di funzionamento Valutazione coerenza 4 

COGENERATORE 
Ubicazione del sistema di generazione / Temperatura del locale di 
installazione Valutazione coerenza 6 

Vettore energetico  Valutazione coerenza 6 
Tipologia di motore per cogeneratori Valutazione coerenza 2 
Potenza elettrica nominale dell’unità cogenerativa [kW] 5% 2 
Potenza termica fornita nominale dell’unità cogenerativa [kW] 5% 4 
Potenza termica richiesta nominale dell’unità cogenerativa [kW] 5% 4 
Rendimento termico medio mensile in condizioni nominali per 
cogeneratori  % 2% 2 

Rendimento elettrico medio mensile in condizioni nominali per 
cogeneratori % 2% 2 

TELERISCALDAMENTO 
Ubicazione del sistema di generazione / Temperatura del locale di 
installazione Valutazione coerenza 6 

Fattore di conversione in energia primaria per il teleriscaldamento - 0% 10 
Potenza termica nominale della sottostazione [kW] 5% 4 

PANNELLI SOLARI TERMICI 
Servizi dell’impianto solare termico Valutazione coerenza 6 
Superficie apertura campo solare [m2] 8% 6 
Angolo di azimut della superficie del pannello Valutazione coerenza 4 
Angolo di inclinazione Valutazione coerenza 4 
Capacità nominale serbatoio di accumulo Valutazione coerenza 2 
Tipologia collettore Valutazione coerenza 2 
Potenza nominale dei circolatori collettori - accumulo [W] 10% 2 

CENTRALE FRIGORIFERA 
DATI COMUNI 

GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Ripartizione potenze della centrale Valutazione coerenza 10 

MACCHINA FRIGORIFERA 
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Vettore energetico Valutazione coerenza 6 
Tipologia di macchina frigorifera Valutazione coerenza 4 
Tipologia di serbatoio caldo Valutazione coerenza 2 
Tipologia di serbatoio freddo Valutazione coerenza 2 
Potenza nominale del generatore per raffrescamento  [kW] 5% 4 
EER ai diversi fattori di carico / Coefficiente di prestazione 
energetica [-] Valutazione 

coerenza 4 

ACCUMULO 
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
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Tipologia di accumulo e servizio (corretta modellazione) Valutazione coerenza 4 
Posizione del serbatoio Valutazione coerenza 4 
Caratteristiche accumulo** Valutazione coerenza 2 

SISTEMA IMPIANTISTICO RISCALDAMENTO 
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Tipologia sistema impiantistico Valutazione coerenza 8 
Potenza elettrica totale ausiliari dei sottosistemi di distribuzione*** [W] 10% 2 
Tipologia dei terminali di emissione 
ai fini della valutazione si considera la sola tipologia di terminale e non la relativa ubicazione 

Valutazione coerenza 6 

Tipologia sistema di regolazione dei terminali considerati nell’APE  Valutazione coerenza 4 
SISTEMA IMPIANTISTICO RAFFRESCAMENTO 

GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Tipologia sistema impiantistico Valutazione coerenza 8 
Tipologia dei terminali di emissione Valutazione coerenza 6 
Tipologia sistema di regolazione dei terminali considerati nell’APE Valutazione coerenza 4 

SISTEMA IMPIANTISTICO VENTILAZIONE MECCANICA 
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Potenza elettrica ausiliari dei sottosistemi di distribuzione*** [W] 10% 2 

UTA 
GRANDEZZA  U.M. TOLLERANZA PESO 
Corretta modellazione Valutazione coerenza 4 

ACS 
GRANDEZZA  U.M. TOLLERANZA PESO 
Potenza ausiliari elettrici  [W] 10% 2 
Metodo di calcolo Valutazione coerenza 6 

CENTRALE ELETTRICA 
SOLARE FOTOVOLTAICO 

GRANDEZZA  U.M. TOLLERANZA PESO 
Superficie totale apertura pannelli [m2] 8% 2 
Potenza di picco nominale [kW] 5% 4 
Tipologia di pannello Valutazione coerenza 2 
Angolo di inclinazione Valutazione coerenza 4 
Angolo di azimut della superficie del pannello Valutazione coerenza 4 

GENERATORE EOLICO 
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Potenza nominale elettrica [kW] 5% 4 
NC: Non Conformità 
DV: Decadenza Validità APE 

Tabella 2 – Parametri tecnici oggetto di verifica con rilievo – DDUO n. 6480/2015 e s.m.i. 

* In caso di valutazione negativa della corrispondenza del generatore o della modellazione dell’impianto fittizio non si 
effettuano le verifiche relative ai suoi singoli parametri, alla centrale e ai relativi sistemi impiantistici; tali parametri 
vengono invece valutati per i generatori per i quali venga valutata positivamente la corrispondenza. 

** Si valuta la coerenza dei parametri dichiarati, in funzione della modalità di inserimento selezionata, necessari alla 
definizione delle caratteristiche di accumulo  

*** Tale dato si valuta solo se il certificatore ha dichiarato direttamente il dato di assorbimento elettrico, non si valuta 
per modalità di inserimento che prevedano l’indicazione di parametri diversi 
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2.2 APE PRODOTTI AI SENSI DEL DDG N.5796/2009  
 

2.2.1 SELEZIONE DEGLI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO 
 

Le pratiche da sottoporre ad accertamento con rilievo sono segnalate dal Dirigente competente di Regione 
Lombardia o  dal Responsabile del Procedimento dell’Organismo di accreditamento in caso di segnalazione 
motivata o sono selezionate attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo 
documentale, in caso di esito dubbio; una quota non superiore al 20% del numero di accertamenti 
programmati nel corso del semestre può inoltre ricomprendere gli APE per i quali sia stata inoltrata una 
richiesta motivata di controllo, secondo le modalità stabilite dall’Organismo di Accreditamento, a cura di uno 
dei seguenti soggetti interessati: il proprietario, l’acquirente, il conduttore, l’Amministratore dell’edificio, un 
pubblico ufficiale.  

Qualora il numero di segnalazioni ecceda il limite massimo sopra previsto, l’individuazione delle pratiche da 
sottoporre ad accertamento è effettuata tramite un’estrazione casuale tra le richieste pervenute nel 
semestre precedente. 

 L’individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avviene in relazione alla 
maggiore probabilità di errore in considerazione dei seguenti fattori: 

 Numero elevato di APE redatti dal Soggetto certificatore (Fattore di rischio A): 
- Punti 3 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione 

di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell’APE nel CEER è superiore a 100; 
- Punti 2 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione 

di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell’APE nel CEER è compreso tra 51 e 100; 
- Punti 1 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione 

di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell’APE nel CEER è compreso tra 26 e 50; 
- Punti 0 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione 

di 365 giorni centrato sulla data di deposito dell’APE nel CEER è compreso tra 0 e 25. 
 Valori anomali dell’indice di prestazione energetica per il riscaldamento o la climatizzazione invernale 

i EPH (Fattore di rischio B): 
- Punti 2 se EPH è superiore o uguale a 700 kWh/m2anno o 300kWh/m3anno, a seconda 

della destinazione d’uso; 
- Punti 1 se EPH è compreso tra 500 e 700 kWh/m2anno o compreso tra 200 e 

300kWh/m3anno, a seconda della destinazione d’uso; 
- Punti 0 se EPH è inferiore o uguale a 500 kWh/m2anno o 200kWh/m3anno, a seconda della 

destinazione d’uso. 
 EPH  lievemente inferiore al minimo previsto per la classe energetica immediatamente inferiore a 

quella di appartenenza (Fattore di rischio C): 
- Punti 3 se la differenza tra il valore di EPH riportato sull’APE e il valore del medesimo 

indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è 
inferiore o uguale al 3%; 

- Punti 2 se la differenza tra il valore di EPH riportato sull’APE e il valore del medesimo 
indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è 
maggiore al 3% e inferiore o uguale al 5%; 
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- Punti 1 se la differenza tra il valore di EPH riportato sull’APE e il valore del medesimo 
indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è 
maggiore al 5% e inferiore o uguale al 10%; 

- Punti 0 se la differenza tra il valore di EPH riportato sull’APE e il valore del medesimo 
indicatore che delimita la soglia inferiore della classe energetica di appartenenza è 
superiore al 10%. 

 Prestazione energetica performante dell’edificio (Fattore di rischio D): 
- Punti 3 se la classe energetica indicata nell’APE è la A+ ovvero la A; 
- Punti 2 se la classe energetica indicata nell’APE è la B; 
- Punti 1 se la classe energetica indicata nell’APE è la C; 
- Punti 0 in tutti gli altri casi. 

 

La selezione delle pratiche da sottoporre ad accertamento tramite estrazione casuale in relazione ai fattori 
di rischio sopra elencati avviene da un insieme nel quale ogni pratica di certificazione energetica registrata 
nel Catasto Energetico Edifici Regionale negli ultimi 4 anni compare n+1 volte, dove n è la somma dei punteggi 
di rischio attribuiti all’APE. 

2.2.2 PARAMETRI OGGETTO DI VERIFICA E DEFINIZIONE DELL’ESITO DELL’ACCERTAMENTO 
 

I parametri oggetto di rilievo per gli APE prodotti ai sensi del DDG n. 5796/2009 sono elencati nella Tabella 
3. Per le grandezze dichiarate dal soggetto certificatore, ma non rilevate dall’ispettore e per le grandezze non 
dichiarate dal soggetto certificatore, ma rilevate dall’ispettore, la verifica dei relativi parametri risulta 
negativa (ei=1) e si applicano i relativi pesi associati ad ogni errore. 

Nel caso in cui l’Ispettore non sia in grado, per motivi opportunamente giustificati e dichiarati, di effettuare 
la verifica su uno o più grandezze, le penalità ad esse associate non sono considerate nella somma delle 
penalità complessive associate al singolo accertamento (∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ). 

La valutazione dei parametri viene ripetuta per gli n sistemi presenti nell’edificio (ad esempio nel caso in cui 
siano presenti più generatori), con l’eccezione delle grandezze relative alla dispersione che vengono valutate 
con riferimento ad una sola dispersione per APE, individuata a cura dell’Ispettore. 

Spetta all’Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE, il subalterno e/o i subalterni oggetto 
dell’attività di analisi da parte degli ispettori incaricati.  
L’Organismo di accreditamento si riserva la possibilità di individuare la zona termica su cui effettuare la 
verifica dei parametri. 
 
Definizione dell’esito 

Per ogni APE sottoposto ad accertamento viene determinata la funzione penalità, FP, data da: 

 𝐹𝐹𝑃𝑃 =  ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑖𝑖

 

dove: 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 15 marzo 2019

– 87 –

 
 

ei  è l’esito del controllo sull’i-esima grandezza, assunto pari a 0 in caso di esito positivo e pari a 1 per 
esito negativo; 

PESOi  è il peso relativo all’errore riferito all’i-esima grandezza, definito in Tabella 3. 

 
L’esito dell’accertamento è positivo se sono valide tutte le condizioni seguenti: 

- FP < 20; 
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore 

pari a NC; 
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore 

pari a DV; 
- Superficie utile dichiarata < (1+0,15) * Superficie utile rilevata 
- Volume netto dichiarato > (1-0,15) * Volume netto rilevato 
- Superficie solare fotovoltaico dichiarata < (1+0,15) * Superficie solare fotovoltaico rilevata 

 
Nel caso in cui il generatore di calore serva la sola volumetria oggetto di accertamento, alle precedenti 
condizioni sono aggiunte le seguenti: 
 

- Potenza termica nominale al focolare dichiarata > (1-0,30) * Potenza termica nominale al focolare 

rilevata 
- COP/GUE mensile dichiarata < (1+0,30) * COP/GUE mensile rilevata 

Nel caso in cui anche una sola delle suddette condizioni non sia valida, l’esito è negativo. 

L’esito negativo dell’accertamento comporta la notifica della sanzione amministrativa ai sensi della Legge 
Regione Lombardia n. 24/2006 e s.m.i., con l’eccezione del caso in cui vengano rilevate solo non conformità 
per le quali sia prevista la Decadenza di Validità dell’APE (DV), con obbligo di aggiornamento dell’Attestato 
di Prestazione Energetica, da parte del  Soggetto certificatore e in conformità alla procedura di calcolo di cui 
al DDG n. 5796/2009, entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena 
l’irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i.. 

Ai fini della definizione dell’esito, l’Organismo di accreditamento può richiedere chiarimenti e la trasmissione 
della documentazione atta alla comprova delle scelte effettuate al Soggetto certificatore prima dell’invio del 
verbale di accertamento. 

Di seguito la tabella contenete i parametri oggetto di rilievo per la verifica degli APE prodotti ai sensi del DDG 
5796/2009. 

DDUO n. 5796/2009 - Accertamenti con rilievo 

EDIFICIO 
VERIFICHE AMMINISTRATIVE 

GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Firma digitale apposta all’APE Verifica validità DV 
Dati catastali Valutazione coerenza DV 
Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche 
(rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.) Valutazione coerenza NC 

VERIFICHE TECNICHE 
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Destinazione d’uso ai fini del calcolo della prestazione Valutazione coerenza 20 

INVOLUCRO 
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Superficie utile [m2] 9% 8 
Volume netto [m3] 9% 6 
Superficie disperdente dell’elemento rilevato [m2] 9% 6 
Tipologia di ventilazione Valutazione coerenza 6 
Volume lordo Valutazione coerenza 20 
Ricambi orari Valutazione coerenza 6 
Trasmittanza termica della superficie disperdente dell’elemento rilevato Valutazione coerenza 6 
Orientamento dell’elemento rilevato Valutazione coerenza 2 

IMPIANTO 
SOTTOSISTEMA DI GENERAZIONE 

GRANDEZZA  U.M. TOLLERANZA PESO 

GENERATORE 
TRADIZIONALE 

Potenza termica 
nominale al focolare 

Pn ≤ 35 kW [kW] 6% 

4 
35 < Pn ≤ 50 kW [kW] 5% 

50 < Pn ≤ 116 kW [kW] 4% 
116 < Pn ≤ 350 kW [kW] 3% 

Pn > 350 kW [kW] 2% 
Rend. Termico utile (alla potenza 

nominale) % 4% 2 

Perdite al camino a bruciatore acceso % 20% 4 

GENERATORE 
MULTISTADIO O 

MODULANTE 

Potenza termica 
nominale al focolare 

massima 

Pn ≤ 35 kW [kW] 6% 

4 
35 < Pn ≤ 50 kW [kW] 5% 

50 < Pn ≤ 116 kW [kW] 4% 
116 < Pn ≤ 350 kW [kW] 3% 

Pn > 350 kW [kW] 2% 
Rend. Termico utile (alla potenza 

nominale) % 4% 2 

Perdite al camino a bruciatore acceso % 20% 4 

GENERATORE 
A CONDENSAZIONE 

Potenza termica 
nominale al focolare 

Pn ≤ 35 kW [kW] 6% 

4 
35 < Pn ≤ 50 kW [kW] 5% 

50 < Pn ≤ 116 kW [kW] 4% 
116 < Pn ≤ 350 kW [kW] 3% 

Pn > 350 kW [kW] 2% 
Rend. Termico utile (alla potenza 

nominale) % 4% 2 

Perdite al camino a bruciatore acceso % 20% 4 

GENERATORE 
A CONDENSAZIONE 

MULTISTADIO O 
MODULANTE 

Potenza termica 
nominale al focolare 

massima 

Pn ≤ 35 kW [kW] 6% 

4 
35 < Pn ≤ 50 kW [kW] 5% 

50 < Pn ≤ 116 kW [kW] 4% 
116 < Pn ≤ 350 kW [kW] 3% 

Pn > 350 kW [kW] 2% 
Rend. Termico utile (alla potenza termica 

massima) % 4% 2 

Perdite al camino a bruciatore acceso % 20% 4 

GENERATORE  
AD ARIA CALDA 

Potenza termica  
nominale al focolare 

Pn ≤ 35 kW [kW] 6% 
4 35 < Pn ≤ 50 kW [kW] 5% 

50 < Pn ≤ 116 kW [kW] 4% 
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116 < Pn ≤ 350 kW [kW] 3% 
Pn > 350 kW [kW] 2% 

Rend. Termico utile  % 4% 2 

POMPE DI CALORE 
 

Potenza termica nominale [kW] 10% 4 
COP/GUE mensile Valutazione coerenza 6 

Temperatura nominale all’evaporatore Valutazione coerenza 4 

TELERISCALDAMENTO 

Potenza termica 
Nominale 

Pn ≤ 35 kW [kW] 6% 

4 
35 < Pn ≤ 50 kW [kW] 5% 

50 < Pn ≤ 116 kW [kW] 4% 
116 < Pn ≤ 350 kW [kW] 3% 

Pn > 350 kW [kW] 2% 
Fattore di conversione in energia 

primaria [-] 5% 2 

COGENERAZIONE 
Potenza elettrica erogata [kW] 5% 4 

Rendimento elettrico [%] 2% 2 
Rendimento termico [%] 2% 2 

GRANDEZZA TOLLERANZA PESO 
Ubicazione del generatore di calore Valutazione coerenza 8 
Tipologia di impianto (Autonomo/Centralizzato) Valutazione coerenza 4 
Modalità di produzione (Combinato/Separato) Valutazione coerenza 6 
Combustibile Valutazione coerenza 2 
Temperatura media dell’acqua nel generatore Valutazione coerenza 6 
Tipologia di generatore di calore Valutazione coerenza 8 

Volume di accumulo [l] Valutazione 
coerenza 2 

Ripartizione potenza termica ed elettrica del generatore Valutazione coerenza 10 
SOTTOSISTEMA DI EMISSIONE 

GRANDEZZA TOLLERANZA PESO 
Tipologia dei terminali di emissione Valutazione coerenza 6 

SOTTOSISTEMA DI DISTRIBUZIONE 
GRANDEZZA TOLLERANZA PESO 
Elettropompa Valutazione coerenza 2 

AUSILIARI ELETTRICI  
GRANDEZZA U.M. TOLLERANZA PESO 
Potenza elettrica ausiliari dei sottosistemi di generazione e di 
distribuzione [kW] 10% 2 

Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di emissione [kW] 10% 2 
Potenza elettrica ausiliari del sottosistema di accumulo  [kW] 10% 2 

RECUPERATORE DI CALORE  
GRANDEZZA  U.M. TOLLERANZA PESO 
Efficienza recuperatore di calore [%] 4% 6 
Potenza ausiliari recuperatore /  
Ausiliari sottosistema trattamento aria  [kW] 10% 2 

FONTI RINNOVABILI 
SOLARE TERMICO  

GRANDEZZA  U.M. TOLLERANZA PESO 
Superficie apertura campo solare [m2] 8% 2 
Potenza nominale dei circolatori [kW] 10% 2 
Capacità nominale accumulo  Valutazione coerenza 2 
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Utilizzo Valutazione coerenza  6 
Tipologia collettore Valutazione coerenza 4 
Esposizione Valutazione coerenza 4 

SOLARE FOTOVOLTAICO  
GRANDEZZA  U.M. TOLLERANZA PESO 
Superficie captante [m2] 8% 2 
Potenza di picco [kW] 5% 4 
Tipo di modulo Valutazione coerenza 4 
Esposizione Valutazione coerenza 4 

Tabella 3 – Parametri tecnici oggetto di verifica con rilievo – DDG n.5796/2009 
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Circolare regionale 11 marzo 2019 - n. 4
Indicazioni operative per l’attuazione della d.g.r. n. 1114 del 
19 dicembre 2018 «Determinazioni di azioni locali di sistema 
nell’ambito della programmazione delle progettualità degli 
enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo 
patologico in attuazione della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8» 

La d.g.r. 1114 del 19 dicembre 2018 ha individuato i criteri per 
la realizzazione di un’azione di un sistema volta a sperimentare 
un modello innovativo che consolidi le azioni già avviate per la 
prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo e contribuisca ad 
estendere e a diffondere le buone prassi in atto, oltre che a raf-
forzare i percorsi di sostegno alle persone e alle famiglie. 

La realizzazione del modello è affidata a un ambito territoriale 
per ATS, selezionato dalla ATS stessa ed è sostenuta con risorse 
regionali, complessivamente pari a € 719.000,00.

Il documento – che tiene conto anche degli elementi emersi 
nel corso del confronto attivato con le ATS - fornisce indicazio-
ni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla d.g.r. 
1114/2018, in modo da garantire un percorso di attuazione 
omogeneo, efficace e rispondente agli obiettivi previsti.

L’avvio delle attività da parte degli Ambiti che saranno indivi-
duati è prevista entro il mese di maggio.

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

Il direttore generale 
Giovanni Daverio

——— • ———
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PREMESSA 
A 5 anni dall’approvazione della l.r. 8/2013 Regione Lombardia, attraverso quanto 
disposto dalla DGR n. 1114 del 19/12/2018, intende portare a sistema le diverse 
azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, attraverso 
l’attuazione di un modello organizzativo innovativo finalizzato a dare continuità, ma 
anche consolidamento e potenziamento, a quanto sinora avviato.  

Con l’attuazione della DGR 1114/2018 si intende quindi:  

- realizzare un modello organizzativo e di governace, nella logica di consolidare 
le azioni già realizzate, estendere buone prassi e garantire un’azione sistemica a 
regime ; 

- individuare un modello esportabile e da estendere, all’esito della prima 
attuazione,  a  tutto il  territorio;  

- perseguire una logica di coinvolgimento della comunità locale,  anche per  
individuare. i modo precoce, i fattori di rischio e realizzare azioni di sistema per 
che consentano lo sviluppo di fattori protettivi; 

- attuare il passaggio da “Azioni” a “Sistema” e da “processo” a “esiti” 

Il modello organizzativo avrà un carattere sperimentale e si realizzerà in 8 ambiti 
territoriali, selezionati dalle 8 ATS lombarde, con caratteristiche tali da poter essere 
adottato, a regime, anche dagli altri Ambiti . 

Questo documento fornisce alle ATS, in una logica di riconoscimento della loro 
responsabilità programmatoria, indicazioni operative per la realizzazione di quanto 
previsto dalla DGR 1114/2018, in modo da garantire un percorso di attuazione 
omogeneo, efficace e rispondente agli obiettivi previsti. 

1. CARATTERISTICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNANCE 
Attraverso quanto previsto dalla DGR 1114/2018, si intende realizzare un’ AZIONE DI 
SISTEMA  che adotti un modello organizzativo e di governance capace di garantire 
efficacia e sostenibilità nel tempo attraverso:  
- la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse economiche e professionali 

destinate alle azioni di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico; 

- il consolidamento  a livello di Ambito territoriale delle azioni già realizzate su parti 
del territorio; 

- la replica delle buone prassi; 

- l’individuazione di modalità di gestione e costruzione di percorsi, strumenti e 
indicatori per la promozione di azioni integrate e coordinate con ricadute sulla 
diffusione e il miglioramento delle conoscenze e competenze nei diversi target 
di popolazione , nonché sul potenziamento delle attività di prevenzione e 
contrasto al GAP nelle comunità.  

Fondamentali, per il modello di governance, sono:  

- il ruolo e i compiti di Regione  

- il ruolo e i compiti  delle  ATS  
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- il ruolo e i compiti degli Ambiti   

- il raccordo con gli strumenti di programmazione presenti, ai diversi livelli, sul 
territorio.  

 

1.1 Il ruolo e i compiti di Regione 
Regione Lombardia, nel suo ruolo di programmazione e  indirizzo: 

- Fornisce indicazioni per l’attuazione di quanto previsto dalla DGR 1114/2018; 

-  Partecipa alla Commissione di valutazione per l’individuazione dell’Ambito; 

- Definisce i contenuti e le tempistiche del debito informativo; 

- Monitora e valuta il processo di attuazione, anche per definire gli indirizzi di 
programmazione per la messa a regime del modello sul territorio lombardo; 

- Assegna le risorse all’ATS  

1.2. Il ruolo e i compiti delle ATS  
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), in quanto articolazione attuativa del 
programma socio-sanitario regionale, assume la regia della realizzazione 
dell’azione di sistema congiuntamente all’Ambito per: 

- assicurare il raccordo organizzativo tra il Dipartimento per la Programmazione 
per l’integrazione delle Prestazioni Socio-Sanitarie con  quelle Sociali (PIPSS)  e il 
Dipartimento Igiene e Prevenzione (DIPS)  

- garantire l’ integrazione tra la presa in carico sociosanitaria e sanitaria e l’ attività 
di sostegno sociale dirette alla persona e alla sua famiglia,  

- favorire le sinergie e ridurre il rischio di sovrapposizione di interventi.   

La “regia” dell’ATS è altresi finalizzata ad assicurare il presidio e il monitoraggio della 
realizzazione del modello, attraverso la partecipazione diretta alla governance di 
figure apicali e di referenti tecnici, con competenze e orientamento specifico alle 
finalità da perseguire. 

Assume inoltre un ruolo centrale per l’adozione di un sistema di raccolta dati che 
consenta di verificare e valutare il modello organizzativo attraverso strumenti di 
rilevazione integrati e indicatori di attività e di efficacia, supportandone e 
assicurandone lo sviluppo.  

Nel ruolo assegnato dalla DGR 1114/2017, l’ATS:  

– informa gli Ambiti in merito ai contenuti della DGR 1114/2018 ,  con particolare 
riferimento alle finalità : non “azioni”, ma “azione di sistema” per la 
realizzazione di  modello organizzativo efficace e sostenibile  

– promuove la “Manifestazione di interesse” rivolta agli Ambiti per la 
presentazione di proposte attuative  

– istituisce la Commissione di Valutazione dei progetti, alla quale partecipa 
anche Regione e individua, sulla base dei criteri definiti nella DGR 1114/2018,  
l’Ambito cui affidare la realizzazione  del modello  
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– eroga le risorse regionali all’ Ambito selezionato 

– assume, insieme al capofila dell’Ambito selezionato, la regia della 
realizzazione dell’azione di sistema, con particolare attenzione alla 
integrazione delle azioni di competenza dei Comuni con quelle di 
competenza dell’ATS, sia per evitare inutili sovrapposizioni, sia per garantire, 
nel contesto della presa in carico socio sanitaria l’integrazione con le attività 
di sostegno sociale dirette alla persona e alla sua famiglia  

– istituisce e coordina il Tavolo di Monitoraggio insieme al capofila dell’Ambito 
che realizza l’azione di sistema 

– risponde al debito informativo nei confronti di RL. 

1.3 Il ruolo e i compiti degli Ambiti   
L’Ambito rappresenta la dimensione territoriale per l’attuazione innovativa di un 
nuovo modello organizzativo e al contempo è il soggetto che propone, individua e 
realizza le azioni di sistema volte all’adozione di tale modello. 

In particolare l’Ambito:  

– propone all’ ATS le modalità di realizzazione dell’azione di sistema, anche in 
partnership con altri Ambiti, preferibilmente confinanti 

–  realizza, a livello di Ambito territoriale -  se il progetto di sistematizzazione si 
realizza su un unico Ambito o su tutti gli ambiti coinvolti,  se in parnership con 
altri Ambiti - un’azione di sistema volta a identificare un modello di 
governance, organizzativo e gestionale idoneo all’attuazione delle politiche 
di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico 

– assume, insieme all’ ATS la regia dell’attuazione dell’azione di sistema. 
L’assunzione congiunta della regia di ATS e Ambito assicura un livello di 
coordinamento funzionale all’attuazione del modello organizzativo e di 
governance, pur rimanendo la responsabilità diretta dell’attuazione in capo 
all’Ambito  

–  concorre al coordinamento del  Tavolo di monitoraggio insieme all’ATS 

1.4 I raccordi da garantire 
L’ATS, unitamente all’Ambito selezionato, dovrà favorire e assicurare il raccordo con 
altri strumenti di programmazione, in particolare:   

- Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (prorogato al luglio 2019) 
- Piani Locali GAP e valorizzazione di quanto in essi previsto in merito 

all’attivazione di collaborazioni e sinergie con le ASST, il privato accreditato, le 
associazioni presenti sul territorio aventi finalità di contrasto e prevenzione al 
GAP e le altre attività di carattere sociosanitario/sanitario, con particolare 
riferimento all’accesso e alla dimissione; 

- Piani di Zona, assicurando che nell’ambito del modello venga perseguita 
l’integrazione delle attività sociali di competenza degli enti locali con lo sviluppo 
di alleanze con tutti i soggetti locali che a vario titolo possono concorrere alla 
prevenzione e al contrasto del fenomeno GAP 
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- Piano degli interventi in ambito scolastico a seguito della Convenzione 
sottoscritta tra USR e RL per la formazione docenti e studenti e per la costituzione 
di 12 Osservatori provinciali relativi al fenomeno delle ludopatie e del gioco 
d’azzardo 

2.  MODALITA’ E CRITERI PER LA SCELTA DELL’AMBITO   
Ai fini della valutazione, l’ATS istituisce una apposita Commissione di Valutazione a 
cui parteciperà anche Regione Lombardia, che valuterà le azioni sistemiche 
proposte dagli 8 Ambiti selezionati. 

La Commissione è di norma composta da: 

- tre rappresentanti designati dall’ATS, assicurando un rappresentante della 
Direzione Socio-Sanitaria, un rappresentante del  Dipartimento per la 
Programmazione per l’integrazione delle prestazioni socio sanitarie con quelle 
sociali (PIPSS) e un rappresentante del Dipartimento Igiene e Prevenzione (DIPS); 

- un rappresentante di Regione Lombardia; 

- un rappresentante della Cabina di Regia indicata Linee di indirizzo per la 
programmazione sociale a livello locale 2018-2020 di cui alla DGR 7631/2017. 

 

Criteri per la scelta dell’Ambito:  
Per la scelta dell’Ambito si terrà conto: 

- della presenza contemporanea di partnership con: 

▪ almeno l’ 80% dei comuni dell’ambito  
▪ ASST 
▪ altri soggetti pubblici (es scuola ecc.) 
▪ reti di terzo settore e reti di mutuo aiuto  
▪ altri soggetti rappresentativi del territorio. 

 

Al fine di assicurare l’individuazione di un modello che risponda agli obiettivi indicati 
dalla DGR 1114/2018, si richiamano anche altri elementi che possono utilmente 
concorrere alla valutazione: 

- adesione al progetto di più Ambiti, preferibilmente fra loro confinanti, con 
chiara individuazione dell’Ambito capofila; 

- coerenza della proposta con gli obiettivi regionali della coerenza interna 
della proposta rispetto al modello organizzativo e gestionale proposto e la 
messa a sistema delle azioni (coerenza fra obiettivi previsti, analisi del 
contesto, azioni, risorse e tempi) 

- effettiva possibilità, attraverso la proposta, di disegnare una mappa 
territoriale che possa con il tempo essere aggiornata e in cui appaia in modo 
coordinato e integrato quale è effettivamente l’offerta destinata nello 
specifico territorio alla prevenzione e al contrasto al gioco d’azzardo 
patologico  
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- presenza nel PDZ dell’Ambito 2018-2020 di obiettivi relativi al GAP e loro livello 
di declinazione 

- sostenibilità nel tempo e la stabilizzazione del modello, anche con la 
previsione di risorse dedicate nel periodo successivo alla conclusione della 
prima attuazione 

- eventuale cofinanziamento della proposta con risorse autonome 

In considerazione della diversa complessità territoriale, le ATS potranno definire 
anche ulteriori elementi valutativi, dandone evidenza nella Manifestazione di 
Interesse e con attenzione alla reale cogenza delle integrazioni e al non 
appesantimento delle procedure di selezione, garantendo in ogni caso il rispetto 
delle tempistiche indicate al successivo punto 8. 

Gli elementi di valutazione dovranno essere indicati nella Manifestazione di 
Interesse.  

3. LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DELL’AMBITO  
Ai fini della presentazione della candidatura da parte dell’Ambito e per una 
valutazione il più completa possibile, nel rispetto dei criteri sopra indicati, la proposta 
dovrà individuare il progetto di riordino delle azioni che si intendono mettere a 
sistema o delle eventuali nuove azioni da introdurre, indicando:  

• Obiettivi che si intendono raggiungere, a partire dal contesto attuale: si 
raccomanda, rispetto all’analisi del contesto, di effettuare una analisi swot e 
di tenere conto degli elementi indicati nell’Allegato A) della DGR 1114/2018 
al punto “Quadro di contesto” 

• Soggetti coinvolti (collaborazioni con altri soggetti – pubblici o privati, accordi 
formalizzati tra Comuni, coinvolgimento di altri Ambiti …) 

• Modalità organizzative  

• Modalità gestione 

• Livelli responsabilità  

• Raccordo previsto con strumenti di programmazione socio-sanitaria e sociale 
già attivi 

• Declinazione delle azioni previste, in coerenza con l’analisi del contesto, che 
dovranno essere pensate come facenti parte di un modello di ambito 
territoriale, con attenzione a valorizzare, migliorare e potenziare azioni già in 
atto o ad attivare nuove azioni, solo se rappresentano aree di intervento 
“scoperte” rispetto all’analisi dei bisogni 

• Risorse economiche e piano dei costi  

• Collegamenti di rete per il potenziamento delle attività di prevenzione e 
contrasto GAP nei setting scuola, luoghi di lavoro, comunità locali   

• Strumenti per la rilevazione dei risultati e indicatori di esito delle azioni (es. 
target raggiunto) e indicatori di valutazione del modello 



Serie Ordinaria n. 11 - Venerdì 15 marzo 2019

– 98 – Bollettino Ufficiale

  

 
 

• Modalità di stabilizzazione, assicurando l’inserimento/aggiornamento nel 
Piano di Zona, anche con la definizione delle relative risorse nell’arco del 
periodo di validità del Piano stesso 

• Elementi di esportabilità sul territorio e di sostenibilità economica oltre il 
periodo di  prima realizzazione, anche utilizzando analisi swot  

• Cronoprogramma con la previsione delle tempistiche di avvio e conclusione 
previste per realizzare ogni azione 

• I risultati attesi e di miglioramento rispetto al contesto attuale 

Tali elementi sono funzionali a individuare il modello che presenta, rispetto agli 
obiettivi regionali,  un effettivo grado di fattibilità e di raggiungimento dei risultati. 

Altri eventuali elementi potranno essere integrati nella Manifestazione di Interesse 
da parte delle ATS, qualora ritenuti effettivamente funzionali alla valutazione e 
senza gravare il processo di presentazione delle proposte da parte degli Ambiti  

Per “modellizzare” le azioni più significative, si  raccomanda agli Ambiti di: 

– partire dall’analisi del contesto territoriale e dalla lettura dei bisogni 
individuati, integrando risorse e competenze; 

– Individuare le azioni già realizzate che hanno prodotto buoni risultati; 

– Individuare i punti di eccellenza, ma anche i punti di debolezza, i vuoti da 
colmare, le sovrapposizioni da eliminare e le azioni da migliorare 

La proposta da inviare all’ATS dovrà essere approvata in sede di Consiglio di 
rappresentanza. 

4. AZIONI PRIORITARIE  
L’Allegato A) alla DGR 1114/2018 indica le azioni che devono essere previste.  Tra 
queste, si indicano tre azioni prioritarie da perseguire in fase di prima attuazione:   

- Omogeneizzazione dei regolamenti in atto: regolamento unico di ambito o, 
nel caso di adesione di più ambiti, di tutti gli ambiti coinvolti, con particolare 
attenzione agli aspetti riguardanti:  

- orari di apertura e chiusura dei locali sedi di gioco;  

- condizioni dei locali con particolare riferimento agli aspetti che devono 
consentire al giocatore la cognizione del tempo attraverso la visibilità 
all’esterno;  

- distanza da luoghi sensibili come scuole e centri di formazione, luoghi di 
culto, impianti sportivi, ospedali e strutture socio-sanitarie, luoghi di 
aggregazione giovanile; istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di 
compravendita di oggetti preziosi ed oro usati…. 

- Formazione di operatori sociali e/o di sistema (operatori sociali, educatori, 
polizia locale etc. ) in particolare rispetto allo sviluppo di competenze relative 
al saper cogliere segnali precoci o predittivi del rischio GAP  

- Punti di informazione e di orientamento, con particolare rifermento alle 
problematiche finanziare connesse al gioco d’azzardo e a forme di tutela di 
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coniugi, figli e loro patrimoni (casa, auto, attività…) con il coinvolgimento 
strutturato di esperti del settore (avvocati; legali di istituti bancari…) 

E’ auspicabile che le azioni possano prevedere anche modalità di ingaggio dei 
gestori dei locali, al fine di assicurare un aumento della loro consapevolezza in 
merito alla distinzione tra “gioco” e “gioco patologico” e a una collaborazione 
rispetto ad azioni di prevenzione. 

5. RISULTATI ATTESI 
La fase di prima attuazione, cosi come definita, mira a raggiungere i seguenti 
risultati:  

- Individuazione del modello organizzativo da estendere a tutto il territorio 

- Armonizzazione delle relazioni tra i diversi strumenti di programmazione e i 
diversi interventi relativi alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo 
patologico, favorendo anche una presa in carico precoce della persona in 
stato di bisogno 

- Ampliamento della platea dei soggetti e dei target raggiunti dalle azioni 
messe a sistema 

- Riduzione delle sovrapposizioni degli interventi  

- Coinvolgimento della comunità locale come soggetto informato, attivo e 
responsabile rispetto al fenomeno del GAP 

L’impianto cosi definito dovrà consentire la definizione di una “Mappa territoriale” 
aggiornabile nel tempo, nella quale appaia, in modo coordinato ed integrato, 
quale è complessivamente l’offerta destinata in un determinato territorio alla 
prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo. Al proposito, si raccomanda di 
valorizzare l’esistente, ossia di recuperare quanto già censito e censire quanto deve 
essere ancora mappato  

I risultati attesi saranno oggetto di specifica valutazione finale. 

6. ATTUAZIONE DEL MODELLO SELEZIONATO E SISTEMA DI 
MONITORAGGIO  

Considerata l’importanza del modello a carattere innovativo e al contempo 
sperimentale, potrà essere prevista, in modo concordato tra ATS e Ambito, una 
rimodulazione di alcuni aspetti funzionali a garantire una migliore adesione del 
progetto agli obiettivi definiti dalla DGR 1114/2018 (es. introduzione di alcuni 
indicatori, potenziamento di alcune azioni, sviluppo di raccordi etc..), senza 
modificare gli elementi di valutazione e nel rispetto delle tempistiche previste per 
l’avvio del progetto.  

L’attuazione del modello prevede un sistema di Monitoraggio periodico che 
verifichi la tenuta del modello e consenta di rimodulare l’organizzazione di azioni, 
personale e costi. 

Il Monitoraggio è demandato a un Gruppo Tecnico, con competenze specifiche, 
coordinato dal capofila dell’azione di sistema dell’Ambito selezionato e dall’ATS. 
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Il Gruppo di monitoraggio dovrà individuare e applicare indicatori misurabili di 
risultato, di efficacia ed efficienza, al fine di verificare i processi e d esiti in relazione 
all’effettivo consolidamento, stabilizzazione e replicabilità del modello stesso. 

7. RISORSE E SPESE AMMISSIBILI 
Le risorse regionali finalizzate alla realizzazione dell’iniziativa ammontano 
complessivamente ad € 719.000,00 e sono state liquidate alle ATS con decreto n. 
19456 del 21/12/2018 secondo i criteri individuati dalla DGR 1114/2018 (una  quota 
fissa pari a € 40mila;  una quota su base capitaria) .  

Tali risorse  sono destinate a sostenere spese correnti  relative a:  

- implementazione delle azioni in atto o realizzazione di nuove azioni (fino a un 
max del 50%) 

- spese di personale specificatamente incaricato e non già impegnato,  
nell’ambito delle funzioni ordinarie,  ad azioni  per la prevenzione e il contrasto 
al gioco d’azzardo. Per “spese di personale” si intendono sia quelle riferite a 
rapporto di lavoro subordinato, sia a rapporti di lavoro diversi da quello 
subordinato (liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.) sostenute dal 
Soggetto capofila o dai partner.  Il costo è ammissibile nel caso in cui il 
personale partecipi operativamente al progetto o realizzi attività 
amministrative o di supporto allo stesso e dovrà essere preventivamente 
incaricato con lettera, che ne indichi le attività e le ore da dedicare. Le spese 
di personale sono riconoscibili sino ad un massimo del 30% delle risorse 
regionali  

-   spese per il sistema di rilevazione dati , fino ad un massimo del 20% delle 
risorse regionali 

- eventuali altre spese presentate nel piano dei conti,  ritenute in fase di 
valutazione del progetto idonee e funzionali al conseguimento dell’obiettivo 
generale e degli obiettivi specifici individuati dal piano di lavoro (max 10%) 

Le risorse regionali non potranno in ogni caso finanziare l’istituzione/ partecipazione 
a Cabine di regie, Tavoli etc…  

In linea generale, si ricorda che un costo, affinché possa essere considerato 
ammissibile, deve risultare: 

• pertinente e imputabile con certezza ad azioni previste dal progetto 
approvato 

• effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati 
• riferibile temporalmente al periodo di attuazione del progetto 
• comprovabile fino all’atto che ha dato origine al costo; 
• legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, 

regionali, fiscali e contabili 
• contabilizzato. 

 
Tutti i costi, per essere riconosciuti, dovranno essere documentabili, trasparenti e 
suddivisi per voce, nel rispetto di pertinenza, congruità e coerenza.  
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I pagamenti effettuati dovranno seguire la normativa sulla tracciabilità dei flussi 
economici. E’ a carico dell’Ente capofila rendersi garante rispetto alle suddette 
condizioni anche da parte dei partner. 
L’ATS definirà modi e tempi di rendicontazione delle spese da parte dell’Ambito; si 
raccomanda di individuare modalità semplici, snelle e certe ai fini della valutazione 
della spesa ammissibile con l’utilizzo del contributo regionale. 
L’erogazione da parte dell’ATS all’Ambito (Ente Capofila) avverrà secondo le 
seguenti modalità:  

• 70% all’approvazione della proposta progettuale 

• 30% a seguito di relazione finale e validazione degli esiti 

E’ facoltà dell’Ambito addizionare le risorse regionali con risorse autonome da 
destinare alla realizzazione del modello proposto. 

 8. FASI E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE 
Le attività dovranno essere avviate in tutti gli Ambiti selezionati entro il mese di 
maggio, di conseguenza: 

• Pubblicazione della Manifestazione di Interesse: ogni ATS procederà, 
secondo la propria tempistica, alla pubblicazione della Manifestazione di 
Interesse da parte degli Ambiti, tenendo conto che in ogni caso: 

- non potrà essere assegnato  un termine inferiore ad un mese per la 
predisposizione e presentazione del progetto da parte degli Ambiti 

- la fase di selezione e l’individuazione dell’Ambito dovrà essere 
compatibile con l’avvio delle attività nel mese di maggio. 

Le ATS comunicano a Regione Lombardia l’avvenuta pubblicazione della 
Manifestazione di Interesse e trasmettono il relativo provvedimento 

• Istituzione della Commissione di Valutazione dei progetti a cui partecipa 
Regione Lombardia: entro il mese di marzo  

• Assegnazione delle risorse da parte delle ATS agli Ambiti selezionati: 
contestualmente al provvedimento di individuazione dell’Ambito ed 
erogazione delle stesse, secondo le modalità indicate al punto 7 

• Realizzazione del modello da parte degli Ambiti: da maggio 2019 a gennaio 
2020 

• Istituzione e coordinamento da parte dell’ATS del Tavolo di monitoraggio 
insieme al capofila dell’Ambito selezionato: entro maggio 2019 

• Definizione da parte di RL del «debito informativo» a cui sono tenute le ATS: 
entro maggio, anche a seguito di specifico gruppo di lavoro  

Chiusura del progetto: gennaio 2020 
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 9. DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DI REGIONE LOMBARDIA  
Entro il mese di maggio Regione Lombardia definirà, all’esito di uno specifico 
gruppo di lavoro tecnico a cui parteciperanno anche referenti tecnici delle ATS, il 
set di indicatori oggetto di “debito informativo”.  

E’ prevista la restituzione, da parte dell’ATS, di un esito intermedio e di un esito finale:  

- Esito intermedio: entro il 30 Ottobre 2019, per il periodo di attività maggio-
giugno-luglio-agosto –settembre 

- Esito finale: entro il 28 febbraio 2020, per il periodo ottobre-novembre -
dicembre 2019 e gennaio 2020. 

Il set di indicatori che costituiscono “debito informativo”, accompagnati da una 
relazione sullo stato di avanzamento del progetto (per la restituzione prevista per il 
30 ottobre) e da una relazione finale (per la restituzione prevista entro il 28 febbraio 
2020) dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative 
e disabilità all’indirizzo politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it 

L’ATS, in base a queste tempistiche, definisce i termini e le modalità di 
rendicontazione da parte dell’Ambito. 

10. RIFERIMENTI 
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti: 

- all’indirizzo mail segreteriaGAP@regione.lombardia .it 
- telefonicamente: 

▪ Cesarina Colombini – tel. 02.6765.3545 
▪ Daniela Ceriotti – tel. 02.65659506 

11. RIEPILOGO 
• Scopo dell’iniziativa: realizzare un modello organizzativo, gestionale e di 

governance che coordini sul territorio gli interventi e le azioni attivate dai 
Comuni, in un sistema organico di Ambito territoriale, consolidando le azioni 
già avviate, estendendo e diffondendo buone prassi e rafforzando percorsi 
di sostegno alle persone e alle famiglie 

• Le ATS e i capofila dell’Ambito assumono la governance e favoriscono, nel 
rispetto delle reciproche responsabilità, l’integrazione delle attività sanitarie e 
sociosanitarie con quelle a carattere sociale di competenza dei Comuni  

• Gli Ambiti potranno candidarsi alla realizzazione del modello a seguito di 
Manifestazione di Interesse promossa dalle ATS  

• Una Commissione di valutazione, istituita dalle ATS e a cui parteciperà anche 
RL, valuterà le proposte degli Ambiti selezionati 

• L’ Ambito selezionato (1 solo Ambito per ATS) dovrà realizzare, anche con il 
coinvolgimento di altri ambiti, preferibilmente confinanti, un modello 
organizzativo innovativo, funzionale a coordinare gli interventi e le azioni per 
la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico, inserendo le 
azioni in un quadro di programmazione che estenda e diffonda le buone 
prassi e rafforzi i percorsi di sostegno a persone e famiglie 
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• Il monitoraggio della realizzazione delle azioni di modellizzazione sarà in capo 
ad un Tavolo tecnico coordinato dall’ ATS e dal capofila dell’Ambito  

• Regione Lombardia definisce il debito informativo a cui le ATS dovranno 
rispondere 

• Le ATS liquidano le risorse regionali all’Ente Capofila dell’Ambito selezionato 
(70% all’approvazione della proposta; 30% a seguito di relazione finale)  

• L’attuazione del modello dovrà essere avviata entro maggio 2019 e chiudersi 
entro gennaio 2020 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia alla DGR 
1114/2018 
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D.d.g. 12 marzo 2019 - n. 3261
Nomina dei componenti della segreteria tecnica del comitato 
paritetico per la specificita’ della provincia di Sondrio, ai sensi 
della d.g.r. n. XI/ 1221 del 4 febbraio 2019 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE  
ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Premesso che la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, «Riforma 
del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il 
riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazio-
ne della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città me-
tropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)», ha 
riconosciuto, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, secondo 
periodo, della legge 56/2014 e dell’articolo 4, comma 3, dello 
Statuto d’autonomia della Lombardia, la specificità della Provin-
cia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente 
montano e confinante con Paesi stranieri, delle specifiche ca-
ratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tra-
dizioni storico-culturali;

Visto in particolare l’articolo 5, comma 10, della la legge re-
gionale 8 luglio 2015, n. 19, che ha costituito il Comitato pariteti-
co per la specificità della Provincia di Sondrio, con funzioni con-
sultive, di raccordo e di concertazione per l’attuazione di forme 
particolari di autonomia per la Provincia di Sondrio, composto 
da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti del-
la medesima Provincia;

Vista la d.g.r. n. 1221 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto 
«Rinnovo dei componenti del Comitato paritetico per la specifi-
cità della Provincia di Sondrio e approvazione delle modalità di 
funzionamento di cui all’art. 5 comma 10, della l.r. 8 luglio 2015 
n. 19»;

Considerato che all’allegato A della citata delibera dispone 
che:

•	Il Comitato e il Coordinatore si avvalgono di una segreteria 
tecnica composta da sei componenti di cui tre apparte-
nenti ai ruoli della Giunta regionale o degli enti del siste-
ma regionale e tre indicati dalla provincia di Sondrio (art.3, 
comma 2);

•	La Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Co-
muni assicura il supporto operativo e cura i lavori della se-
greteria tecnica (art. 3, comma 2);

Vista la comunicazione del 5 febbraio 2019 della Provincia di 
Sondrio, protocollo n.V1.2019.0000797, con la quale viene tra-
smesso il decreto del Presidente n. 1 del 1 febbraio 2019 di no-
mina tra l’altro dei funzionari della Provincia stessa componenti 
della segreteria tecnica:

•	Antonio Rodondi – dirigente del settore «Risorse naturali e 
pianificazione territoriale»;

•	Emanuele Pasini, responsabile del Servizio «Affari generali e 
istituzionali»;

•	Evaristo Pini – Direttore del PFP Valtellina – Polo di formazione 
professionale – azienda speciale della Provincia di Sondrio;

•	Cesare Pedranzini – Segretario generale – membro sup-
plente;

Vista la d.g.r. 1221 del 4 febbraio 2019 che demanda, su de-
lega del Segretario generale della Presidenza, ad apposito atto 
del Direttore Generale della Direzione Generale Enti Locali, Mon-
tagna e Piccoli Comuni, la nomina dei componenti della Segre-
teria Tecnica appartenenti ai ruoli della Giunta regionale o degli 
enti del sistema regionale;

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina dei componenti 
regionali della Segreteria Tecnica a supporto del Comitato Pari-
tetico per la specificità della Provincia di Sondrio:

•	Luca Dainotti – Direttore Generale – Direzione Generale Enti 
Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

•	Elena Brivio – Funzionario della DG Enti Locali, Montagna e 
Piccoli Comuni - membro supplente;

•	Alessandro Nardo – Direttore Parco Nazionale dello Stelvio;

•	Gabriella Bertazzini – Ufficio Territoriale Regionale Montagna 
(Sede Sondrio);

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

DECRETA
1. di nominare quali componenti della segreteria tecnica a 

supporto del Comitato Paritetico per la specificità della Provin-
cia di Sondrio:

•	Luca Dainotti – Direttore Generale – Direzione Generale Enti 
Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

•	Elena Brivio – Funzionario della DG Enti Locali, Montagna e 
Piccoli Comuni (membro supplente);

•	Gabriella Bertazzini – Ufficio Territoriale Regionale Montagna 
(Sede Sondrio);

•	Alessandro Nardo – Direttore Parco Nazionale dello Stelvio;
2. di dare atto che la segreteria tecnica del suddetto comita-

to risulta così composta:

•	Antonio Rodondi – dirigente del settore «Risorse naturali e 
pianificazione territoriale»;

•	Emanuele Pasini, responsabile del Servizio «Affari generali e 
istituzionali»;

•	Evaristo Pini – Direttore del PFP Valtellina – Polo di formazione 
professionale – azienda speciale della Provincia di Sondrio;

•	Cesare Pedranzini – Segretario generale – membro sup-
plente;

3. di dare atto che la Direzione Generale Enti Locali, Monta-
gna e Piccoli comuni assicura il supporto operativo e cura i lavo-
ri della segreteria tecnica.

4. di stabilire che ai componenti della segreteria tecnica di 
cui al presente provvedimento non è riconosciuto alcun gettone 
di presenza e rimborso spese e che pertanto il presente provve-
dimento non comporta alcun onere di spesa a carico di Regio-
ne Lombardia;

5. di disporre la trasmissione del presente decreto alla Provin-
cia di Sondrio nonché la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia;

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. n. 33/2013.

Luca Dainotti
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D.d.s. 4 marzo 2019 - n. 2772
Legge n. 590/1965 ex art. 4 approvazione valori fondiari medi 
per la provincia di Pavia valevoli per l’anno 2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA  

DELL’UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI PAVIA
Visti:

•	la legge n.  590/1965 «Disposizioni per lo sviluppo della 
proprietà coltivatrice» ed in particolare l’art. 4 che prevede 
l’indicazione periodica dei valori medi riferiti ad unità di su-
perficie ed ai tipi di coltura da parte di una commissione 
provinciale;

•	la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pe-
sca e sviluppo rurale e, s.m.i.;

•	la d.g.r. n. X/7232 del 17 ottobre 2017 «legge 590/1965: di-
sposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. Deter-
minazioni in ordine alla composizione ed alla costituzione 
delle commissioni provinciali dei valori fondiari medi»;

•	il decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 781 del 24 
gennaio 2018 «Costituzione delle commissioni provinciali 
dei valori fondiari medi ex art. 4 della legge n. 590/1965 e 
approvazione delle modalità operative»;

•	il decreto del Direttore Generale Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi Verdi n. 2222 del 21 febbraio 2019 «Modifica al de-
creto n. 781 del 24 gennaio 2018;

Preso atto dei valori fondiari medi valevoli per l’anno 2019 de-
terminati dalla commissione provinciale di Pavia nella seduta 
del 28 febbraio 2019 e riportati nell’allegato 1 che si allega parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non rientra nell’ambi-
to di applicazione degli artt. 83 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

•	la d.g.r. n. 4774 del 28 gennaio 2016 «I Provvedimento or-
ganizzativo 2016» nella parte che riorganizza gli Uffici Terri-
toriali Regionali ed istituisce all’interno dell’Ufficio Territoriale 
Regionale di Pavia la Struttura Agricoltura Foreste Caccia e 
Pesca con le competenze ivi indicate;

•	la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento or-
ganizzativo 2018» nella parte in cui incarica l’Ing. Mariosi-
ro Marin quale Dirigente della Struttura Agricoltura Foreste 
Caccia e Pesca di Pavia;

DECRETA
1. di approvare i valori fondiari medi valevoli per l’anno 2019 

determinati dalla commissione provinciale di Pavia nella seduta 
del 28 febbraio 2019 e riportati nell’allegato 1 che si allega parte 
integrante al presente provvedimento;

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

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web di Re-
gione Lombardia.

 Il dirigente
 Mariosiro Marin
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D.d.s. 7 marzo 2019 - n. 3017
Registro delle Unioni di comuni lombarde. 1° aggiornamento 
2019 (in attuazione della d.g.r. 27 marzo 2015, n. 3304)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
RIORDINO ISTITUZIONALE TERRITORIALE,  

RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI  
NELLE AUTONOMIE LOCALI E MONTAGNA 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo dell’XI legislatura ed 
in particolare la Missione 1 - Assetti Istituzionali, Servizi Istituzionali 
e Generali, di Gestione;

Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n.19 «Riordino delle 
Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di 
comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni 
e servizi comunali», e successive modificazioni ed integrazioni, 
che individua le caratteristiche necessarie per la costituzione di 
Unioni di Comuni lombarde;

Visto, in particolare, l’art. 20 bis della l.r. 19/2008 che stabilisce 
l’istituzione presso la Giunta Regionale del Registro delle Unioni 
di Comuni Lombarde, demandando alla Giunta Regionale la 
competenza della disciplina dei termini, modalità di iscrizione e 
tenuta del registro stesso;

Vista la dgr 27 marzo 2015, n. 3304 «Istituzione del registro del-
le unioni di comuni lombarde ai sensi dell’art. 20 bis della leg-
ge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle comuni-
tà montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni 
lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali» e approvazione delle modalità di iscrizione e cancel-
lazione» la quale stabilisce che:

 − ogni Unione di Comuni, costituita ai sensi dell’articolo 18, 
della l.r. 19/2008, deve adempiere all’iscrizione nel Registro 
delle Unioni di Comuni Lombarde;

 − il dirigente della Struttura competente cura il costante ag-
giornamento dell’elenco delle Unioni di Comuni lombarde, 
iscritte nel Registro delle Unioni di Comuni Lombarde, ap-
portando le opportune modifiche in caso di nuova iscrizio-
ne, variazioni o cancellazione dal registro e ne dispone la 
pubblicazione sul portale web di Regione Lombardia nella 
parte dedicata alle Autonomie Locali;

Visto il d.d.s. 26 settembre 2018, n. 13643, che ha aggiornato 
da ultimo il Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;

Vista la nota Prot. n° 118 del 15 gennaio 2019, con la quale 
il Comune di Schivenoglia ha trasmesso la deliberazione n° 61 
del 18 dicembre 2018, e vista la nota PEC n° 137 del 18 genna-
io 2019, con la quale il Comune di Quingentole ha trasmesso la 
deliberazione n° 46 del 18 dicembre 2018, che dispongono lo 
scioglimento dell’Unione di Comuni Isola Mantovana e l’avvio 
della fase liquidatoria a decorrere dal 1 gennaio 2019;

Ritenuto di prendere atto dell’avvenuto scioglimento dell’U-
nione di Comuni Isola Mantovana e di disporre la sua cancella-
zione dal Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;

Vista la nota prot. n° 307 del 21 gennaio 2019 presentata dal 
Comune di Colli Verdi, con la quale il Commissario Prefettizio co-
munica che con l.r. n. 27 del 28 dicembre 2018 è stato istituito 
il nuovo Comune di Colli Verdi mediante fusione dei Comuni di 
Canevino, Ruino e Valverde ed, a tal proposito, precisa che l’U-
nione dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese (partecipata dai 
tre Comuni fusi) è posta in liquidazione dal 01 gennaio 2019;

Ritenuto di prendere atto dell’avvenuta estinzione dell’Unio-
ne dei Comuni Lombardi del Tidone Pavese e di disporre la sua 
cancellazione dal Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;

Vista la nota prot. n° 1324 del 26 gennaio 2019 presentata dal 
Comune di Piadena Drizzona, con la quale il commissario pre-
fettizio comunica che con l.r. n. 26 del 28 dicembre 2018 è stato 
istituito il nuovo Comune di Piadena Drizzona, mediante fusione 
dei Comuni di Piadena e Drizzona, e che il Consiglio dell’Unio-
ne Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona ha delibera-
to l’estinzione della stessa Unione con decorrenza 01 genna-
io 2019 ed avviato le procedure di liquidazione;

Ritenuto di prendere atto dell’avvenuta estinzione dell’Unione 
Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona e di disporre la sua 
cancellazione dal Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;

Vista la nota prot. n° 2215 del 31 gennaio  2019  presentata 
dal Comune di San Giorgio Bigarello, con la quale il Sindaco 
pro tempore, nonché ex Presidente dell’Unione di Comuni Lom-
barda San Giorgio e Bigarello, comunica che con l.r. n. 28 del 
28 dicembre 2018 è stato istituito il Comune di San Giorgio Biga-
rello, a seguito della fusione per incorporazione del Comune di 
Bigarello nel Comune di San Giorgio di Mantova e, che pertanto, 

l’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello è estinta 
con decorrenza 31 dicembre 2018;

Ritenuto di prendere atto dell’avvenuta estinzione dell’Unione 
di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello e di disporre la sua 
cancellazione dal Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;

Vista la nota prot. n° 381 del 28 gennaio  2019  presentata 
dall’Unione di Comuni Lombarda Ceto Cimbergo Paspardo, 
con la quale il Presidente comunica il recesso del Comune di 
Ceto dalla medesima Unione che, pertanto, risulta costituita dai 
Comuni di Cimbergo e Paspardo.

Ritenuto di prendere atto dell’avvenuta variazione dell’Unione 
di Comuni Lombarda Ceto Cimbergo Paspardo e di aggiornare 
il Registro delle Unioni di Comuni Lombarde in conseguenza alle 
variazioni sopra indicate;

Vista la nota prot. n° 168 del 24 gennaio  2019  presentata 
dall’Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli, nella quale si co-
munica che, con l.r. n. 20 del 6 dicembre 2018, il Comune di Cà 
d’Andrea è stato incorporato nel Comune di Torre de’ Picenardi, 
con effetto dal 1 gennaio 2019, a seguito del processo di fusione 
e, che pertanto, l’Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli risulta 
costituita dai Comuni di Torre de Picenardi, Isola Dovarese, Pessi-
na Cremonese;

Ritenuto di prendere atto dell’avvenuta variazione dell’Unione 
Lombarda Terre di Pievi e Castelli e di aggiornare il Registro delle 
Unioni di Comuni Lombarde in conseguenza alle variazioni so-
pra indicate;

Vista la nota prot. n° 99 del 30 gennaio  2019  presentata 
dall’Unione Fluvialis Civitas, nella quale il Presidente comunica 
il recesso unilaterale del Comune di Pieve d’Olmi con effetto dal 
1 gennaio 2019 dalla medesima Unione e che, pertanto, risulta 
costituita dai Comuni di Gerre de’ Caprioli, San Daniele PO, Sta-
gno Lombardo;

Ritenuto di prendere atto dell’avvenuta variazione dell’Unione 
Fluvialis Civitas e di aggiornare il Registro delle Unioni di Comuni 
Lombarde in conseguenza alle variazioni sopra indicate;

Dato atto che il presente atto conclude il procedimento nel 
termine previsto dalla d.g.r. n. 3304 del 27 marzo 2015 «Istituzio-
ne del registro delle unioni di comuni lombarde ai sensi dell’art. 
20 bis della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordi-
no delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle 
unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato 
di funzioni e servizi comunali» e approvazione delle modalità di 
iscrizione e cancellazione»;

Ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione del Regi-
stro aggiornato sul portale web di Regione Lombardia e del pre-
sente decreto nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

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

Dato atto che il presente decreto non comporta spesa;
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuto scioglimento dell’Unione di 

Comuni Isola Mantovana e di disporre la sua cancellazione dal 
Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;

2. di prendere atto dell’avvenuta estinzione dell’Unione dei 
Comuni Lombardi del Tidone Pavese e di disporre la sua cancel-
lazione dal Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;

3. di prendere atto dell’avvenuta estinzione dell’Unione Lom-
barda dei Comuni di Piadena e Drizzona e di disporre la sua 
cancellazione dal Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;

4. di prendere atto dell’avvenuta estinzione dell’Unione di Co-
muni Lombarda San Giorgio e Bigarello e di disporre la sua can-
cellazione dal Registro delle Unioni di Comuni Lombarde;

5. di prendere atto delle variazioni intervenute nella composi-
zione dell’Unione di Comuni Lombarda Ceto Cimbergo Paspar-
do, come precisato nelle premesse del presente atto;

6. di prendere atto delle variazioni intervenute nella composi-
zione dell’Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli, come preci-
sato nelle premesse del presente atto;

7. di prendere atto delle variazioni intervenute nella composi-
zione dell’Unione Fluvialis Civitas, come precisato nelle premes-
se del presente atto;

8. di aggiornare il Registro delle Unioni di Comuni lombarde 
come in allegato parte integrante e sostanziale del presente 
atto;
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9. di trasmettere il presente atto alle Unioni di Comuni Lombar-
de summenzionate;

10. di provvedere alla pubblicazione del Registro aggiornato 
sul portale web di Regione Lombardia;

11. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nel 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il dirigente
 Giampaolo Ioriatti

——— • ———
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Codice Fiscale UCL
Denominazione UCL 

in IPA

Codice 
Fiscale 

Comune

ISTAT 
Comune

PR
Denominazione Comune 

in IPA

NUMERO PROGRESSIVO  
ISCRIZIONE REGISTRO 
UNIONI DI COMUNI 

LOMBARDE
1 04020340164 Unione di Comuni Lombarda Asta del Serio 00640710166 16163 BG Comune di Piario 1

00330180167 16241 BG Comune di Villa D'ogna
2 02609760166 Unione Media Val Cavallina 00722580164 16032 BG Comune di Borgo di Terzo 3

00728650169 16130 BG Comune di Luzzana
00566570164 16236 BG Comune di Vigano San Martino

3 90017990160 Unione Comuni della Presolana 81001630169 16071 BG Comune di Cerete 4
00338730161 16099 BG Comune di Fino del Monte
00636350167 16149 BG Comune di Onore
00338710163 16187 BG Comune di Rovetta
81000330167 16201 BG Comune di Songavazzo

4 03241670987 Unione Dei Comuni Delle Alpi Orobie Bresciane 00855280178 17063 BS Comune di Corteno Golgi 5
00760070177 17068 BS Comune di Edolo
00716670179 17101 BS Comune di Malonno
00589400175 17131 BS Comune di Paisco Loveno
00882630171 17181 BS Comune di Sonico

5 02180620987 Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica 00963460175 17083 BS Comune di Incudine 6
00725380174 17110 BS Comune di Monno
00649470176 17148 BS Comune di Ponte di Legno
00827800178 17184 BS Comune di Temu'
00882960172 17198 BS Comune di Vezza d'Oglio
00837510171 17202 BS Comune di Vione

6 03557420985 Unione Lombarda Dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia - La Via del Ferro 00850830175 17058 BS Comune di Collio 7
83001250170 17105 BS Comune di Marmentino
83001210174 17183 BS Comune di Tavernole Sul Mella

7 03299440986 Unione Antichi Borghi di Vallecamonica 00895540177 17055 BS Comune di Cividate Camuno 8
00701670176 17022 BS Comune di Borno
00855690178 17028 BS Comune di Breno
81002270171 17100 BS Comune di Malegno
81002370179 17118 BS Comune di Niardo
00975860172 17128 BS Comune di Ossimo

8 03248690988 Unione Dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale 00855700175 17091 BS Comune di Lograto 9
00855400172 17093 BS Comune di Longhena
00855730172 17097 BS Comune di Maclodio
00850450172 17125 BS Comune di Orzinuovi
86000350172 17126 BS Comune di Orzivecchi
00883000176 17200 BS Comune di Villachiara

9 03239740982 Unione Dei Comuni della Bassa Valle Camonica 00857830178 17007 BS Comune di Artogne 10
81001550177 17079 BS Comune di Gianico
00641410170 17142 BS Comune di Pian Camuno

10 90007840177 Unione di Comuni Lombarda Ceto Cimbergo Paspardo 81002590172 17054 BS Comune di Cimbergo 11
81002610178 17135 BS Comune di Paspardo

11 90020920170 Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civilta' Delle Pietre 00855380176 17027 BS Comune di Braone 12
81001410174 17035 BS Comune di Capo di Ponte

ALLEGATO - REGISTRO DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE - 1° AGGIORNAMENTO 2019
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ALLEGATO - REGISTRO DELLE UNIONI DI COMUNI LOMBARDE - 1° AGGIORNAMENTO 2019
00980200174 17049 BS Comune di Cerveno
00855390175 17094 BS Comune di Losine
00968280172 17124 BS Comune di Ono San Pietro

12 90009010175 Unione Dei Comuni della Valsaviore 00715580171 17016 BS Comune di Berzo Demo 13
00361760176 17047 BS Comune di Cedegolo
00959860172 17051 BS Comune di Cevo
00951760172 17175 BS Comune di Saviore dell'Adamello
00734610173 17176 BS Comune di Sellero

13 03042240139 Unione Dei Comuni Lombarda Lario e Monti 00565430139 13026 CO Comune di Blevio 14
00678440132 13098 CO Comune di Faggeto Lario
00678420134 13186 CO Comune di Pognana Lario
00565380136 13223 CO Comune di Torno

14 02692070135 Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera 00703370130 13024 CO Comune di Bizzarone 15
00457290138 13099 CO Comune di Faloppio
80009980139 13199 CO Comune di Ronago
00429100134 13228 CO Comune di Uggiate Trevano

15 01202360192 Unione Lombarda Dei Comuni di Calvatone e Tornata 81000570192 19009 CR Comune di Calvatone 16
00316690197 19106 CR Comune di Tornata

16 01280380195 Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed Uniti e Corte De' Cortesi con Cignone 00305070195 19016 CR Comune di Casalbuttano Ed Uniti 17
00316550193 19032 CR Comune di Corte de' Cortesi con Cignone

17 93040820198 Unione Lombarda dei Comuni Oglio - Ciria 00323930198 19033 CR Comune di Corte de' Frati 18
00302910195 19050 CR Comune di Grontardo
00269750196 19063 CR Comune di Olmeneta
00302890199 19093 CR Comune di Scandolara Ripa D'Oglio

18 01314370196 Unione Dei Comuni Lombarda Dei Fontanili 00325800191 19019 CR Comune di Casaletto di Sopra 19
00325790194 19086 CR Comune di Romanengo
00299150193 19104 CR Comune di Ticengo

19 93038720194 Unione Municipia 00304660194 19031 CR Comune di Cingia De' Botti 20
00326780194 19061 CR Comune di Motta Baluffi
00327580197 19092 CR Comune di Scandolara Ravara

20 90005680195 Unione Palvareta Nova 00304470198 19090 CR Comune di San Giovanni In Croce 21
00305440190 19091 CR Comune di San Martino del Lago
00304460199 19096 CR Comune di Solarolo Rainerio
00304380199 19115 CR Comune di Voltido

21 01260290190 Unione Lombarda Soresinese 00310040191 19004 CR Comune di Azzanello 23
00314350190 19022 CR Comune di Casalmorano
00310070198 19027 CR Comune di Castelvisconti
00310060199 19047 CR Comune di Genivolta
00314360199 19065 CR Comune di Paderno Ponchielli
00302640198 19095 CR Comune di Sesto Ed Uniti

22 94022220134 Unione Dei Comuni Lombarda della Valletta 94035580136 97092 LC Comune di La Valletta Brianza 27
85001330134 97074 LC Comune di Santa Maria Hoe'

23 92539460151 Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano 84503440152 98001 LO Comune di Abbadia Cerreto 28
84503340154 98003 LO Comune di Boffalora d'Adda
84501510154 98024 LO Comune di Corte Palasio
84503400156 98025 LO Comune di Crespiatica

24 93037900201 Unione di Comuni Lombarda Foedus 00327520193 19023 CR Comune di Casteldidone 29
00334230190 19083 CR Comune di Rivarolo del Re Ed Uniti
00327510194 19101 CR Comune di Spineda
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25 02433960206 Unione Delle Torri 80025260201 20024 MN Comune di Gazoldo Degli Ippoliti 30

81001210202 20032 MN Comune di Mariana Mantovana
26 93068950208 Unione di Comuni Terre D'Oglio 83000510202 20020 MN Comune di Commessaggio 32

00387350200 20025 MN Comune di Gazzuolo
00416220200 20059 MN Comune di San Martino dall'Argine

27 91551680159 Unione Lombarda Dei Comuni di Basiano e Masate 83504250156 15014 MI Comune di Basiano 33
83510480151 15136 MI Comune di Masate

28 93007120186 Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Versa 84000630180 18074 PV Comune di Golferenzo 36
84000720189 18096 PV Comune di Montecalvo Versiggia
01898150188 18183 PV Comune di Volpara

29 01880060189 Unione Campospinoso Albaredo 01738930187 18002 PV Comune di Albaredo Arnaboldi 37
84000470181 18026 PV Comune di Campospinoso

30 95021580188 Unione Micropolis 00333900181 18047 PV Comune di Cervesina 38
00470710187 18108 PV Comune di Pancarana

31 02340990189 Unione di Comuni Lombarda Colline D'Oltrepo 84000710180 18111 PV Comune di Pietra De' Giorgi 39
00495840183 18125 PV Comune di Rocca De' Giorgi
84002700189 18082 PV Comune di Lirio

32 92007060186 Unione Lombarda Dei Comuni di Frascarolo e Torre Beretti e Castellaro 82001030186 18065 PV Comune di Frascarolo 40
91000280189 18156 PV Comune di Torre Beretti e Castellaro

33 01850560184 Unione Lombarda Dei Comuni Oltrepadani 86003410189 18054 PV Comune di Corana 42
02532270184 18191 PV Comune di Cornale e Bastida
86003430187 18149 PV Comune di Silvano Pietra

34 01903470183 Unione dei Comuni Lombarda Oltrepo' Centrale 00460370182 18057 PV Comune di Corvino San Quirico 43
00475070181 18101 PV Comune di Mornico Losana
00468570189 18105 PV Comune di Oliva Gessi

35 01996090187 Unione dei Comuni di Badia Pavese e Monticelli Pavese 81001830181 18006 PV Comune di Badia Pavese 45
00470500182 18099 PV Comune di Monticelli Pavese

36 01931190183 Unione di Comuni Lombarda Prima Collina 84000510184 18029 PV Comune di Canneto Pavese 46
00483000188 18036 PV Comune di Castana
84000670186 18097 PV Comune di Montescano

37 90006020185 Unione Lombarda Dei Comuni di Spessa e San Zenone al Po 00475630182 18145 PV Comune di San Zenone al Po 47
00475620183 18152 PV Comune di Spessa

38 02385690181 Unione dei Comuni Lombarda Verrua Po e Rea 84000900187 18119 PV Comune di Rea 50
00471420182 18175 PV Comune di Verrua Po

39 93013770149 Unione Dei Comuni di Spriana e Torre di Santa Maria 00091740142 14062 SO Comune di Spriana 52
00092590140 14067 SO Comune di Torre di Santa Maria

40 00792920142 Unione Dei Comuni Lombarda della Valmalenco 00111600144 14013 SO Comune di Caspoggio 53
80002090142 14019 SO Comune di Chiesa in Valmalenco
00111620142 14036 SO Comune di Lanzada

41 93057280195 Unione di Comuni Lombarda Terrae Nobilis 00304320195 19028 CR Comune di Cella Dati 54
00304350192 19040 CR Comune di Derovere
00304310196 19099 CR Comune di Sospiro

42 08961840967 Unione Dei Comuni Sud Est Milano Parco Dell Addetta 84503720157 15082 MI Comune di Colturano 55
84503700159 15244 MI Comune di Vizzolo Predabissi

43 92031240127 Unione Ovest Lago Varese 00247570120 12009 VA Comune di Bardello 56
00435850128 12018 VA Comune di Bregano
00561380122 12095 VA Comune di Malgesso

44 90025280208 Unione Dei Comuni Castelli Morenici 00437020209 20034 MN Comune di Medole 57
00159450204 20044 MN Comune di Ponti sul Mincio
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00206590200 20063 MN Comune di Solferino

45 93058170197 Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona 00304890197 19046 CR Comune di Gadesco Pieve Delmona 58
00323920199 19068 CR Comune di Persico Dosimo

46 01599280193 Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli 00309210193 19053 CR Comune di Isola Dovarese 59
00324120195 19070 CR Comune di Pessina Cremonese
00310260195 19107 CR Comune di Torre De' Picenardi

47 02348850989 Unione Dei Comuni della Valtenesi 00842990178 17109 BS Comune di Moniga del Garda 60
00866400179 17102 BS Comune di Manerba del Garda
00868440173 17180 BS Comune di Soiano del Lago
00855780177 17129 BS Comune di Padenghe sul Garda

48 02493770206 Unione di Comuni Lombarda Mincio Po 80007050208 20062 MN Comune di Serravalle a Po 61
80006510202 20064 MN Comune di Sustinente

49 03483320127 Unione Dei Comuni Lombarda Prealpi 00459980124 12001 VA Comune di Agra 62
00458530128 12061 VA Comune di Curiglia Con Monteviasco
00579150129 12065 VA Comune di Dumenza
84002870123 12129 VA Comune di Tronzano Lago Maggiore

50 95035010180 Unione di Comuni Lombarda Terre Dei Malaspina 86003530184 18042 PV Comune di Cecima 63
00341500189 18117 PV Comune di Ponte Nizza

51 09447600967 Unione Lodigiana Grifone 84502640158 98008 LO Comune di Casaletto Lodigiano 66
84504860150 98012 LO Comune di Caselle Lurani

52 95034980185 Unione Dei Comuni Lombarda Borghi e Valli D'Oltrepo' 00468890181 18016 PV Comune di Borgo Priolo 67
86003230181 18017 PV Comune di Borgoratto Mormorolo
00485460182 18098 PV Comune di Montesegale
00487150187 18126 PV Comune di Rocca Susella

53 93007900181 Unione Lombarda Valle del Po 84000410187 18008 PV Comune di Barbianello 68
84000770184 18115 PV Comune di Pinarolo Po

54 01632550198 Unione Lombarda Dei Comuni Fluvialis Civitas 00304840192 19048 CR Comune di Gerre de' Caprioli 69
00303600191 19089 CR Comune di San Daniele Po
00304830193 19103 CR Comune di Stagno Lombardo

55 01637180199 Unione Dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino 00308090190 19006 CR Comune di Bonemerse 70
00307050195 19056 CR Comune di Malagnino

56 95035200187 Unione Dei Comuni Lombarda Oltrepo Lombardo 01863030183 18025 PV Comune di Calvignano 71
86003270187 18064 PV Comune di Fortunago

57 94059000151 Unione Dei Comuni di Camparada e Lesmo - Prime Terre di Brianza 03602230157 108014 MB Comune di Camparada 72
03340310154 108026 MB Comune di Lesmo

58 09525280963 Unione Lombarda Dei Comuni di Bellusco e Mezzago 03352640159 108006 MB Comune di Bellusco 73
02863360158 108031 MB Comune di Mezzago

59 09571970962 Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana 01554230159 15016 MI Comune di Bellinzago Lombardo 74
83503450153 15122 MI Comune di Liscate
83504230158 15178 MI Comune di Pozzuolo Martesana
83502350156 15224 MI Comune di Truccazzano

60 03675890135 Unione di Bellano e Vendrogno 00563380138 97008 LC Comune di Bellano 75
00651590135 97085 LC Comune di Vendrogno

61 02508200207 Unione Colli Mantovani 00228490207 20070 MN Comune di Volta Mantovana 76
00159460203 20036 MN Comune di Monzambano

62 94017880173 Terra del Chiese e Naviglio 85001290171 17001 BS Comune di Acquafredda 77
85000670175 17086 BS Comune di Isorella
85001010173 17203 BS Comune di Visano

63 01648410197 Unione Dei Comuni Lombarda Terrae Fluminis 00298700196 19052 CR Comune di Gussola 78
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00323870196 19108 CR Comune di Torricella del Pizzo

64 01655630190 Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine 00299440198 19026 CR Comune di Castelverde 79
00330950197 19077 CR Comune di Pozzaglio ed Uniti

65 02510510205 Unione di Comuni Lombarda Terra Dei Gonzaga 00185780202 20007 MN Comune di Bozzolo 80
00393230206 20050 MN Comune di Rivarolo Mantovano

66 91016620204 Unione Dei Comuni Terre di Zara e Po 00217110204 20039 MN Comune di Pegognaga 81
82000050201 20037 MN Comune di Motteggiana

67 95133730168 Unione dei Comuni Lombarda Alme' e Villa D'Alme' 80021130168 16005 BG Comune di Alme' 82
00579560160 16239 BG Comune di Villa D'Alme'

68 03982470985 Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico e Robecco D'Oglio 00453890170 17149 BS Comune di Pontevico 83
00316540194 19085 CR Comune di Robecco D'Oglio
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Struttura Commissariale per gli eventi 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) - Decreto n.  34 
dell’8 marzo 2019 
Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 467 – Ricognizione Delle istanze 
afferenti all’ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. e relativa 
fonte di finanziamento aggiornata.

IL SOGGETTO ATTUATORE
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.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2020, con 
legge 4 dicembre 2017, n. 172.

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», pubblicato nel-
la G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n. 180 
del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

•	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 Presidenti delle tre Regioni possano 
adottare «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed 
inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una ap-
posita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o 
delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei 
Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma 
per l’attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 
5-bis).

Visto l’art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come 
convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l’opportuno 
raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti 
delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vi-
gente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all’uopo 
nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di 
specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l’art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, 
così come modificato dall’art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 
e successivamente dall’art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva 
che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita ap-
posita Struttura Commissariale composta da personale dipen-
dente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o 
di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, 
con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito del-
la ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all’art. 2 del 
citato d.l. n. 74/2012.

Dato 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 costituita 
la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, del 
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art. 1 del decreto legge 6 giu-
gno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Attuatore unico.

Richiamata la propria precedente ordinanza 20 febbraio 
2013, n. 16, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di con-

tributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico 
la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad 
uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gra-
vissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono 
stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)» e s.m.i.; con la quale 
sono stati disposti ed aggiornati i criteri ed i termini per la pre-
sentazione delle istanze di contributo per la riparazione ovvero 
la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad 
uso abitativo che avessero subito danni dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012.

Dato atto che il Commissario delegato, per l’attuazione della 
succitata ordinanza n. 16 e s.m.i., ha stabilito, ai sensi dell’art. 1, 
comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la ve-
rifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, 
nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Preso atto del dispositivo dell’ordinanza commissariale 21 feb-
braio 2019, n. 467 recante «Ordinanze commissariali n. 15 e n. 
16 e loro s.m.i. – Rimodulazione della fonte di finanziamento per 
alcune istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità im-
mobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012 (esiti E0, E1, E2 ED E3) e contestuale riduzione 
degli stanziamenti generali a fronte di economie» ed in partico-
lare del punto 5. del dispositivo, con il quale il Commissario ha 
incaricato il Soggetto Attuatore della ricognizione della effettiva 
puntuale copertura di ogni singola istanza a valere sull’Ordinan-
za commissariale n. 16 e s.m.i., nonché della successiva pub-
blicazione dell’elenco aggiornato delle stesse, corredate della 
rispettiva fonte finanziaria di copertura.

Effettuata la ricognizione in parola di ogni singola istanza a 
valere sull’ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. e della rispet-
tiva fonte finanziaria di copertura, così come meglio riportato 
nell’allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente 
atto.

Ricordato che, in forza delle ordinanze commissariali nn. 392, 
398, 427, 441 e 450, con le quali sono state individuate ed attua-
te le disposizioni urgenti utili al completamento delle erogazioni 
su conti correnti vincolati dei contributi finalizzati alla ricostruzio-
ne privata assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore 
agricoltura e agroindustria in scadenza, alcuni procedimenti di 
contributo sono stati soggetti ad una copertura con più fonti di 
finanziamento e più precisamente:

•	la RCR26496 è stata finanziata per € 341.398,07 a valere 
sui fondi assegnati con l’art. 13 del d.l. n. 78/2015 e quindi 
spostata sui fondi afferenti all’art. 3-bis del d.l. n. 95/2012;

•	la RCR26673 è stata finanziata per € 421.164,20 a valere 
sui fondi assegnati con l’art. 13 del D.L. n. 78/2015 e quindi 
spostata sui fondi afferenti all’art. 3-bis del d.l. n. 95/2012;

•	la RCR26679 è stata finanziata per € 304.490,00 a valere 
sui fondi assegnati con l’art. 13 del d.l. n. 78/2015 e quindi 
spostata sui fondi afferenti all’art. 3-bis del d.l. n. 95/2012;

•	la RCR26801 è stata finanziata per € 99.141,69 a valere sui 
fondi assegnati con l’art. 13 del d.l. n. 78/2015 e quindi spo-
stata sui fondi afferenti all’art. 3-bis del d.l. n. 95/2012;

•	la RCR27559 è stata finanziata per € 159.450,62 a valere 
sui fondi assegnati con l’art. 13 del d.l. n. 78/2015 e quindi 
spostata sui fondi afferenti all’art. 3-bis del d.l. n. 95/2012;

•	la RCR28506 è stata finanziata per € 101.622,81 a valere sui 
fondi assegnati con l’art. 1, comma 444°, del d.l. n. 208/2015 
e quindi spostata sui fondi afferenti all’art. 3-bis del d.l. n. 
95/2012;

•	la RCR28564 è stata finanziata per € 450.250,29 a valere sui 
fondi assegnati con l’art. 1, comma 444°, del d.l. n. 208/2015 
e quindi spostata sui fondi afferenti all’art. 3-bis del d.l. n. 
95/2012.

Ritenuto di dover indicare nel prospetto ricognitivo esclusiva-
mente la fonte di finanziamento vigente (ultima in termini di tem-
po) al fine di non indurre in possibili fraintendimenti.

Ritenuto conseguentemente di dover pubblicare detto elen-
co aggiornato delle istanze a valere sull’Ordinanza Commissa-
riale n.16 e s.m.i. e delle rispettive fonti finanziarie di copertura 
vigenti.

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.

Assestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,
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DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono 

interamente richiamate,
1. di pubblicare, in ottemperanza al punto 5. del dispositivo 

della più volte citata ordinanza commissariale n. 467, la ricogni-
zione di ogni singola istanza presentata a valere sull’ordinanza 
commissariale n. 16 e s.m.i. e della rispettiva fonte finanziaria di 
copertura viente, così come meglio riportato nell’allegato elen-
co, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombar-
dia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del 
maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

——— • ———
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Allegato 
 

ORDINANZA COMMISSARIALE N.16 
FONTE DI FINANZIAMENTO DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO RCR 

 
 

Numero 
d’Ordine RCR COMUNE FONTE DI FINANZIAMENTO 

1 3614 SERMIDE E FELONICA NON FINANZIATA 
2 6291 MOGLIA NON FINANZIATA 
3 6587 SCHIVENOGLIA NON FINANZIATA 
4 6783 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
5 6953 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE NON FINANZIATA 
6 4930 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
7 3869 MOGLIA NON FINANZIATA 
8 8184 MOGLIA NON FINANZIATA 
9 5152 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 

10 5153 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
11 7999 GONZAGA NON FINANZIATA 
12 8085 MOGLIA NON FINANZIATA 
13 9379 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
14 9495 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
15 9599 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
16 9469 MOGLIA NON FINANZIATA 
17 9306 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
18 9697 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
19 9440 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
20 9458 MOGLIA NON FINANZIATA 
21 9450 MOGLIA NON FINANZIATA 
22 10156 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
23 10174 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
24 9290 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
25 10450 MOGLIA NON FINANZIATA 
26 10461 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
27 9830 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
28 10598 GONZAGA NON FINANZIATA 
29 10591 MOGLIA NON FINANZIATA 
30 9918 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
31 10885 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
32 10963 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
33 10651 POGGIO RUSCO NON FINANZIATA 
34 10340 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
35 10872 POGGIO RUSCO NON FINANZIATA 
36 11058 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
37 10893 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
38 11015 RONCOFERRARO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
39 10397 QUISTELLO NON FINANZIATA 
40 11413 POGGIO RUSCO NON FINANZIATA 
41 11414 POGGIO RUSCO NON FINANZIATA 
42 10236 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
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Numero 
d’Ordine RCR COMUNE FONTE DI FINANZIAMENTO 

43 11341 MOGLIA NON FINANZIATA 
44 9449 QUINGENTOLE NON FINANZIATA 
45 11224 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
46 7850 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
47 9978 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
48 11707 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
49 11837 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
50 11573 MOGLIA NON FINANZIATA 
51 10961 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
52 10869 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
53 11682 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
54 11214 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
55 11680 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
56 10781 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
57 9755 DOSOLO NON FINANZIATA 
58 10069 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
59 11199 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
60 11590 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
61 11302 BORGO MANTOVANO NON FINANZIATA 
62 11840 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
63 10625 PEGOGNAGA NON FINANZIATA 
64 10549 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
65 10548 GONZAGA NON FINANZIATA 
66 11725 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
67 11686 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
68 12164 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
69 11688 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
70 11768 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
71 11779 QUINGENTOLE NON FINANZIATA 
72 12020 MOGLIA NON FINANZIATA 
73 12152 MOGLIA NON FINANZIATA 
74 11896 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
75 10840 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
76 10550 MOGLIA NON FINANZIATA 
77 12433 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
78 10000 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
79 11005 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
80 9905 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
81 10622 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
82 12105 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
83 11389 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
84 12958 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
85 12483 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
86 10723 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
87 12223 MOGLIA NON FINANZIATA 
88 12714 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
89 12361 BORGO MANTOVANO NON FINANZIATA 
90 12325 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
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Numero 
d’Ordine RCR COMUNE FONTE DI FINANZIAMENTO 

91 10624 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
92 10779 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
93 11955 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
94 13726 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
95 12110 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
96 13043 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
97 13876 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
98 11324 MARCARIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
99 12345 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 

100 13369 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
101 13481 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
102 13792 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
103 12752 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
104 12466 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
105 13976 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
106 11231 POGGIO RUSCO NON FINANZIATA 
107 13866 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
108 11641 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
109 11232 MAGNACAVALLO NON FINANZIATA 
110 11233 MAGNACAVALLO NON FINANZIATA 
111 10714 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
112 12757 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
113 11699 QUISTELLO NON FINANZIATA 
114 14730 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
115 12516 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
116 7972 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
117 13833 QUISTELLO NON FINANZIATA 
118 14229 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
119 14755 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
120 14360 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
121 14701 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
122 11292 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
123 12063 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
124 11791 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
125 11815 MAGNACAVALLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
126 14580 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
127 14610 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
128 14517 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
129 14925 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
130 13228 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
131 14749 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
132 14590 MOGLIA NON FINANZIATA 
133 13158 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
134 14721 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
135 14818 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
136 15103 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
137 10811 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
138 15105 MOGLIA NON FINANZIATA 
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Numero 
d’Ordine RCR COMUNE FONTE DI FINANZIAMENTO 

139 11847 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
140 11895 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
141 11703 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
142 11971 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
143 14977 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
144 15097 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
145 15118 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
146 14827 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
147 13864 QUINGENTOLE NON FINANZIATA 
148 14434 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
149 14138 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
150 15031 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
151 13445 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
152 12535 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
153 14629 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
154 11876 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
155 15525 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
156 14286 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
157 15399 QUINGENTOLE NON FINANZIATA 
158 15457 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
159 15417 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
160 15764 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
161 15875 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
162 12167 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
163 14918 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
164 15757 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
165 15942 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
166 15668 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
167 11471 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
168 16284 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
169 14146 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
170 16183 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
171 16542 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
172 16146 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
173 16863 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
174 16115 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
175 14642 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
176 16108 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
177 8785 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
178 16845 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
179 15954 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
180 16035 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
181 15656 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
182 16770 MANTOVA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
183 17060 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
184 11226 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
185 17390 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
186 13035 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
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Numero 
d’Ordine RCR COMUNE FONTE DI FINANZIAMENTO 

187 4060 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
188 16908 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
189 17285 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
190 16050 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
191 17204 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
192 17284 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
193 17613 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
194 16253 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
195 16186 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
196 12509 MARCARIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
197 17688 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
198 16867 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
199 17374 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
200 17322 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
201 12119 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
202 17202 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
203 17808 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
204 17734 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE NON FINANZIATA 
205 17307 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
206 13006 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
207 17874 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
208 17888 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
209 17918 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE NON FINANZIATA 
210 16162 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
211 14850 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
212 11505 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
213 16997 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
214 17569 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
215 18134 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
216 16446 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
217 16251 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
218 17913 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
219 17996 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
220 15282 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
221 14047 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
222 17306 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
223 17980 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
224 18411 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
225 17393 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
226 17145 QUISTELLO NON FINANZIATA 
227 18636 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
228 16529 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
229 17242 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
230 17499 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
231 18004 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
232 18205 SAN GIOVANNI DEL DOSSO NON FINANZIATA 
233 16372 BAGNOLO SAN VITO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
234 17122 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
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Numero 
d’Ordine RCR COMUNE FONTE DI FINANZIAMENTO 

235 18566 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
236 19433 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
237 18671 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
238 18837 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
239 17653 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
240 19582 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
241 18604 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
242 17387 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
243 18528 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
244 19908 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
245 20163 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
246 19237 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
247 19757 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
248 19870 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
249 18266 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
250 15540 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
251 20070 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
252 17440 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
253 19318 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
254 16883 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
255 19589 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
256 20632 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
257 18392 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
258 20348 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
259 19830 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
260 20356 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
261 20449 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
262 19417 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
263 20992 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
264 17654 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
265 21256 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
266 21302 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
267 20540 MOTTEGGIANA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
268 19715 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
269 21317 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
270 21112 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
271 19884 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
272 21000 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
273 16245 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
274 19161 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
275 19172 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
276 17584 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
277 17093 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
278 20887 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
279 16463 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
280 20426 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
281 22181 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
282 19210 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
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283 22429 BAGNOLO SAN VITO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
284 20214 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
285 20061 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
286 22109 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
287 22580 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
288 18967 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
289 21538 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
290 19881 SUZZARA NON FINANZIATA 
291 21699 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
292 22398 PEGOGNAGA NON FINANZIATA 
293 17437 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
294 22548 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
295 22550 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
296 22197 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
297 23221 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
298 23269 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
299 20062 SAN GIOVANNI DEL DOSSO NON FINANZIATA 
300 23227 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
301 15367 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
302 19974 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
303 22796 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
304 22531 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
305 22451 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
306 23442 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
307 22807 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
308 22868 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
309 18184 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
310 17615 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
311 23684 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
312 19013 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
313 24054 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
314 15666 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
315 18378 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
316 17441 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
317 24121 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
318 23854 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
319 17908 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
320 17103 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
321 22693 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE NON FINANZIATA 
322 23458 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
323 24110 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
324 24461 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
325 17444 QUISTELLO NON FINANZIATA 
326 18124 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
327 21691 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
328 24349 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
329 22194 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
330 24794 SAN GIOVANNI DEL DOSSO NON FINANZIATA 
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331 23646 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
332 11889 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
333 20710 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
334 20713 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
335 22379 MOGLIA NON FINANZIATA 
336 25311 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
337 25542 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
338 17492 BORGO MANTOVANO NON FINANZIATA 
339 24400 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
340 25846 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
341 19258 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
342 17439 PEGOGNAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
343 24790 QUISTELLO NON FINANZIATA 
344 25126 MOGLIA NON FINANZIATA 
345 16923 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
346 23400 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
347 25285 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
348 17435 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
349 16640 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
350 25063 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
351 25230 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
352 25628 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
353 26494 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
354 22899 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
355 26349 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
356 25244 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
357 26795 SERMIDE E FELONICA D.L. N.78/2015, ART.13 
358 26716 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
359 26793 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
360 26797 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
361 26662 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
362 26727 MAGNACAVALLO D.L. N.78/2015, ART.13 
363 26631 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
364 26698 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
365 26700 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
366 24555 SERMIDE E FELONICA D.L. N.78/2015, ART.13 
367 26643 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
368 26736 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
369 25792 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
370 26847 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
371 27159 BORGO MANTOVANO D.L. N.78/2015, ART.13 
372 26976 SERMIDE E FELONICA D.L. N.78/2015, ART.13 
373 26753 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
374 26673 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
375 26679 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
376 27068 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
377 26924 QUISTELLO NON FINANZIATA 
378 26823 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
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379 23698 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
380 27168 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
381 27421 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
382 26723 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
383 26496 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
384 26750 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
385 27567 SERMIDE E FELONICA NON FINANZIATA 
386 26495 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
387 27253 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
388 27575 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
389 26630 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
390 27320 PEGOGNAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
391 27013 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
392 27192 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
393 26720 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
394 26570 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
395 26872 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
396 26702 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
397 20367 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
398 27158 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
399 26303 QUINGENTOLE D.L. N.78/2015, ART.13 
400 27277 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
401 27661 MAGNACAVALLO NON FINANZIATA 
402 20531 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
403 10055 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
404 27594 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
405 26998 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
406 26703 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
407 27297 SUZZARA D.L. N.78/2015, ART.13 
408 27242 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
409 26681 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
410 26699 QUISTELLO NON FINANZIATA 
411 26701 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
412 27834 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
413 27814 RONCOFERRARO NON FINANZIATA 
414 26704 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
415 20165 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
416 27231 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
417 27498 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
418 25987 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
419 27763 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
420 27245 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
421 27003 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
422 27549 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
423 27484 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
424 27289 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
425 27925 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
426 22605 SERMIDE E FELONICA D.L. N.78/2015, ART.13 
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427 27238 PEGOGNAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
428 27553 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
429 27382 MOTTEGGIANA D.L. N.78/2015, ART.13 
430 27898 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
431 27481 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
432 27698 GONZAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
433 17727 GONZAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
434 27800 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
435 26874 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
436 26588 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
437 26851 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
438 26627 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
439 26224 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
440 26905 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
441 4998 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
442 27552 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
443 20553 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
444 27981 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
445 27445 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
446 16066 GONZAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
447 28112 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
448 27766 BAGNOLO SAN VITO D.L. N.78/2015, ART.13 
449 28082 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
450 27863 QUINGENTOLE D.L. N.78/2015, ART.13 
451 27228 SAN BENEDETTO PO D.L. N.78/2015, ART.13 
452 28123 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
453 27593 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
454 27275 SAN BENEDETTO PO D.L. N.78/2015, ART.13 
455 27897 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
456 27792 BORGO MANTOVANO NON FINANZIATA 
457 27559 MOTTEGGIANA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
458 27280 SERRAVALLE A PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
459 27439 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
460 27658 SERMIDE E FELONICA D.L. N.78/2015, ART.13 
461 9219 GONZAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
462 27648 PEGOGNAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
463 26540 PEGOGNAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
464 27995 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
465 27999 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
466 27876 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
467 22651 SERMIDE E FELONICA D.L. N.78/2015, ART.13 
468 28111 OSTIGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
469 28117 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
470 28127 SERRAVALLE A PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
471 27537 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
472 17362 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
473 21867 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
474 28017 GONZAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
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475 27833 SCHIVENOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
476 26859 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
477 28265 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
478 28141 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
479 27975 GONZAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
480 27016 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
481 26801 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
482 26852 QUISTELLO NON FINANZIATA 
483 27937 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
484 27808 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
485 28279 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
486 28358 SERRAVALLE A PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
487 27920 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
488 26843 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
489 28147 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
490 27055 SERMIDE E FELONICA NON FINANZIATA 
491 27913 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
492 28146 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
493 27154 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
494 26910 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
495 26771 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
496 28235 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
497 26840 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
498 26838 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
499 28207 GONZAGA NON FINANZIATA 
500 26839 GONZAGA NON FINANZIATA 
501 27244 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
502 27848 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
503 27330 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
504 26529 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
505 26973 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
506 28152 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
507 26884 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
508 27668 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
509 26799 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
510 26848 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
511 27155 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
512 26796 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
513 27054 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
514 26705 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
515 25943 BORGO VIRGILIO NON FINANZIATA 
516 25944 BORGO VIRGILIO NON FINANZIATA 
517 28420 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
518 27910 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
519 27383 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
520 27353 SAN BENEDETTO PO D.L. N.78/2015, ART.13 
521 28333 SERMIDE E FELONICA D.L. N.78/2015, ART.13 
522 27008 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
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523 27150 SAN BENEDETTO PO D.L. N.78/2015, ART.13 
524 27354 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
525 27034 SAN BENEDETTO PO D.L. N.78/2015, ART.13 
526 27272 BORGO MANTOVANO D.L. N.78/2015, ART.13 
527 28428 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
528 27004 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
529 27252 PEGOGNAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
530 25942 MANTOVA NON FINANZIATA 
531 27274 VIADANA NON FINANZIATA 
532 27358 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
533 28400 GONZAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
534 26909 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
535 28316 QUISTELLO NON FINANZIATA 
536 27357 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
537 27660 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
538 26709 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
539 27980 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
540 28023 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
541 28339 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
542 27032 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
543 26731 BORGO MANTOVANO D.L. N.78/2015, ART.13 
544 26575 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
545 27441 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
546 28369 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
547 28019 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
548 27019 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
549 28427 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
550 27611 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
551 27451 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
552 28044 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
553 27431 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
554 28377 SAN BENEDETTO PO D.L. N.78/2015, ART.13 
555 28424 BORGO VIRGILIO D.L. N.78/2015, ART.13 
556 27250 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
557 28378 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
558 26546 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
559 28375 GONZAGA NON FINANZIATA 
560 27017 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
561 27418 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
562 27331 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
563 26719 SAN BENEDETTO PO D.L. N.78/2015, ART.13 
564 27310 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
565 26981 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
566 27635 SAN BENEDETTO PO D.L. N.78/2015, ART.13 
567 27926 GONZAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
568 27824 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
569 27576 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
570 28323 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
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571 28324 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
572 28322 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
573 27990 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
574 27365 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
575 27364 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
576 28189 GONZAGA NON FINANZIATA 
577 18123 QUINGENTOLE D.L. N.78/2015, ART.13 
578 28136 BORGO MANTOVANO D.L. N.78/2015, ART.13 
579 19105 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
580 26622 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
581 26634 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
582 26881 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
583 26930 GONZAGA NON FINANZIATA 
584 26948 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
585 26641 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
586 26745 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
587 27773 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
588 26613 GONZAGA NON FINANZIATA 
589 26820 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
590 27774 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
591 26510 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
592 26911 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
593 27674 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
594 27191 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
595 27077 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
596 27124 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
597 27156 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
598 27149 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
599 27167 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
600 27122 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
601 28021 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
602 26770 SERMIDE E FELONICA NON FINANZIATA 
603 28110 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
604 26775 SERMIDE E FELONICA NON FINANZIATA 
605 27846 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
606 22703 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
607 26835 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
608 27132 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
609 27992 MAGNACAVALLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
610 27758 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
611 28032 GONZAGA NON FINANZIATA 
612 26712 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
613 27517 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
614 26437 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
615 26726 MOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
616 27219 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
617 28364 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
618 27035 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
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619 27904 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
620 28125 SUZZARA D.L. N.78/2015, ART.13 
621 27504 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
622 27503 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
623 28133 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
624 28132 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
625 27943 MOTTEGGIANA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
626 26737 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
627 26858 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
628 26993 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
629 13478 PEGOGNAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
630 27771 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
631 27779 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
632 28382 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
633 27018 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
634 27613 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
635 27131 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
636 27329 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
637 27299 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
638 27432 GONZAGA D.L. N.78/2015, ART.13 
639 27767 GONZAGA NON FINANZIATA 
640 27273 MOTTEGGIANA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
641 27820 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
642 26879 MAGNACAVALLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
643 28485 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
644 26829 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
645 28130 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
646 26531 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
647 27822 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
648 27581 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
649 26688 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
650 26370 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
651 28537 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
652 28445 POGGIO RUSCO D.L. N.78/2015, ART.13 
653 25939 PEGOGNAGA NON FINANZIATA 
654 27479 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
655 28513 SUZZARA NON FINANZIATA 
656 27359 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
657 27360 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
658 28508 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
659 27669 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
660 26830 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
661 28509 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
662 27463 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
663 27677 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
664 27587 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
665 27007 SAN BENEDETTO PO D.L. N.78/2015, ART.13 
666 28309 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
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667 27625 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
668 27024 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
669 27571 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
670 27572 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
671 28327 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
672 27681 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
673 28328 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
674 27665 SERMIDE E FELONICA NON FINANZIATA 
675 28581 QUINGENTOLE NON FINANZIATA 
676 28582 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
677 27636 SERMIDE E FELONICA NON FINANZIATA 
678 28329 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
679 27941 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
680 28321 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
681 28575 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
682 27921 GONZAGA NON FINANZIATA 
683 28190 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
684 28554 GONZAGA NON FINANZIATA 
685 27543 SUSTINENTE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
686 27270 MOTTEGGIANA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
687 26939 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
688 27422 QUISTELLO LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
689 28188 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
690 27462 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
691 25946 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
692 25940 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
693 28258 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
694 27565 QUISTELLO LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
695 26853 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
696 28174 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
697 28033 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
698 28035 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
699 28105 QUISTELLO LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
700 28334 GONZAGA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
701 27813 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
702 25941 BAGNOLO SAN VITO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
703 28506 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
704 28468 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
705 28600 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
706 28507 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
707 28528 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
708 27892 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
709 28126 PEGOGNAGA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
710 28579 PEGOGNAGA NON FINANZIATA 
711 28462 VIADANA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
712 28175 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
713 28355 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
714 28469 SAN BENEDETTO PO LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
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715 28598 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
716 28566 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
717 28463 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
718 28237 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
719 28426 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
720 28343 QUISTELLO LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
721 27477 GONZAGA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
722 28576 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
723 27525 SERMIDE E FELONICA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
724 28380 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
725 28379 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
726 27355 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
727 28325 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
728 28608 GONZAGA NON FINANZIATA 
729 28475 QUISTELLO NON FINANZIATA 
730 28467 SAN BENEDETTO PO LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
731 28560 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
732 28568 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
733 28593 GONZAGA NON FINANZIATA 
734 28601 GONZAGA NON FINANZIATA 
735 28637 GONZAGA NON FINANZIATA 
736 27693 GONZAGA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
737 27391 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
738 28418 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
739 28134 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
740 27390 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
741 28344 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
742 28487 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
743 26783 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
744 28534 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
745 27514 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
746 27524 VIADANA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
747 28394 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
748 27022 SERMIDE E FELONICA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
749 27112 VIADANA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
750 28629 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
751 27356 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
752 27036 SAN BENEDETTO PO LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
753 28483 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
754 28618 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
755 28619 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
756 28570 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
757 28599 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
758 27268 GONZAGA NON FINANZIATA 
759 26826 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
760 28625 SUZZARA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
761 28336 PEGOGNAGA NON FINANZIATA 
762 28342 QUISTELLO LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
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763 28025 SERMIDE E FELONICA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
764 28166 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
765 28440 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
766 26959 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.78/2015, ART.13 
767 28626 SUZZARA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
768 27361 GONZAGA NON FINANZIATA 
769 27836 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
770 28536 QUINGENTOLE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
771 28607 SCHIVENOGLIA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
772 27944 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE NON FINANZIATA 
773 28571 GONZAGA NON FINANZIATA 
774 28373 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
775 27248 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
776 25437 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
777 28632 MOGLIA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
778 27880 GONZAGA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
779 27187 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
780 28592 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
781 28170 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
782 26836 MOGLIA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
783 27501 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
784 28430 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
785 28564 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
786 28696 SUZZARA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
787 28439 MAGNACAVALLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
788 28041 QUISTELLO NON FINANZIATA 
789 27515 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
790 28494 SUZZARA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
791 28577 SCHIVENOGLIA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
792 28431 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
793 28455 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
794 15897 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
795 27027 SERMIDE E FELONICA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
796 28709 BORGO MANTOVANO NON FINANZIATA 
797 27554 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
798 28374 MOGLIA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
799 28699 SAN BENEDETTO PO NON FINANZIATA 
800 24665 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
801 27592 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
802 20063 SAN GIOVANNI DEL DOSSO LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
803 28060 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
804 27535 SERMIDE E FELONICA LEGGE N.208/2015, ART.1, C.444 
805 22470 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
806 28356 QUISTELLO NON FINANZIATA 
807 27645 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
808 28372 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
809 28572 GONZAGA NON FINANZIATA 
810 28061 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
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811 28457 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
812 26970 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
813 22746 BORGO MANTOVANO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
814 20064 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
815 28075 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
816 28700 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
817 28703 MOTTEGGIANA NON FINANZIATA 
818 28701 MOTTEGGIANA NON FINANZIATA 
819 27026 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
820 27466 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
821 28062 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
822 27265 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
823 28590 GONZAGA NON FINANZIATA 
824 18938 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
825 28063 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
826 20827 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
827 28712 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
828 20065 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
829 28069 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
830 27882 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
831 22742 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
832 22738 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
833 28687 OSTIGLIA NON FINANZIATA 
834 22736 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
835 22737 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
836 28531 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
837 27025 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
838 28719 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
839 28689 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
840 27234 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
841 28195 QUISTELLO D.L. N.78/2015, ART.13 
842 28028 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
843 28059 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
844 28192 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
845 28529 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
846 27058 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
847 28635 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
848 20068 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
849 28690 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
850 28677 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
851 28620 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
852 27777 SERMIDE E FELONICA NON FINANZIATA 
853 28578 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
854 28673 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE NON FINANZIATA 
855 28391 GONZAGA NON FINANZIATA 
856 28715 MAGNACAVALLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
857 28680 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
858 28119 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
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859 27562 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE D.L. N.78/2015, ART.13 
860 28694 SAN GIOVANNI DEL DOSSO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
861 28595 MOGLIA NON FINANZIATA 
862 27838 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
863 28702 MOGLIA NON FINANZIATA 
864 28704 GONZAGA NON FINANZIATA 
865 20066 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
866 28654 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
867 28697 SUZZARA NON FINANZIATA 
868 20067 SCHIVENOGLIA NON FINANZIATA 
869 22743 SCHIVENOGLIA D.L. N.78/2015, ART.13 
870 28031 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
871 22744 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
872 22739 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
873 27983 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
874 28671 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
875 28036 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
876 26828 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
877 28038 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
878 28296 POGGIO RUSCO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
879 28728 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
880 28745 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
881 28464 BORGO MANTOVANO D.L. N.78/2015, ART.13 
882 28482 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
883 28686 BORGO MANTOVANO D.L. N.78/2015, ART.13 
884 28039 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
885 28053 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
886 28613 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
887 28541 MOGLIA NON FINANZIATA 
888 28734 BORGOCARBONARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
889 28672 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
890 28051 SUZZARA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
891 28065 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
892 27254 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
893 15908 VILLIMPENTA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
894 26827 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
895 28612 PEGOGNAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
896 28057 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
897 28054 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
898 28048 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
899 28066 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
900 28640 QUISTELLO NON FINANZIATA 
901 28064 GONZAGA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
902 28022 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
903 28477 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
904 28747 SAN BENEDETTO PO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
905 28052 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
906 28070 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
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Numero 
d’Ordine RCR COMUNE FONTE DI FINANZIAMENTO 

907 28478 SCHIVENOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
908 28047 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
909 28045 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
910 28029 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
911 28721 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
912 28056 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
913 28058 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
914 28479 QUISTELLO D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
915 28622 SERMIDE E FELONICA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
916 28046 MOGLIA D.L. N.95/2012, ART.3-BIS 
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Struttura Commissariale per gli eventi 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) - Decreto n. 36 dell’ 
8 marzo 2019
Ricognizione della composizione della struttura commissariale 
per l’emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti 
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 alla data del 22 
febbraio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo 
stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 20 
maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bolo-
gna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo stato di emergenza è stato, da ultimo, proro-
gato alla data del 31 dicembre 2020, con d.l. 16 ottobre 2017, n. 
148, come convertito dalla Legge 4 dicembre 2017, n.172.

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», pubblicato nel-
la G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 
del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

•	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 Presidenti delle tre Regioni possano 
adottare «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed 
inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una ap-
posita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o 
delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei 
Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma 
per l’attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 
5-bis).

Visto l’art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come 
convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l’opportuno 
raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti 
delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vi-
gente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all’uopo 
nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di 
specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l’art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, 
così come modificato dall’art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 
e successivamente dall’art.6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva 
che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita ap-
posita Struttura Commissariale composta da personale dipen-
dente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o 
di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, 
con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito del-
la ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all’art. 2 del 
citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto che con deliberazioni della Giunta Regionale:

•	17 maggio 2013, n. X/140 «III Provvedimento Organizzativo 
2013» è stato disposto il distacco a tempo parziale presso la 
Struttura Commissariale del dr. Roberto Cerretti;

•	1° luglio 2014, n. X/2014 «X Provvedimento Organizzativo 
2014» è stata disposta la trasformazione del distacco a 
tempo parziale in distacco a tempo pieno del dr. Roberto 
Cerretti presso la Struttura Commissariale, alle medesime 
condizioni economiche in essere.

Dato atto altresì del disposto delle Ordinanze del Commissa-
rio delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 
2012:

•	13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l’altro è stata costituita 
la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, del 
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art. 1 del decreto legge 6 giu-
gno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Attuatore unico.

Richiamati i precedenti decreti:

•	1° luglio 2014, n. 144 «Struttura commissariale per l’emer-
genza sisma del 20 e 29 maggio 2012 – Prime disposizioni 
organizzative a seguito emanazione ordinanza n. 51/2014»;

•	29 ottobre 2014, n. 488 «Ricognizione del personale della 
Struttura Commissariale per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 alla data del 1° ottobre 2014»;

•	22 gennaio 2015, n. 24 «Ricognizione della composizione, 
alla data del 1° gennaio 2015, della Struttura Commissaria-
le per l’Emergenza e la Ricostruzione dei Territori lombardi 
colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

•	21 luglio 2015, n. 162 «Ricognizione della composizione, del-
la Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzio-
ne dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 
29 maggio 2012» alla data del 15 luglio;

•	6 novembre 2015, n. 205 «Ricognizione del personale della 
Struttura Commissariale per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 alla data del 1° novembre 2015»;

•	19 gennaio 2016, n.13 «Ricognizione della composizione 
della Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostru-
zione dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 
e 29 maggio 2012 al gennaio 2016»;

•	18 maggio 2016, n. 92 «Ricognizione della composizione 
della Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostru-
zione dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 
e 29 maggio 2012 al 15 maggio 2016»;

•	28 luglio 2016 n. 125 «Ricognizione della composizione della 
Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzione 
dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 
maggio 2012 al 1° luglio 2016»;

•	1° gennaio 2017 n. 1 «Ricognizione della composizione del-
la Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzio-
ne dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 
29 maggio 2012 al 1° gennaio 2017»;

•	2 maggio 2017, n. 57 «Ricognizione della composizione del-
la Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzio-
ne dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 
29 maggio 2012 alla data del 1°aprile 2017»; 

•	20 luglio 2017, n.103 «Ricognizione della composizione del-
la Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzio-
ne dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 
29 maggio 2012 alla data del 1° luglio 2017»; 

•	9 gennaio 2018, n. 4 «Ricognizione della composizione della 
struttura commissariale per l’emergenza e la ricostruzione 
dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 alla data del 1° gennaio 2018»;

•	20 dicembre 2018, n.220 «Ricognizione della composizione 
della struttura commissariale per l’emergenza e la ricostru-
zione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012 alla data del 15 dicembre 2018»;

con i quali, nel tempo, si è dato atto della composizione della 
Struttura Commissariale e dei relativi incarichi assegnati ai suoi 
componenti.

Ricordato che, a seguito delle relative disponibilità manifesta-
te, erano già state confermate fino al 31 dicembre 2020, tutte le 
posizioni di distacco – a tempo parziale o a tempo pieno – atti-
vate precedentemente presso la Struttura Commissariale, dispo-
ste con decreto dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 18824 della 
U.O. Organizzazione e Personale della Giunta Regionale della 
Lombardia, dei seguenti dipendenti regionali, per il periodo ri-
spettivamente indicato:

•	Angelini Nicola, dipendente di ruolo della Giunta regionale 
della Lombardia, categoria giuridica D1, parametro econo-
mico D5, profilo funzionario ICT, titolare di posizione organiz-
zativa F1, distaccato a tempo parziale per minimo 5 giorni/
mese dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; 

•	Bruschi Arianna, dipendente di ruolo della Giunta regionale 
della Lombardia, categoria giuridica C, parametro econo-
mico C2, profilo assistente comunicazione e relazioni ester-
ne, distaccata a tempo pieno dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2020;
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•	Cairati Luca, dipendente di ruolo della Giunta regionale 
della Lombardia, categoria giuridica D1, parametro econo-
mico D2, profilo funzionario analisi e valutazione, titolare di 
posizione organizzativa Q2, distaccato a tempo pieno dal 
1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; 

•	Maccarinelli Lucia, dipendente di ruolo della Giunta regio-
nale della Lombardia, categoria giuridica D1, parametro 
economico D3, profilo funzionario finanza, distaccata a 
tempo parziale per minimo 8 giorni/mese dal 1° gennaio 
2019 al 31 dicembre 2020;

•	Mirabella Matilde, dipendente di ruolo della Giunta regio-
nale della Lombardia, categoria giuridica B3, parametro 
economico B6, profilo collaboratore esperto in risorse uma-
ne, part-time orizzontale 80%, distaccata a tempo pieno dal 
1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

•	Negrini Flavia, dipendente di ruolo della Giunta regionale 
della Lombardia, categoria giuridica C, parametro econo-
mico C4, profilo assistente gestione e controllo procedure, 
distaccata a tempo parziale per minimo 8 giorni/mese dal 
1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

•	Pace Lorenzo Stefano, dipendente di ruolo della Giunta re-
gionale della Lombardia, categoria giuridica C, parametro 
economico C1, profilo assistente servizi direzionali, di sup-
porto e logistica, distaccato a tempo pieno dal 1° gennaio 
2019 al 31 dicembre 2020;

•	Verdelli Raffaele, dipendente di ruolo della Giunta regionale 
della Lombardia, categoria giuridica D1, parametro econo-
mico D4, profilo funzionario analisi e valutazione, titolare di 
posizione organizzativa P1 (Professional), distaccato a tem-
po pieno dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Dato atto altresì che, con il medesimo decreto 14 dicembre 
2018, n. 18824, la Giunta regionale della Lombardia provvedeva:

•	ad attivare l’ulteriore distacco a tempo pieno dal 15 dicem-
bre 2018 al 31 dicembre 2020 della sig.ra Carrera Anna, di-
pendente di ruolo della Giunta Regionale della Lombardia, 
categoria giuridica D1, parametro economico D5, titolare di 
posizione organizzativa P2 (Professional);

•	a revocare contestualmente il distacco parziale della di-
pendente sig.ra Galli Mara, dipendente di ruolo della Giun-
ta Regionale della Lombardia, categoria giuridica C, para-
metro economico C5, profilo professionale assistente, con 
decorrenza giuridica 15 dicembre 2018 (ultimo giorno di 
distacco il 14 dicembre 2018).

Ricordato altresì che erano stati già oggetto di conferma an-
che tutti i distacchi esterni in essere e più precisamente con le 
note:

•	protocollo n. 7391 del 1° agosto 2018 del Comune di Qui-
stello, con la quale viene confermato il distacco a tempo 
pieno della dipendente sig.ra Belletti Claudia sino al 31 di-
cembre 2020;

•	protocollo n. 3421 del 10 ottobre 2018 del Consorzio di Bo-
nifica «Terre dei Gonzaga in Destra Po», con la quale viene 
confermato il distacco a tempo pieno del dipendente sig. 
Michele Maccari sino al 31 dicembre 2020;

•	protocollo n. A001.2018.0039950 del 3 ottobre 2018 della 
Provincia di Mantova, con la quale viene confermato il di-
stacco a tempo pieno del dipendente sig. Leonardo Ma-
della sino al 31 dicembre 2020;

•	protocollo n. arpa_mi.2018.0142775 del 21 settembre 2018, as-
sunta gli atti in pari data con n. C1.2018.0005459, di ARPA Lom-
bardia, con la quale viene confermato il distacco a tempo pie-
no del dipendente sig. Stefano Pinotti sino al 31 dicembre 2020.

Preso atto inoltre del decreto 22 febbraio 2019, n. 2309, con 
il quale il dirigente della U.O. Organizzazione e Personale della 
Giunta Regionale della Lombardia ha disposto, in forza della di-
sponibilità dallo stesso espressa, il distacco a tempo parziale per 
minimo 8 giorni/mese del Sig. Capasso Alessandro, dipendente 
di ruolo della Giunta regionale della Lombardia - Direzione Ge-
nerale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, categoria giuridi-
ca C posizione economica C5 a tempo pieno, a partire dal 22 
febbraio 2019 e fino al 30 aprile 2019.

Dato atto che ai succitati dipendenti distaccati dalla Giunta 
Regionale della Lombardia, verranno applicate le disposizioni 
prescritte nelle ordinanze del Presidente della Regione Lombar-
dia in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sismica 
13 agosto 2012, n. 3, 22 luglio 2013, n. 25 e 20 giugno 2014, n. 
51, nonché quelle previste nella convenzione del 21 novembre 
2018, stipulata tra il Soggetto Attuatore - dott. Roberto Cerretti - e 
la Giunta regionale della Lombardia.

Ravvisata conseguentemente l’opportunità di effettuare una 
presa d’atto dell’attuale composizione della Struttura Commis-
sariale e dei relativi incarichi.

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,

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono 

interamente richiamate,
1. di dare atto che, conseguentemente, a far data dal 22 

febbraio 2019, la Struttura Commissariale risulta essere così 
composta: 

Nominativo Ruolo
Tipologia di-

stacco
Sede

Cerretti Roberto Soggetto Attuatore Tempo Pieno Milano

Verdelli Raffaele
Supporto al Soggetto 

Attuatore
Tempo Pieno Milano

Carrera Anna
Supporto al Soggetto 

Attuatore
Tempo Pieno Milano

Nicola Angelini

Supporto al Soggetto 
Attuatore e Coordina-
mento della funzione 
amministrativo-con-

tabile

Tempo Parziale Milano

Maccarinelli Lucia
Supporto alla funzione 

amministrativo-con-
tabile

Tempo Parziale Milano

Pace Lorenzo Stefano
Supporto alla funzione 

amministrativo-con-
tabile

Tempo Pieno Milano

Mirabella Matilde
Supporto alla funzione 

amministrativo-con-
tabile

Tempo Pieno
(part-time 80%)

Milano

Luca Cairati

Supporto al Soggetto 
Attuatore – Coordina-
mento della funzione 

Tecnica

Tempo Pieno Milano

Belletti Claudia
Supporto alla funzione 

amministrativo-con-
tabile

Tempo Pieno Mantova

Bruschi Arianna
Supporto al Soggetto 

Attuatore
Tempo Pieno Mantova

Negrini Flavia
Supporto al Soggetto 

Attuatore
Tempo Parziale Mantova

Capasso Alessandro
Supporto alla funzione 

tecnica
Tempo Parziale 

fino al 30/04/2019
Mantova

Maccari Michele
Supporto alla funzione 

tecnica
Tempo Parziale Mantova

Madella Leonardo
Supporto alla funzione 

tecnica
Tempo Parziale Mantova

Pinotti Stefano
Supporto alla funzione 

tecnica
Tempo Parziale Mantova

2. di stabilire che per tutto quanto non espressamente modi-
ficato dal presente decreto, restano valide le disposizioni conte-
nute nel decreto 8 luglio 2014, n. 144;

3. di trasmettere copia del presente atto:

•	al Commissario Delegato per l’emergenza sisma del mag-
gio 2012;

•	al Direttore Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio 
e Sistema Informativo – Giunta Regionale

•	al Direttore di Funzione Specialistica Area – Programmazio-
ne e Relazioni Esterne – Giunta Regionale

•	ai componenti della struttura commissariale; 
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti
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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. 471 
dell’11 marzo 2019 
Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell’adesione 
all’accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 
2018 e finalizzato alla prosecuzione dei contratti a tempo 
determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate 
alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 3-bis del 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. – Estensione della 
copertura finanziaria all’anno 2020

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.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «Di-
sposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-
varianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario» ed in partico-
lare l’art.3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le 
modalità per l’assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di ri-
sorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal 
sisma ed individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 
74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergen-
ziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Di-
sposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombi-
no, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione 
in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» ed 
in particolare l’articolo 6-sexies «Assunzioni di personale» e sue 
s.m.i., con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 
sono stati aggiornati nella loro stesura e sono state meglio disci-
plinati regole e termini per provvedere all’assunzione, con con-
tratti di lavoro flessibile, di dette risorse aggiuntive di personale 
da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed agli altri Organi isti-
tuzionali coinvolti con la ricostruzione.

Richiamato in particolare il successivo d.l. 30 dicembre 2016, 
n. 244, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il 
quale – fra l’altro – ha disposto all’art. 14, comma 9°, che il termi-
ne di cui al comma 3° dell’articolo 6-sexies del più volte citato 
d.l. n. 43/2013 sia prorogato al 31 dicembre 2020.

Dato atto del fatto che la propria precedente ordinanza n. 
465, disciplinante – fra l’altro – il finanziamento della spesa per la 
remunerazione del personale integrativo assunto a tempo deter-

minato ai sensi del citato d.l. n. 95/2012, art.3-bis, commi 8° e 9°, 
e loro s.m.i. dai Comuni terremotati, non prevedeva la possibilità 
assunzionale estesa a tutto l’anno 2020, né la relativa copertura 
finanziaria.

Preso atto dei pareri espressi dal Sottosegretario di Stato pres-
so la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2018 
e dal Dipartimento della Protezione Civile con nota protocollo 
n.GC/0005752 del 31 gennaio 2018, i quali, a seguito di espres-
so quesito del Commissario delegato, fornivano un’interpretazio-
ne normativa su come individuare i limiti di spesa massimi pro-
quota per la Lombardia, da finalizzarsi alle succitate assunzioni 
temporanee e con contratti di lavoro flessibile presso gli Enti Lo-
cali terremotati.

Visto altresì il parere del Comitato Tecnico Scientifico espres-
so nella seduta dell’8 marzo 2018, il quale, assunti i pareri statali 
suddetti e approfondita giuridicamente la questione, ha indivi-
duato cautelativamente in € 1.340.000,00 il limite di spesa an-
nuale utilizzabile per le assunzioni in parola.

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2019-2021» ed in particolare l’articolo 1, 
commi 1002° e 1003°, con i quali il Parlamento, al fine di accele-
rare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi 
a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, autorizza 
il Commissario delegato lombardo ad utilizzare – per gli anni 
2019 e 2020 – fino ad € 500.000,00 aggiuntivi per rimborsare i 
costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di 
lavoro flessibile destinate al supporto degli uffici tecnici dei co-
muni colpiti dagli eventi sismici, attingendo alle risorse finanzia-
rie già disponibili sulla propria contabilità speciale.

Richiamati:

•	l’Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., assunto 
agli atti della Struttura Commissariale in data 11 novembre 
2013 con protocollo n. C1.2013.002463, adottato dai Sinda-
ci dei 47 Comuni colpiti dal sisma 2012 in esecuzione delle 
rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali, con il quale 
si conviene, previo conforme provvedimento dell’Autorità 
Commissariale ed in ragione della limitatezza delle risorse 
finanziarie disponibili, di destinare ed assegnare l’acquisen-
do nuovo personale ai soli comuni di: Felonica, Gonzaga, 
Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio 
Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Gia-
como delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, 
Sermide e Villa Poma, rinviando ad altro atto le modalità di 
dettaglio di detta assegnazione di personale ad ogni sin-
golo comune, nonché le modalità di selezione delle risorse;

•	la successiva Convenzione, assunta agli atti della Struttura 
Commissariale in data 14 novembre 2013 con protocollo n. 
C1.2013.002485, con la quale i suddetti 15 Comuni del co-
siddetto «cratere» disponevano la gestione associata delle 
attività di selezione delle risorse di personale necessarie a 
far fronte alle attività di ricostruzione post sismica, da acqui-
sirsi ai sensi dei dell’articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del citato 
d.l. n. 95/2012, nonché le modalità di utilizzo delle gradua-
torie; individuando nel contempo il Comune di Gonzaga 
quale soggetto capofila della convenzione;

•	il successivo Accordo ex-art.15 della legge n. 241/1990 e 
s.m.i., acquisito agli atti della Struttura Commissariale con 
protocollo n. C1.2016.0006322 del 22 novembre 2016 ed 
adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «crate-
re» in esecuzione delle rispettive deliberazioni delle Giun-
te Comunali, finalizzato alla definizione della destinazione 
di 26 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per 
istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D, po-
sizione economica D1, di cui al comma 2°, dell’art. 3-bis del 
d.l. n. 113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell’art.3-bis del d.l. 
n. 95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni sottoscrittori defi-
niscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse 
aggiuntive di personale per gli anni 2017 e 2018;

•	l’ulteriore Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., 
acquisito agli atti della Struttura Commissariale con proto-
collo n. C1.2018.0002422 dell’11 maggio 2018 ed adottato 
dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» in ese-
cuzione delle rispettive deliberazioni delle Giunte comunali 
- anch’esse acquisite agli atti -, finalizzato alla definizione 
della destinazione di 50 posizioni a tempo determinato e a 
tempo pieno per istruttore direttivo tecnico categoria D, po-
sizione economica D1, e categoria C, posizione economica 
C1, di cui al comma 2°, dell’art. 3-bis del d.l. n. 113/2016 ed 
ai commi 8° e 9°, dell’art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., 
con il quale i Comuni sottoscrittori definiscono attività, distri-
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buzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di perso-
nale per il secondo semestre dell’anno 2018 e per l’anno 
2019, con possibilità di estensione fino al 31 dicembre 2020, 
qualora permangano le condizioni che hanno determina-
to l’assunzione a tempo determinato.

Dato atto del fatto che con proprie precedenti Ordinanze:

•	19 novembre 2013, n. 32, «Intesa ai sensi dell’art.6-sexies, 
comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dal-
la legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 
8 e 9 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 
95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 
n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di 
cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74»;

•	17 luglio 2014, n. 55, «Intesa ai sensi dell’art.6-sexies, com-
ma 1, del decreto legge n. 43/2013, come convertito dalla 
legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 
dell’art.3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il 
riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integra-
tivo di cui all’art.  2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74»;

•	4 dicembre 2014, n. 75, «Intesa sull’accordo ex-art. 15 l. n. 
241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato 
del personale assunto nell’esercizio 2013 ai sensi dell’arti-
colo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.»;

•	23 aprile 2015, n. 100 «Intesa sull’accordo ex-art. 15 l. n. 
241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato 
del personale assunto nell’esercizio 2014 ai sensi dell’arti-
colo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito 
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.»;

•	23 novembre 2016, n. 271 «Presa d’atto dell’Accordo inter-
corso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a 
tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di per-
sonale, di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 3-bis del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destina-
zione e del relativo riparto – Anni 2017 e 2018»;

•	ordinanza 29 giugno 2018, n. 402 «Presa d’atto dell’accordo 
intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti 
a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di per-
sonale, di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 3-bis del decreto 
legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destina-
zione e del relativo riparto – anni 2018 e 2019»;

•	ordinanza 13 febbraio 2019, n. 465 «Presa d’atto ex-post 
dell’accordo intercorso tra i comuni interessati per la pro-
roga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse 
aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 
3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché 
della loro destinazione e del relativo riparto – anni 2018 e 
2019»;

il Commissario ha formalizzato l’intesa con i succitati Comuni e 
ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019, la copertura delle spese afferenti alle risorse ag-
giuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l’esple-
tamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto del fatto che con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» le possibilità as-
sunzionali in favore dei Comuni terremotati di cui trattasi sono 
state estese a tutto l’anno 2020, con le maggiorazioni già dispo-
ste fino ad € 500.000,00 aggiuntivi annui, al fine di accelerare le 
attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a se-
guito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e senza nuovi 
oneri per lo Stato, attingendo alle risorse finanziarie già dispo-
nibili sulla propria contabilità speciale intestata al Commissario 
delegato.

Preso atto dell’esigenza più volte manifestata dai Sindaci del 
«cratere» di poter continuare ad usufruire di personale aggiunti-
vo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all’in-
gente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione 
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 
2012 e per la relativa opera di ricostruzione, stante il particolare 
momento di sovraccarico degli uffici tecnici comunali.

Considerato il fatto che i suddetti Sindaci, a fronte del carico 
straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi esistente ed 
al fine di poter continuare ad usufruire del personale già assun-
to ed appositamente formato nella materia, hanno chiesto alla 
Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio di po-
ter stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con gli 
stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta rag-

giunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall’art. 19 del d.l. n. 
81/2015.

Preso atto del parere all’uopo espresso dal Direttore dell’Uffi-
cio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico del Dipartimento 
della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, n. DFP 0052815 P-4.17.1.7.4 del 12 ottobre 2016, nel quale 
si afferma che «non sussistono ragioni di carattere interpretativo 
che giustifichino l’esclusione delle pubbliche amministrazioni 
dall’ambito applicativo della disposizione» contenuta nell’art.19 
del citato d.l. n. 81/2015 e che conseguentemente i Comuni in 
argomento possono stipulare «un ulteriore contratto a tempo 
determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodi-
ci mesi, … presso la direzione territoriale de/lavoro competente 
per territorio».

Rilevato che il più recente Accordo sottoscritto dai Sindaci a 
cui si è aderito prevede un fabbisogno totale di 50 unità di per-
sonale integrativo, a decorrere dal 1° luglio 2018 e fino a termine 
dello Stato di Emergenza.

Dato atto del fatto che i limiti di spesa previsti dalla vigente 
normativa per l’assunzione di personale aggiuntivo assunto con 
contratto di lavoro flessibile a supporto delle attività di ricostru-
zione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, sono così 
fissati:

•	fino ad un massimo di € 1.340.000,00 per l’annualità 2018 e

•	fino ad un massimo di € 1.840.000,00 per le annualità 2019 
e 2020.

Assunto che, dai calcoli effettuati dalla Struttura Commissa-
riale, per garantire la copertura delle spese derivanti dalle as-
sunzioni previste dal succitato Accordo fra i Comuni lombardi 
terremotati dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 sono 
necessari all’incirca € 4.640.000,00 (quattromilioniseicentoqua-
rantamila/00), reperibili nelle somme già disponibili.

Ricordato che la propria precedente ordinanza n. 465 prov-
vedeva già alla copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2019, 
stanziando all’uopo l’importo complessivi di € 2.800.000,00.

Verificata la disponibilità delle ulteriori somme necessarie per 
complessivi € 1.840.000,00 a valere sul Fondo per la Ricostruzio-
ne di cui all’art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse 
sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, 
su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso 
la Banca d’Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria 
disponibilità di cassa, capitolo 706.

Ritenuto conseguentemente di poter confermare l’intesa a 
quanto stabilito dalle suindicate deliberazioni delle Giunte co-
munali degli Enti locali aderenti al nuovo Accordo adottato dai 
Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» ed ai relativi 
contenuti, nonché di poter provvedere al finanziamento della 
spesa per la remunerazione del succitato personale integrativo, 
assunto a tempo determinato fino all’attuale termine dello Stato 
di Emergenza attualmente fissato nel 31 dicembre 2020, quanti-
ficando la spesa relativa in complessivi € 4.640.000,00.

Acquisito il parere favorevole del Gruppo di Lavoro Tecnico Ri-
stretto nella seduta dell’8 giugno 2018.

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 confermare l’intesa già espressa con la propria prece-

dente ordinanza commissariale n. 465 al nuovo Accordo ex-
art.15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato dai 15 Comuni 
del cosiddetto «cratere» in esecuzione delle rispettive delibera-
zioni delle Giunte comunali e finalizzato alla definizione della de-
stinazione di 50 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno 
per istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica 
D1, e categoria C, posizione economica C1, di cui al comma 
2°, dell’art. 3-bis del d.l. n. 113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell’art. 
3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni aderenti 
definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse 
aggiuntive di personale per il secondo semestre dell’anno 2018 
e per l’anno 2019, con possibilità di estensione fino al 31 dicem-
bre 2020, qualora permangano le condizioni che hanno deter-
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minato l’assunzione a tempo determinato, allegato alla presen-
te ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di fissare, in continuità con i propri precedenti atti ed in ar-
monia con le disposizioni normative in materia, quali limiti massi-
mi di spesa complessivamente riconoscibili in favore dei Comu-
ni per il rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale 
con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici Tecnici 
Comunali per le attività di ricostruzione susseguenti agli eventi 
sismici del maggio 2012, i seguenti:

•	fino ad un massimo di € 1.340.000,00 per l’annualità 2018 e

•	fino ad un massimo di € 1.840.000,00 per le annualità 2019 
e 2020;

3. di provvedere all’integrazione del finanziamento della spe-
sa, già fissata con la precedente ordinanza n. 465 e finalizzata al-
la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo de-
terminato, con la somma complessiva di ulteriori € 1.840.000,00 
e conseguentemente di riservare complessivi € 4.640.000,00 
(quattromilioniseicento-quarantamila/00), per il periodo in-
tercorrente tra il 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, con 
spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all’art. 2 del 
citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versa-
te, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto 
di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D’Italia 
- Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di 
cassa, capitolo 706;

4. di incaricare il Soggetto Attuatore di provvedere alla raccol-
ta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti 
i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo 
e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al rimbor-
so periodico ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di 
tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi 
anticipati per le suddette 50 risorse di personale aggiuntivo;

5. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, 
nonché ad ANCI Lombardia;

6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci 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. 472 
del 12 marzo 2019
Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità 
di commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n.  122 del 1° agosto 2012) n.  13 del 20 febbraio 
2013 e s.m.i. – Presa d’atto di economie sul finanziamento 
già concesso dei settori industria e artigianato, commercio e 
servizi, provvedimento n. 164

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.

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 altresì che il succitato Protocollo d’Intesa tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni 
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari 
delegati – fra l’altro – prevede:

•	il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);

•	l’obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei 
provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, 
di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa 
assegnato (art. 6).

Viste:

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il 
riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la 
quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità 
per l’accesso ai contributi per la ricostruzione da parte del-
le imprese;

•	l’ordinanza 20 febbraio 2013, n.14 «Istituzione del Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art.4 dell’Ordinan-
za n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono 
stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre 
settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e 
Commercio e Servizi.

Considerato che con l’articolo n.26 dell’ordinanza n. 13 del 20 
febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie per 
la concessione del contributo relative alle domande presentate 
ai sensi della stessa ordinanza e distinte;

•	in euro 12 milioni di cui all’art.2 del d.l. n. 74/2012 con rife-
rimento a contributi di cui all’art.3 comma 1 lettera B della 
presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai dan-
ni subiti dai prodotti IGP e DOP;

•	in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai 
sensi dell’art.3-bis del d.l. n. 95/2012, per l’assegnazione di 
contributi riferiti ad interventi di cui all’art.3, comma 1, lette-
ra A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del 
dispositivo dell’ordinanza commissariale 4 novembre 2016, 
n. 262;

•	in euro 7,1 milioni, di cui all’articolo 11 comma 1.bis del d.l. 
n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombar-
dia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi 
di cui all’art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobi-
li e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti 
esclusivamente imprese, di cui all’art 1 «Soggetti richieden-
ti» commi 1 e 2.

Ricordato l’ordinanza n. 14 e s.m.i stabilisce, tra l’altro, che il 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate:

 − per il settore Commercio e Servizi è il Direttore Generale, o 
suo delegato, della DG Commercio, Turismo e Terziario del-
la Regione Lombardia, attualmente Direzione Generale Svi-
luppo Economico;

 − per il settore Industria e Artigianato è il Direttore Genera-
le, o suo delegato, della DG Attività Produttive, Ricerca e 
Innovazione, attualmente Direzione Generale Sviluppo 
Economico.

Visti altresì:

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario attualmente Direzione Gene-
rale Sviluppo Economico 19 giugno 2013 n. 5309 «Determi-
nazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per 
il Settore Commercio, Turismo e Terziario, previsto dall’art. 4 
dell’ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente del-
la Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato 
per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega 
di funzioni al Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa 
Commercio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e At-
trattività Territoriale»;

•	il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Commercio, 
Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività Territo-
riale della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terzia-
rio, attualmente Direzione Generale Sviluppo Economico, 3 
settembre 2013 n. 7942 «Costituzione del Nucleo di Valuta-
zione per la valutazione delle domande di finanziamento 
presentate a valere sull’ordinanza n.  13 del 20 febbraio 
2013» Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e 
la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la 
ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazio-
ne e il riacquisto dei beni mobili strumentali all’attività, per 
la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per 
la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario, attualmente Direzione Ge-
nerale Sviluppo Economico, 20 maggio 2015 n. 4213 «Deter-
minazioni inerenti il soggetto incaricato dell’istruttoria (SII) 
per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto dall’art. 
4 dell’Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 del Presidente 
della Regione Lombardia e s.m.i. in qualità di Commissario 
delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. 
Sostituzione delega di funzioni al Dirigente di Struttura Pro-
grammazione, Semplificazione e Risorse»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione, attualmente Di-
rezione Generale Sviluppo Economico, n. 3870 del 9 mag-
gio 2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato 
dell’Istruttoria per il settore Industria e Artigianato, previsto 
dall’art. 4 dell’ordinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell’or-
dinanza n.  14 del 20 febbraio 2013 del Presidente della 
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Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato 
per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega 
di funzioni al Dirigente pro tempore Struttura Agevolazioni 
per le imprese», nel quale viene individuato il Dirigente pro 
tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» come 
SII per il settore Industria e Artigianato;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Attività Produttive Ricerca ed Innovazione, attualmente Dire-
zione Generale Sviluppo Economico, n. 7756 del 9 agosto 
2013 «Costituzione del Nucleo di Valutazione del Settore In-
dustria ed artigianato ai sensi dell’ordinanza n. 14 del 20 
febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia, in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma 
del 20 e 29 maggio 2012 – Istituzione del Soggetto Incarica-
to dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 4 dell’ordinanza n. 13 
del 20 febbraio 2013» e s.m.i.»;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Sviluppo Economico, n. 10241 del 13 luglio 2018 «Determi-
nazione inerenti il Soggetto Incaricato all’Istruttoria (SII) per 
i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi previsto 
dagli artt. 4 e 5 delle ordinanze n. 13 del 20 febbraio 2013 
e n.  227 del 9 giugno 2016 del Presidente della Regione 
Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l’emer-
genza sisma del 20 e 29 maggio 2012. Delega di funzioni al 
dirigente pro tempore unità organizzativa» nel quale viene 
individuato il Dirigente pro tempore dell’Unità Organizzati-
va «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all’Innovazione 
delle Imprese» come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per i settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi.

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per i settori Industria e Artigianato, Commercio e Servizi:

•	n. 6458 del 31 maggio 2017, n.7566 del 24 maggio 2018 
e n. 15273 del 23 ottobre 2018 con cui si approvano 
le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di  
€ 177.149,42, € 88.807,64 ed € 60.745,84 a saldo per un 
totale di € 326.702,90, determinando un importo da liqui-
dare inferiore a quanto concesso con l’ ordinanza n. 168 
del 30 novembre 2015 per l’intervento presentato dalla so-
cietà ANSALONI ARTURO & FIGLI S.N.C. (ID48165425), P.IVA 
01680440201, così come riportato nell’allegato «A» alla pre-
sente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

•	n. 17566 del 28 novembre 2018 e n. 18587 del 11 di-
cembre 2018 con cui si approvano la rendicontazio-
ne parziale e finale rispettivamente di € 158.542,09 ed  
€ 286.375,12 per un totale di € 444.917,21, determinando 
un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l’ 
ordinanza n. 123 del 28 luglio 2015 per l’intervento presenta-
to dalla società A.T.M. S.R.L. (ID43927752), P.IVA 01496880202, 
così come riportato nell’allegato «A» alla presente ordinan-
za, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 12893 del 5 dicembre 2016, n. 7462 del 22 giugno 2017, 
successivamente integrato dal decreto n. 7633 del 27 giu-
gno 2017, e n. 19034 del 18 dicembre 2018 con cui si appro-
vano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di  
€ 386.012,76, € 207.178,97 ed € 148.522,53 a saldo per un 
totale di € 741.714,26, determinando un importo da liqui-
dare inferiore a quanto concesso con l’ ordinanza n. 173 
del 21 dicembre 2015 per l’intervento presentato da BERNI 
PIETRO (ID53592718), C.F. BRNPTR48M01F267V, così come 
riportato nell’allegato «A» alla presente ordinanza, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	n. 2262 del 21 febbraio 2018 e n. 19478 del 21 di-
cembre 2018 con cui si approvano la rendicontazio-
ne parziale e finale rispettivamente di € 96.633,37 ed  
€ 24.795,82 per un totale di € 121.429,19, determinando 
un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con 
l’ordinanza n. 135 del 16 settembre 2015 per l’intervento 
presentato da LASAGNA CARLO (ID53706992), C.F. LSGCRL-
58P15E897P, così come riportato nell’allegato «A» alla pre-
sente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

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.

Attestato la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE
Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui in-

tegralmente richiamate: 
1. di prendere atto delle economie a seguito della liquida-

zione del contributo a saldo, ai singoli beneficiari, così come 
riportate nell’allegato «A» alla presente ordinanza quale parte 
integrante e sostanziale della stessa;

2. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria (S.I.I.) per i settori Industria, Artigianato, Commercio e 
Servizi e ai beneficiari del contributo di cui all’allegato «A»;

3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

——— • ———
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Allegato A 
Contributi per imprese del settore Industria e Artigianato, Commercio e Servizi 

ECONOMIE a seguito della liquidazione del contributo finanziato con l’art. 26 dell’Ordinanza n. 13/2013 –D.L. 95/2012 art. 
3 bis 

 

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo 
ammesso (€) 

Contributo 
rideterminato (€) 

Importo 
liquidato (€) Economia (€) 

1 48165425 01680440201
ANSALONI 
ARTURO & FIGLI 
s.n.c.

MOGLIA 332.446,33 326.702,90 326.702,90 5.743,43

2 43927752 01496880202 A.T.M. Sr.l. MOGLIA 445.692,09 444.917,21 444.917,21 774,88

3 53592718 BRNPTR48M01F267V BERNI PIETRO MOGLIA 749.070,51 741.714,26 741.714,26 7.356,25

4 53706992 LSGCRL58P15E897P LASAGNA 
CARLO

POGGIO 
RUSCO 125.479,51 121.429,19 121.429,19 4.050,32

TOTALE ECONOMIE € 17.924,88
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