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D.g.r. 17 ottobre 2014 - n. X/2523
Interporto di Bergamo-Montello. Presa d’atto della 
dichiarazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
di inservibilità delle aree, conferma della dichiarazione 
di inservibilità e accertamento della decadenza della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Rimozione 
dell’opera dal PTR 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• il d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, «Testo unico delle disposizio-
ni legislative e regolamentari in materia di espropriazione 
per pubblica utilità»;

• la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del terri-
torio»;

Richiamate:

• la convenzione sottoscritta il 10 dicembre 2002  tra la Si-
bem s.p.a. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per la realizzazione dell’opera stessa e per l’ammissione 
alle provvidenze di cui alla L. 4 agosto 1990, n. 240 ;

• la d.g.r. VII/14644 del 17 ottobre 2003 «Progetto definiti-
vo dell’Interporto di Bergamo-Montello. Determinazioni 
conclusive della Conferenza di servizi indetta con d.g.r. 
VII/13324 del 13 giugno 2003 (ob. PRS 8.5.1)»;

Dato atto che la citata deliberazione ha comportato la dichia-
razione di pubblica utilità dell’opera e l’apposizione del vincolo 
di destinazione urbanistica ad interporto delle aree interessate;

Preso atto: 

• della delibera assembleare della Sibem s.p.a. del 30 di-
cembre 2013, con la quale è stata disposta la messa in 
liquidazione della società e si è provveduto alla nomina 
dei liquidatori sociali;

• dell’istanza del 26 maggio 2014, prot. Reg. A1.2014.0048811, 
avanzata dai liquidatori della Sibem s.p.a. al Presidente 
della Giunta Regionale, con la quale la società, premessa 
la presenza di «eventi che hanno compromesso la rea-
lizzabilità dell’opera nella tempistica richiesta dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la perdita del 
finanziamento statale a fondo perduto e la conseguente 
impossibilità di realizzare l’opera progettata» chiede la 
revoca della d.g.r. VII/14644 del 2003 e, con essa, della 
dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, affinché la 
Regione Lombardia «possa conseguentemente rimuover-
ne la previsione dal proprio piano territoriale regionale e 
lasciare in tal modo alla Provincia di Bergamo e ai Comu-
ni territorialmente interessati la piena libertà per l’adozio-
ne di consimili determinazioni (nell’esercizio delle potestà 
di rispettiva competenza, in accordo alle disposizioni di 
cui alla legge urbanistica regionale)»;

• della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 24 giugno 2014, prot. n.13738, in cui, dato atto delle 
condizioni ostative alla realizzazione dell’interporto, il Mini-
stero afferma che sono «venuti meno i presupposti fonda-
mentali per l’attuazione del programma convenzionato» 
e che di conseguenza «sta attivando la procedura per la 
risoluzione della convenzione stipulata in data 10 dicem-
bre 2002 [con la Sibem s.p.a.], con conseguente revoca 
del contributo assegnato (…) nonché recupero delle 
somme già erogate (…) »;

Rilevato che, in considerazione della valenza anche statale 
dell’intervento in oggetto, la comunicazione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha valore di dichiarazione di inservi-
bilità delle aree allo scopo indicato nella dichiarazione di pub-
blica utilità, ai sensi dell’art. 46 del dpr 327/2001;

Ritenuta condivisibile, anche alla luce della messa in liquida-
zione della Sibem s.p.a., la valutazione circa l’impossibilità di re-
alizzare l’opera nel rispetto della tempistica e delle condizioni 
previste nella convenzione tra la società e il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti;

Considerato che l’interporto di Montello è attualmente inse-
rito fra gli obiettivi prioritari per il sistema della mobilità del PTR;

Ritenuto pertanto:

• di prendere atto della dichiarazione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di inservibilità delle aree sot-
toposte a dichiarazione di pubblica utilità allo scopo in 
essa dichiarato;

• di confermare tale dichiarazione di inservibilità in quanto, 
per l’impossibilità di esecuzione dell’opera, non sussiste 
più l’interesse a utilizzare le aree vincolate alla realizzazio-
ne dell’interporto di cui trattasi;

• di accertare, per l’effetto, la decadenza della dichiarazio-
ne di pubblica utilità sorta con  l’approvazione del proget-
to definitivo dell’opera (d.g.r. VII/14644/2003);

• di rideterminarsi in merito alla previsione contenuta nel 
PTR per la realizzazione la previsione dell’interporto di Ber-
gamo-Montello;

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

1. di prendere atto della dichiarazione del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti di inservibilità delle aree sottoposte a 
dichiarazione di pubblica utilità allo scopo in essa dichiarato;

2. di accertare, per l’effetto, la decadenza della dichiarazione 
di pubblica utilità sorta con l’approvazione del progetto definiti-
vo dell’opera (d.g.r. VII/14644/2003);

3. di dare mandato alla Direzione Generale Territorio, Urba-
nistica e Difesa del suolo per l’adeguamento degli atti del PTR 
in coerenza con il presente atto, secondo le procedure previste 
della R.L. 12/2005;

4. di trasmettere la presente d.g.r. al Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, alla Provincia di Bergamo, ai Comuni e agli 
altri soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi del 2003, per 
gli adempimenti di rispettiva competenza.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 5 dicembre 2014 - n. X/2837
Determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta 
regionale n. X/2152/2014: attuazione della I^ fase della 
sperimentazione dei presidi ospedalieri territoriali

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate le dd.g.r. :

• n. X/1185/2013 con la quale si definisce un nuovo assetto 
organizzativo in grado di potenziare il territorio caratteriz-
zato dalla presa in carico e continuità delle cure; 

• n. X/1521/2014 con la quale si individuano le risorse 
nell’ambito dell’efficientamento aziendale e interazienda-
le nel loro importo massimo,  da destinare per investimenti 
all’ambito d’intervento alla riconversione di  piccoli ospe-
dali in «Presidi Ospedalieri Territoriali» (P.O.T.), per l’avvio di 
una  sperimentazione di nuovi modelli organizzativi desti-
nati ad assistere in modo  prevalente persone con patolo-
gie cronico – degenerative;

• n. X/ 2152/2014 con cui si è dato avvio alla prima fase di 
attuazione del  programma di intervento sulla sperimen-
tazione dei presidi ospedalieri  territoriali che hanno pos-
sibilità di inizio entro l’anno 2014 e nel corso del  primo 
semestre 2015, e che soddisfano le esigenze del territorio 
e i criteri  individuati nella d.g.r. n. X/1521/2014; 

Considerato che Regione Lombardia è impegnata in un pro-
cesso di revisione organizzativa della rete dei servizi sociosanita-
ri, rappresentata nel «Libro Bianco» e orientata alla rimodulazio-
ne dell’attività del territorio in particolare per la presa in carico 
delle cronicità, attraverso:

 l’ integrazione degli interventi di sanità territoriale con la 
presa in carico  del sistema delle Cure Primarie delle AFT 
(Aggregazioni Funzionali  Territoriali), e delle UCCP (Unità 
Complesse di Cure Primarie) e con aspetti  clinici del livel-
lo ospedaliero durante le fasi di riacutizzazione delle  ma-
lattie croniche; 

 l’individuazione delle tipologie differenziate di risposta in 
funzione dei  diversi bisogni di salute, per erogare servizi 
sanitari e socio-sanitari sempre  più adeguati alle reali ne-
cessità cliniche della persona;

 una maggiore integrazione e continuità dell’assistenza, 
orientando la  risposta istituzionale verso servizi ed iniziati-
ve più aderenti alle  caratteristiche dei bisogni delle perso-
ne assistite e delle loro famiglie;

Preso atto che il costante incremento delle patologie cronico 
degenerative, ha determinato l’aumento dei bisogni di cure dif-
ferenti, implicando anche un cambiamento sull’organizzazione 
e sui costi che il sistema sanitario è costretto ad affrontare per 
assistere questa tipologia di paziente; 

Considerato che l’obiettivo di istituzione dei POT rappresenta 
una delle azioni di presa in carico del paziente secondo un mo-
dello proattivo d’assistenza al paziente cronico, attraverso l’in-
tegrazione e la collaborazione con i MMG, gli specialisti, i servizi 
diagnostici, e l’integrazione socio sanitaria;

Preso atto che:
 con nota prot. n. H1.2014.0012528 del 28 marzo 2014 la Di-

rezione  Generale Salute ha dato avvio all’attuazione del-
la deliberazione n.  X/1521/2014 richiedendo alle Aziende 
Sanitarie di presentare lettere di  intenti per la realizzazione 
di progetti sperimentali;

 a seguito della sopra richiamata nota sono pervenute le 
lettere d’intenti  con le quali le Aziende Sanitarie hanno 
manifestato l’interesse ad aderire  al programma regio-
nale per la riconversione di piccoli presidi ospedalieri  in 
«presidi ospedalieri territoriali»;

Considerato che è stata istituita con decreto del Direttore Ge-
nerale Salute n. 9214 del 7 ottobre 2014 la «Commissione di va-
lutazione dei presidi ospedalieri territoriali» che tra i suoi compiti 
annovera: 

• la valutazione delle ipotesi progettuali pervenute dalle 
Aziende Sanitarie per l’attuazione della I fase di sperimen-
tazione dei Presidi Ospedalieri Territoriali nonché di quelli 
che potranno essere attivati non prima di 18 mesi così co-
me previsto dalla d.g.r. n. X/1521/2014;

• la valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali, al fine 
di garantire le funzioni di coordinamento dei servizi territo-
riali in coerenza con l’ammontare di risorse disponibili e 
con i principi di efficienza ed efficacia;

• la verifica degli obiettivi per la presa in carico del paziente 
(integrazione dei servizi sociali e sanitari, garanzia di con-

tinuità assistenziale, erogazione di prestazioni per la croni-
cità e le fragilità; 

Atteso che con la citata d.g.r. n. X/2152/2014 la Giunta re-
gionale ha dato avvio ad una prima fase di sperimentazione 
di nuovi punti di riferimento per i cittadini consentendo, in via di 
prima attuazione, la riqualificazione di piccoli ospedali in POT, 
anche quale progetti rientranti nel più ampio ambito di inter-
venti finalizzati all’efficientamento del sistema, e che avessero 
la possibilità di essere avviate entro l’anno 2014 e nel corso del 
primo semestre 2015;

Ritenuto che, nella fase di prima attuazione, i POT sperimen-
tali dovranno essere dotati di strumenti necessari ad assicurare 
la gestione del paziente cronico, da parte del primo livello assi-
stenziale, al di fuori dei momenti di emergenza e di acuzie per 
esempio con un punto prelievi, servizi diagnostici di base, cura e 
riabilitazione, il tutto funzionale ad una completa gestione della 
cronicità da parte del territorio senza dover necessariamente ri-
correre al ricovero ospedaliero;

Dato atto che la prima fase di sperimentazione, a seguito di 
istruttoria degli uffici competenti delle Direzioni Generali Salute 
e Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato, ha permesso di 
individuare i presidi ospedalieri ritenuti coerenti con gli obiettivi 
individuati per la realizzazione quali: 

 impatto sul territorio; 
impatto economico finanziario; 
impatto organizzativo (numero di risorse umane 

necessarie);
 efficienza del processo erogativo (sinergie con il Presidio 

Ospedaliero  principale, RSA, UCCP, AFT, etc..) e conse-
guente integrazione socio  sanitaria;

 efficienza delle prestazioni rese al paziente – percorsi assi-
stenziali  (integrazione socio sanitaria);

 individuazione del percorso di presa in carico del pazien-
te cronico e  identificazione della continuità assistenziale; 

Tenuto conto che le Aziende Sanitarie individuate per l’avvio 
della I fase della sperimentazione:

 descrivono il percorso di presa in carico del paziente cro-
nico, le  modalità di arruolamento, l’aspetto organizzativo, 
il coinvolgimento e le  integrazioni socio sanitarie, e le for-
me di compliance con i medici di  medicina generale; 

 assicurano l’accesso unificato e facilitato alle prestazioni 
ed ai servizi  sanitari da parte di tutti i cittadini, secondo un 
criterio di equità e  uniformità;

 presentano fattibilità economica e temporale congrua 
all’avvio della  sperimentazione;

Valutato che, dalla prima analisi, i fattori discriminanti che 
hanno contribuito all’avvio della I fase della sperimentazione so-
no stati i fattori temporale, economico, ed organizzativo;

Ritenuto pertanto di dare avvio ai seguenti progetti sperimen-
tali declinati negli allegati da 1 a 4, parti integranti del presente 
provvedimento, e di ammetterli a finanziamento, limitatamente 
agli aspetti strutturali, con le proprie caratteristiche rappresen-
tative del territorio coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla d.g.r. n. 
X/1521/2014:

 − Presidio Ospedaliero - Sant’Angelo Lodigiano (ASL della 
Provincia di Lodi);

 − Presidio Ospedaliero - Somma Lombardo (ASL della Pro-
vincia di Varese);

 − Presidio Ospedaliero – Crema – Soresina «Nuovo Robbia-
ni s.r.l.»;

 − Istituti Clinici di Perfezionamento – Poliambulatorio di via 
Farini e via Livigno (ASL di Milano);

Preso atto che le ulteriori ipotesi progettuali, non attuabili pri-
ma di 18 mesi, come previsto dalla d.g.r. n. X/1521/2014, per-
venute dalle Aziende Sanitarie alla Direzione Generale Salute e 
riportate nell’allegato A parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, sono in corso di valutazione da parte del-
la «Commissione di valutazione dei Presidi Ospedalieri Territoriali» 
all’uopo istituita, e che afferiscono ad una II fase della sperimen-
tazione in corso; 

ritenuto: 
di rinviare ad un successivo specifico provvedimento gli 

interventi che sono  attualmente oggetto di valutazione 
della «Commissione di valutazione dei  Presidi Territoriali» e 
che potranno essere attivati non prima di 18 mesi a  segui-
to dei chiarimenti richiesti dalla stessa;
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 di precisare che relativamente alla sperimentazione del 
Presidio  Ospedaliero di Soresina la remunerazione delle 
attività sanitarie erogate  dall’Azienda Ospedaliera di Cre-
ma, a differenza di quanto riportato  nell’ipotesi progettua-
le, sarà definita con successivo provvedimento;

 di rinviare ad un successivo provvedimento le modalità 
che definiscono lo  standard prestazionale dell’attività di 
presa in carico del paziente cronico  complesso per l’at-
tività di sperimentazione, nonché la determinazione della  
modalità di remunerazione che meglio si adatta al per-
corso di cura legato  alla cronicità;

Ritenuto di demandare alla Struttura competente, ai sensi de-
gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti 
in materia di trasparenza e pubblicità;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato parte 

integrante e  sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare avvio alla prima fase di attuazione del programma 

di intervento sulla  sperimentazione dei presidi ospedalieri territo-
riali costituita dalle seguenti  ipotesi progettuali declinate negli 
allegati da 1 a 4;

• Presidio Ospedaliero - Sant’Angelo Lodigiano (Asl della Pro-
vincia di Lodi);

• Presidio Ospedaliero - Somma Lombardo (Asl della Provin-
cia di Varese);

• Istituti Clinici di Perfezionamento – Poliambulatorio di via Fa-
rini e via  Livigno (Asl di Milano);

• Azienda Ospedaliera Maggiore di Crema – Presidio Ospe-

——— • ———

daliero di  Soresina;
3. di approvare l’allegato A che riporta l’elenco dei progetti in 

corso di valutazione da parte della «Commissione di valutazione 
dei Presidi Ospedalieri territoriali»;

4. di dare atto che le risorse derivanti dall’attuazione del pre-
sente provvedimento trovano copertura per un totale comples-
sivo di euro 805.000,00 a valere sulle risorse disponibili sul cap. 
13.05.203.7628 per l’esercizio 2014;

5. di precisare che relativamente alla sperimentazione del 
Presidio Ospedaliero di Soresina la remunerazione delle attività 
sanitarie erogate dall’Azienda Ospedaliera di Crema, a differen-
za di quanto riportato nell’ipotesi progettuale, sarà definita con 
successivo provvedimento;

6. di rinviare ad un successivo provvedimento le modalità che 
definiscono lo standard prestazionale dell’attività di presa in ca-
rico del paziente cronico complesso per l’attività di sperimenta-
zione, nonché la determinazione della modalità di remunerazio-
ne che meglio si adatta al percorso di cura legato alla cronicità;

7. di stabilire che le Aziende Sanitarie beneficiarie dei contri-
buti potranno attivare le procedure per l’attuazione degli inter-
venti, nel rispetto della normativa vigente, all’avvenuta notifica 
del presente provvedimento e dell’atto di assunzione dell’impe-
gno di spesa;

8. di dare mandato alle Strutture competenti della Direzione 
Generale Salute ad  assumere gli atti necessari all’esecuzione 
del presente provvedimento nonché  la pubblicazione dello 
stesso e degli atti conseguenti sul sito istituzionale «Trasparen-
za Amministrativa» ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n.  
33/2013;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL
Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

ASL DELLA PROVINCIA DI LODI – AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
PRESIDIO OSPEDALIERO: SANT’ANGELO LODIGIANO 

Contenuti essenziali del progetto 

	 Area internistica di indirizzo riabilitativo (ricovero finalizzato alla stabilizzazione e riabilitazione del paziente cronico o post 
acuto);

	 Servizio per la presa in carico e la gestione della cronicità (presa in carico del paziente cronico e gestione in collaborazione 
con i MMG);

	 Servizi distrettualizzati (erogazione dei servizi distrettuali sanitari, socio-sanitari);
	 Ambulatorio infermieristico;
	 Specialistica ambulatoriale;
	 Servizio di telemedicina; 

Finanziamento complessivo assegnato: 195.000,00 euro così distinto: 
	 Per la rete di telemedicina 150.000,00 euro 
	 Trasferimento dei servizi distrettuali ASL 25.000,00
	 Progettazione e implementazione del sistema informativo 20.000,00 euro

——— • ———
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ALLEGATO 2

ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE - AZIENDA OSPEDALIERA DI GALLARATE
PRESIDIO OSPEDALIERO: SOMMA LOMBARDO 

Contenuti essenziali del progetto 

	 Servizi al paziente cronico, individuando un percorso diagnostico terapeutico concordato con il MMG e con il coordinamento 
dell’accesso a tutta la rete sei servizi sanitari, socio assistenziali e sociali, l’assistenza domiciliare ed ambulatoriale, con una co-
pertura del servizio dalle ore 8 alle ore 20; 

	 la costituzione di Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) afferenti ad un unico centro di responsabilità, che erogano assistenza 
sanitaria diagnostica di 1° livello, finalizzato alla riduzione dell’accesso improprio al Pronto Soccorso, integrando e consolidando 
l’integrazione socio sanitaria attraverso  ADI e la presenza di assistenti sociali e Associazioni di volontariato presenti sul territorio;

	 un coordinatore che manterrà i rapporti sul piano istituzionale con il Distretto di riferimento, il Dipartimento delle Cure Primarie 
dell’ ASL, al fine di armonizzare le prestazioni erogate e di monitorare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 

	 integrazione con le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), con la struttura di RSA coinvolta nella sperimentazione, con i presidi 
ospedalieri di riferimento nonché con altri servizi distrettuali.

Finanziamento: 20.000,00 euro per l’allestimento della centrale operativa.

——— • ———

ALLEGATO 3

ASL DI MILANO – AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
STRUTTURE SANITARIE: POLIAMBULATORI DI VIA FARINI E VIA LIVIGNO IN MILANO 

Contenuti essenziali del progetto 

	 il progetto si pone come una proposta nell’ambito dell’area metropolitana milanese di presa in carico del paziente con 
patologie cronico degenerative, per fornire un importante contributo al perseguimento dell’obiettivo di assistenza ai pazienti 
cronici nei due punti ritenuti strategici dall’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Via Farini e  Via Livigno; 

	 Aggregazione funzionale dei MMG  delle due strutture poliambulatoriali di via Livigno e  via Farini individuate dagli Istituti 
Clinici di Perfezionamento, ponendo le basi  come prototipo per lo sviluppo nella rete integrata ospedale territorio, il tutto 
supportato dalle strutture ospedaliere afferenti agli ICP per la gestione e le complicanze in esito a ricoveri;

	 la sperimentazione legata alla cronicità, si focalizza anche sulla gestione del PDTA ad alta cronicità quale quello diabetolo-
gico, ICP vuole fornire una integrazione con i MMG, prevedendo la creazione di un percorso clinico organizzato e coordinato 
che risponda ai bisogni del paziente in termini di assistenza clinico/terapeutica, diventando un centro di riferimento per la 
patologia del diabete;

	 è volto a garantire l’integrazione con il territorio garantendo la continuità assistenziale con i medici messi a disposizione 
dall’Asl di Milano, secondo modalità organizzative che rendano integrata e continua l’apertura sul territorio per offrire  il 
servizio alla popolazione nelle 24 ore, integrando anche le attività socio sanitarie come per esempio l’ADI, assistenza domi-
ciliare integrata; 

Finanziamento complessivo pari a 590.000,00 euro Iva inclusa  per adeguamenti strutturali così distinti: 
a. Via Livigno 360.000,00 euro di cui 30.000 per arredi e attrezzature; 
b. Via Farini 230.000,00 euro di cui 25.000 per arredi e attrezzature.

——— • ———
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ALLEGATO 4

ASL DI CREMONA – AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMA (TITOLARE DELL’ATTIVITÀ  
GESTIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE)

PRESIDIO OSPEDALIERO: SORESINA

Contenuti essenziali del progetto 

	 Struttura del Presidio di Soresina, caratterizzato dall’assistenza prevalentemente a persone  con patologie cronico-degene-
rative; 

	 La  sperimentazione si basa in via prioritaria sull’attivazione di percorsi di:
a. cura integrati per il soggetto cronico complesso fra MMG, i servizi sociali, le attività di assistenza domiciliare, le 

Cure Sub Acute, le RSA; 
b. presa in carico dei pazienti per gestire la  riacutizzazione in fase iniziale; 
c. percorsi di cura per la presa in carico proattiva del paziente cronico,  attraverso la individuazione di specifici 

percorsi di presa in cura gestendo in modo programmato l’ accesso alle prestazioni diagnostiche e alle cure il 
monitoraggio proattivo finalizzato alla riduzione di ricoveri inappropriati e gli accessi al pronto soccorso per pro-
blemi minori.

Modalità di finanziamento: le modalità di remunerazione delle attività sanitarie erogate dall’Azienda Ospedaliera di Crema, titolare 
dell’attività del presidio ospedaliero territoriale, a differenza di quanto riportato nell’ipotesi progettuale, sarà definita  con successivo 
provvedimento. 

——— • ———
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ALLEGATO A

ELENCO PROGETTI II FASE IN CORSO DI VALUTAZIONE DALLA “COMMISSIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI TERRITORIALI”

Azienda Azienda Titolo Intervento

ASL Provincia della Provincia di Como Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Mariano Comense

ASL Provincia di Brescia Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Leno

ASL Provincia di Brescia Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Orzinuovi

ASL Provincia di Lecco Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Bellano

ASL della Provincia di Mantova Azienda Ospedaliera C.Poma di Mantova Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Bozzolo

ASL della Provincia di Bergamo Azienda Ospedaliera di Treviglio e Caravaggio Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Calcinate

ASL di Milano n. 1 Azienda Ospedaliera Civile di Legnano Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Abbiategrasso e Cuggiono

ASL di Milano n. 1 Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate Milanese Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso i P.O. di Bollate e Passirana 

ASL della Provincia di Sondrio Azienda Ospedaliera della Valtellina e  della Valchiavenna Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Morbegno

ASL della Provincia di Monza e Brianza Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Seregno

ASL della Provincia di Milano n. 2 Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Vaprio D’Adda

ASL della Provincia di Pavia Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Casorate Primo

ASL della Vallecamonica Ospedale della Vallecamonica Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Edolo

ASL di Milano Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda Proposta di progetto per l’avvio di una sperimentazione del presidio ospedaliero 
territoriale (P.O.T.) presso il P.O. di Villa Marelli 
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D.g.r. 12 dicembre 2014 - n. X/2882
Adesione alla promozione dell’atto modificativo e integrativo 
dell’accordo di programma finalizzato alla ristrutturazione di 
immobili posti in via Pompeo Leoni - Via Pietrasanta a Milano, 
nell’ambito del P.R.U. 1.1, in cui realizzare servizi e attività 
educative, di istruzione e formazione, orientamento al lavoro 
destinati ai giovani, sottoscritto tra Regione Lombardia e 
comune di Milano in data 25 settembre 2008

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 34, recante la di-

sciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati 
alla definizione ed all’attuazione di opere, di interventi o di pro-
grammi di intervento che richiedono, per la loro completa realiz-
zazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e 
regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, «Programmazione negoziata 
regionale», ed in particolare quanto disposto dall’art. 6, comma 
12, in ordine alle modalità di partecipazione della Regione ad 
Accordi di Programma promossi da altri enti;

Premesso che:
 − in data 25 settembre 2008 è stato sottoscritto tra Regione 
Lombardia e Comune di Milano l’Accordo di Programma 
finalizzato alla ristrutturazione di immobili posti in via Pom-
peo Leoni – via Pietrasanta a Milano, nell’ambito del P.R.U. 
1.1, in cui realizzare servizi e attività educative, di istruzione 
e formazione, orientamento al lavoro destinati ai giovani;

 − con decreto del Sindaco di Milano del 14 novembre 
2011, PG 817885/2011, è stato stabilito che la decorrenza 
dei termini e delle obbligazioni di cui al sopra richiamato 
Accordo di Programma coincide con il 22 ottobre 2008, 
data di pubblicazione sul BURL dell’Accordo medesimo;

 − a seguito di approfondimenti e verifiche effettuate in se-
de di Segreteria Tecnica, è emerso un quadro economi-
co-finanziario aggiornato e diversificato rispetto a quello 
originariamente assentito ed è apparso necessario ren-
dere omogeneo l’Accordo di Programma sopra richia-
mato con le convenzioni urbanistiche sottoscritte tra il 
Comune di Milano e i soggetti attuatori (Associazione 
«L’Officina - Centro per la cultura, il tempo libero, l’infanzia 
e la promozione dell’impresa e del lavoro» e la «Compa-
gnia dell’Abitare Pompeo Leoni Soc. Coop.»);

 − il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 10 aprile 2014, 
esaminate le conclusioni dell’istruttoria condotta dalla 
Segreteria Tecnica, si è espresso a favore della modifica e 
integrazione dell’Accordo di Programma;

 − non ravvisandosi i presupposti stabiliti dall’art. 6, comma 
9 della l.r. 2/2003 per poter ricondurre le modifiche da 
apportare all’Accordo di Programma alla competenza 
del Collegio di Vigilanza, il Comune di Milano ha ritenuto 
di dover procedere assumendo l’iniziativa di formalizzare 
una proposta di modifica ed integrazione dell’Accordo, 
con conseguente pubblicazione ai fini partecipativi;

Preso atto che:
 − con D.G.C. n. 1693 del 5 settembre 2014, il Comune di Mi-
lano ha approvato la proposta di modifica e integrazione 
dell’Accordo di Programma;

 − gli atti concernenti la proposta di cui sopra sono stati 
pubblicati mediante deposito in libera visione al pubbli-
co e l’avviso di pubblicazione è stato pubblicato sul BURL, 
all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Milano, al 
fine di consentire a qualunque soggetto portatore di inte-
ressi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni 
o proposte;

 − entro il termine stabilito (24 ottobre 2014) non sono state 
presentate osservazioni, né proposte;

Vista la nota n. 714461/2014 del 24 novembre 2014 (prot. reg. 
n. A1.2014.0100235 del 26 novembre 2014) con la quale il Co-
mune di Milano comunica la promozione con D.G.C. n.  1693 
del 5 settembre 2014 della procedura per l’approvazione di una 
proposta di modifica e integrazione all’Accordo di Programma 
finalizzato alla ristrutturazione di immobili posti in via Pompeo 
Leoni – via Pietrasanta a Milano, nell’ambito del P.R.U. 1.1, in cui 
realizzare servizi e attività educative, di istruzione e formazione, 
orientamento al lavoro destinati ai giovani e chiede alla Giunta 
Regionale di esprimere la propria adesione;

Considerato che la proposta di modifica e integrazione all’Ac-
cordo di Programma è finalizzata a:

 − formalizzare l’adesione all’Accordo di Programma di 
«Compagnia dell’Abitare Pompeo Leoni Soc. Coop.»;

 − estendere i contenuti dell’Accordo di Programma ricom-
prendendo anche gli interventi di housing sociale, rece-
pendo quanto stabilito nella Convenzione sottoscritta il 
18 giugno 2012 tra Comune di Milano e soggetti attuatori;

 − predisporre una differente e aggiornata articolazione dei 
dati economici e finanziari;

 − definire puntuali modalità per la rendicontazione, liquida-
zione e erogazione delle restanti risorse del Fondo Aree 
Sottoutilizzate (ora Fondo per lo Sviluppo e la Coesione);

 − aggiornare lo stato di attuazione dei lavori e il termine di 
durata dell’Accordo;

Rilevato che resta invariata la quota di finanziamenti pubblici 
che l’Accordo di Programma poneva a carico di Regione Lom-
bardia e del Comune di Milano, peraltro già quasi completa-
mente erogata ai soggetti attuatori; 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legisla-
tura, di cui alla d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, che individua, tra 
gli obiettivi prioritari dell’azione di governo, il rafforzamento della 
collaborazione con le amministrazioni locali, al fine di sviluppare 
modalità di governance condivisa e sinergie che possano con-
sentire una reale innovazione integrando la programmazione 
degli interventi per il diritto allo studio, la definizione della rete dei 
servizi educativi e formativi e gli interventi di edilizia scolastica; 

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

 DELIBERA
1. di aderire alla promozione dell’Atto Modificativo e Integrati-

vo all’Accordo di Programma, sottoscritto tra Regione Lombardia 
e Comune di Milano e finalizzato alla ristrutturazione di immobili 
posti in via Pompeo Leoni – via Pietrasanta a Milano, nell’ambito 
del P.R.U. 1.1, in cui realizzare servizi e attività educative, di istru-
zione e formazione, orientamento al lavoro destinati ai giovani;

2. di dare atto che l’attività preparatoria e istruttoria, prodro-
mica alla sottoscrizione dell’Atto Modificativo e Integrativo, è in 
capo al Comune di Milano quale soggetto promotore;

3. di prendere atto che i soggetti interessati all’Atto Modifica-
tivo e Integrativo sono Regione Lombardia, Comune di Milano e, 
per adesione, Associazione «L’Officina - Centro per la cultura, il 
tempo libero, l’infanzia e la promozione dell’impresa e del lavo-
ro» e «Compagnia dell’Abitare Pompeo Leoni Soc. Coop.»;

4. di confermare la partecipazione di Regione Lombardia al 
Collegio di Vigilanza cui viene affidata la predisposizione dell’i-
potesi di Atto Modificativo e Integrativo, dando atto che la stes-
sa dovrà essere definita entro 300 giorni dalla data del presente 
provvedimento; 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Con-
siglio regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003 e sul sito web 
della Regione Lombardia (www.lavoro.regione.lombardia.it). 

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

http://www.lavoro.regione.lombardia.it
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D.g.r. 12 dicembre 2014 - n. X/2896
Nomina di due componenti del Consiglio di amministrazione 
della «Azienda di servizi alla persona Carlo Pezzani» con sede 
legale nel comune di Voghera

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − la legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della 
disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Benefi-
cenza operanti in Lombardia» e s.m.i.;

 − il regolamento regionale 4 giugno 2003, n.  11 «Regola-
mento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 
2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbli-
che di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia»;

Richiamate le disposizioni di cui:
 − al d.lgs 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammini-
strazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

 − all’art. 5, comma 9, del d.lgs 6 luglio 2012, n. 95 (conver-
tito con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135) rela-
tiva al divieto di conferire incarichi a soggetti collocati in 
quiescenza;

Preso atto del dispositivo dell’art. 7 dello statuto dell’Azienda 
di Servizi alla Persona Carlo Pezzani con sede in Voghera, il qua-
le prevede che la Giunta Regionale nomini due componenti del 
Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Assessore compe-
tente per materia;

Dato atto che il Presidente dell’Azienda di Servizi alla Persona 
Carlo Pezzani ha avviato, attraverso la pubblicazione di un avvi-
so con scadenza 21 settembre 2014, le procedure di ricostituzio-
ne dell’organo di amministrazione dell’Azienda;

Dato atto che l’organo di amministrazione dell’Azienda di Ser-
vizi alla Persona Carlo Pezzani scade il 21 dicembre 2014;

Viste le candidature presentate dai soggetti interessati alla 
nomina di consigliere dell’organo amministrativo dell’Azienda 
di Servizi alla Persona Carlo Pezzani;

Vista la comunicazione pervenuta il 16 ottobre  2014  prot. 
G1.2014.13012, con la quale il Sindaco di Voghera trasmette il 
proprio decreto 14 ottobre 2014 n. 25 relativo alla nomina dei 
signori Antonio Califano, Aurelio Torriani e Marco Sartori quali 
componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di 
Servizi alla Persona Carlo Pezzani;

Ritenuto, viste le dichiarazioni rese in merito all’inesistenza di 
cause di incompatibilità di cui alla legge regionale n. 1/2003 
e all’assenza delle condizioni di inconferibilità di cui al d.l.gs 
39/2013, sottoscritte dagli interessati ai sensi del d.p.r. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, di poter conferire gli incarichi predetti, in attua-
zione all’art. 15 del regolamento regionale 4 giugno 2003, n. 11, 
a:

• Matti Micol – nata a Voghera (PV) il 29agosto 1978;

• Pittaluga Roberto – nato a Pavia il 29 dicembre 1966;
Dato atto che si procederà, al momento dell’accettazione de-

gli incarichi da parte dei soggetti sopra elencati, alla verifica, 
per quanto di competenza, dell’assenza di cause di incompa-
tibilità e di condizioni di inconferibilità, di cui alle dichiarazioni 
sopra citate;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 13 feb-
braio 2003, n. 1, quali componenti del Consiglio di Amministra-
zione dell’Azienda di Servizi alla Persona Carlo Pezzani con sede 
in Voghera (PV):

• Matti Micol – nata a Voghera (PV) il 29agosto 1978;

• Pittaluga Roberto – nato a Pavia il 29 dicembre 1966;
2. di trasmettere, a cura della Direzione Generale Famiglia, So-

lidarietà Sociale e Volontariato, il presente atto all’Azienda di Ser-
vizi alla Persona e ai soggetti interessati, nonché alla ASL Pavia e 
al Comune di Voghera per gli adempimenti di loro competenza, 
e la pubblicazione del dispositivo sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.d.u.o. 10 dicembre 2014 - n. 11987
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 
Prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie anno 
2014 - 12° provvedimento

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l’art. 39, secondo comma, della legge regionale 31 mar-
zo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disci-
plina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per 
l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno 
carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rilevata insufficiente;

Visto l’art. 5 del regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art.  48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in mate-
ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organi-
smi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009»e successivo 
d.lgs.126/2014«Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118»che disciplina le fattispecie e 
modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio

Vista la richiesta da parte degli uffici competenti pervenuta 
attraverso posta elettronica in data 5 dicembre  2014  con la 
quale si richiede il prelievo dal fondo di riserva spese obbliga-
torie per il pagamento di somme da restituire al tesoriere relati-
ve alle commissioni anni 2012 e 2013 per riscossione tassa auto 
mediante internet, home banking e sportelli

Rilevata la necessità di far fronte alle spese richiamate e la 
concomitante in capienza dei rispettivi capitoli di spesa del bi-
lancio in corso;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedi-
menti organizzativi della legislatura in corso;

Considerata, per quanto sopra, la necessità di integrare la do-
tazione finanziaria:

• Di competenza e cassa del capitolo 7921 : «SERVIZI FINAN-
ZIARI PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E CONTROLLO DEI TRIBU-
TI REGIONALI» per l’importo di € 171.789,00 

Accertato che il suddetto capitolo 7921 è classificato nel bi-
lancio di previsione per l’esercizio 2014 tra le spese a carattere 
obbligatorio, e che pertanto, possono essere integrati tramite il 
prelievo dal cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligato-
rie» che presenta la necessaria dotazione finanziaria di compe-
tenza e di cassa;

Verificato che la spesa da imputare sulla gestione 2014 è esi-
gibile nella stessa gestione in linea con le prescrizioni dei nuovi 
principi contabili previsti dal d.p.c.m. 28 dicembre 2011;

Verificata la tenuta dell’equilibrio di parte corrente del bilan-
cio 2014

Vista la classificazione economico funzionale dei capitoli ri-
chiamati che è sintetizzata nella tabella seguente

 

Codice capitolo spesa 007921

Descrizione capitolo spesa

SERVIZI FINANZIARI PER ATTIVITÀ DI 
RISCOSSIONE E CONTROLLO DEI 
TRIBUTI REGIONALI

Codice Missione 1

Descrizione Missione
Servizi istituzionali e generali, di 
gestione e di controllo

Codice Programma 04

Descrizione Programma
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

Codice Cofog 01.1

Descrizione Cofog
Organi esecutivi e legislativi, attività 
finanziari e fiscali e affari esteri

Descrizione Livello 1 Piano dei 
Conti Spese correnti

Codice Titolo 1
Descrizione Titolo Spese correnti

Codice  Livello 2 Piano dei Conti 03
Descrizione Livello 2 Piano dei 
Conti Acquisto di beni e servizi

Codice  Livello 1 Piano dei Conti 1

Per le motivazioni in premessa,
DECRETA 

Di prelevare complessivamente la somma di 171.789,00 dalla 
dotazione di competenza e di cassa del cap. 000537 «Fondo 
di riserva per le spese obbligatorie» ai sensi dell’art. 39 della 
l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni e di integrare 
la dotazione 

• di competenza e cassa del capitolo 7921 : «SERVIZI FINAN-
ZIARI PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E CONTROLLO DEI TRIBUTI 
REGIONALI» per l’importo di € 171.789,00 

A. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.

Il dirigente di funzione specialistica
Manuela Giaretta
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D.d.u.o. 10 dicembre 2014 - n. 11989
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 
Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti 
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e del 
relativo documento tecnico d’accompagnamento – 38° 
provvedimento

IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
2014/2016 a legislazione vigente»;

Vista la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. 1176 «Documento tec-
nico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 a legislazio-
ne vigente»- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili 
–Programma triennale delle opere pubbliche 2014 – Program-
mi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in 
house»; 

Visto l’art. 41, comma 2 della l.r.  34/78 e successive modifi-
che ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva 
di cassa con decreto del dirigente competente in materia di bi-
lancio e ragioneria; 

Visto l’art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni 

Visto l’art.  48 del d.lgs.118/2011 «Disposizioni in mate-
ria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organi-
smi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009»e successivo 
d.lgs.126/2014«Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118»che disciplina casistiche e mo-
dalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di 
spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati 
in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 
1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 
10 dicembre 2014 è di € 3.217.364.572,52

Rilevata la necessità e l’urgenza di provvedere all’adegua-
mento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all’allega-
to «A» , che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, per l’importo indicato al fine di dar corso a pa-
gamenti necessari all’adempimento di obbligazioni giuridiche 
sottostanti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «II PROVVEDIMENTO ORGA-
NIZZATIVO 2013»

Visto il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110 
«Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative 
competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Re-
gionale- X Legislatura» che stabilisce la competenza all’adozio-
ne del presente decreto da parte della U.O. Programmazione e 
Gestione Finanziaria

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge

DECRETA
1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in pre-

messa, la somma di € 3.986.125,24 dal cap. 1.20.01.736 «Fon-
do di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2013, ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e 
successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di 
cassa dei capitoli, specificati nell’allegato «A», del bilancio di 
previsione 2013 ed al Documento tecnico di accompagnamen-
to per un importo complessivo € 3.986.125,24 

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al 
Consiglio regionale ai sensi dell’art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, 
e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria

Manuela Giaretta

——— • ———
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D.d.u.o. 12 dicembre 2014 - n. 12073
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - 
Determinazioni in merito all’agevolazione IRAP nei piccoli 
comuni: approvazione modulo ‘de minimis’ ed elenco comuni 
individuati nell’allegato B della d.g.r 1 luglio 2014 n. X/2008

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA TUTELA DELLE
 ENTRATE REGIONALI

Vista la l.r. 5 maggio 2004 n. 11 «Misure di sostegno a favore 
dei piccoli comuni della Lombardia» e, in particolare:

• il comma 2 dell’art. 9 che cita testualmente: « per le im-
prese costituite dopo l’entrata in vigore della presente 
legge, nei territori di cui all’articolo 2, l’aliquota dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta nella 
misura massima prevista dall’articolo 16, comma 3, del 
decreto legislativo 15  dicembre  1997, n.  446 (Istituzione 
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione 
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF 
e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, 
nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, per i quattro periodi 
d’imposta decorrenti da quello in corso alla medesima 
data. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre pe-
riodi d’imposta alle imprese costituite da giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese 
organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rap-
presentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e 
delle quote di partecipazione»;

• il comma 5 dell’art. 9 che prevede che l’agevolazione in 
questione operi nei limiti fissati dall’Unione Europea; 

Ritenuto opportuno adottare, conformemente a quanto di-
sposto dal reg. UE 1407/13, per le agevolazioni di tipo fiscale al-
le imprese, il modello base d’adesione al regime «de minimis», 
come approvato nella seduta del 12 giugno 2014 dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Province a Statuto Autonomo quale 
«Nota tecnica A al documento 14/077/cr08/c3» (comprensiva 
dei relativi allegati l e II) integrato con la clausola relativa agli 
aiuti illegali e con i riferimenti specifici richiesti per ottenere l’a-
gevolazione in questione;

Ritenuto di dover approvare, dunque, il «modello ‘de minimis’ 
relativo alla agevolazione IRAP nuove imprese nei piccoli comu-
ni di cui alla l.r. n. 11/2004», allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Dato atto inoltre che i soggetti interessati dalle disposizioni in 
materia di IRAP, di cui all’art. 9, comma 2 della legge regionale 
n. 11/2004, dovranno compilare il modello annuale di dichiara-
zione IRAP in conformità alle specifiche disposizioni normative e 
secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni ai medesimi mo-
delli di dichiarazione;

Ritenuto inoltre di dover dare adeguata pubblicità al presente 
decreto;

Vista la l. r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», la d.g.r. n. 2249 del 
1° agosto 2014, il decreto del Segretario Generale n. 8548 del 
17 settembre 2014, relativi alle competenze della U.O. Tutela del-
le Entrate Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della 
X legislatura,

DECRETA 
1. di approvare, per tutte le ragioni in premessa indicate, il 

«modello ‘de minimis’ relativo alla agevolazione IRAP nuove 
imprese nei piccoli comuni di cui alla l.r.  11/2004» e l’elenco 
comuni individuati nell’allegato B della d.g.r 1  luglio  2014 n. 
X/2008, allegati al presente provvedimento quali parti integranti 
e sostanziali del medesimo;

2. di dare atto che i soggetti interessati dalle disposizioni in 
materia di IRAP, di cui all’art. 9, comma 2 della legge regionale 
n. 11/204, dovranno compilare il modello annuale di dichiara-
zione IRAP in conformità alle specifiche disposizioni normative e 
secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni ai medesimi mo-
delli di dichiarazione;

3. di pubblicare il presente decreto a mezzo di:

• Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

• sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - ai 
sensi del D.lgs. 33/2013 artt. 26 e 27;

• sito www.tributi.regione.lombardia.it 
La dirigente

Maria Carbone

——— • ———

http://www.tributi.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

Modello de minimis relativo all’ agevolazione
 IRAP per le nuove imprese nei piccoli comuni
di cui alla l.r. 11/2004 

ANNO D’IMPOSTA IRAP ………

Modello de minimis da consegnare agli sportelli del proto-
collo federato o inviare a : Regione Lombardia – UO Tutela 

delle Entrate Regionali – Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 
MILANO  

Richiesta agevolazione IRAP di cui alla l.r. 11/2004 (nuove imprese nei piccoli comuni)
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-

blica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell’impresa 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

In relazione a quanto previsto dalla l.r. 5 maggio 2004 n. 11:

Bando/Avviso  

l.r. 11/2004

Titolo: Estremi provvedimento 
di approvazione Pubblicato sul BURL

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lom-
bardia

Legge Regionale 5 
maggio 2004 n. 11

1° Supplemento Ordinario al 
n. 19 del 7 maggio 2004

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../……. della Commissione del …….., (pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L …../… del ………),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale

- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo

- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca 

- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro 
uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell’impresa 

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.

 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali pre-
senta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
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Anagrafica impresa controllata

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per 
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

DICHIARA, per fruire dell’agevolazione (aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato), che l’impresa:

 non è destinataria di ingiunzioni di recupero in relazione ad aiuti definiti come illegali in esecuzione di una decisione di recu-
pero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.  

oppure

 pur essendo destinataria di ingiunzioni di recupero in relazione ad aiuti illegali in esecuzione di una decisione di recupero 
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999:

 ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero (allega copia F24);

oppure

 ha depositato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione in un conto corrente bloccato (allega copia).

E SI IMPEGNA a ripresentare la presente dichiarazione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente 
dichiarazione, in occasione di ogni successiva erogazione.

DICHIARA inoltre: 

- che l’ammontare dell’agevolazione IRAP relativa alla presente richiesta è quantificabile in: euro ………..

come, desumibile dai dati relativi ai versamenti IRAP effettuati (se dovuti, ad es. con modello F24): 

………………………………………………………………………………………………….

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni altro elemento utile in relazione alla presente 
agevolazione  nonché i dati relativi a successivi versamenti IRAP eventualmente effettuati.

- di impegnarsi e presentare la dichiarazione annuale IRAP, per gli anni per i quali si chiede l’agevolazione, conformemente 
alle istruzioni di compilazione ad essa correlate;

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il __________ e termina il _________;

2) 

 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 
precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;

 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari pre-
cedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni:

(Aggiungere righe se necessario)
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Impresa cui è 
stato concesso 
il de minimis

Ente conce-
dente

Riferimento 
normativo/ am-
ministrativo che 
prevede l’age-
volazione 

Provvedimento 
di concessio-
ne e data

Reg. UE de 
minimis1 

Importo dell’aiuto de 
minimis

Di cui 
imputabile 
all’attività 
di trasporto 
merci su 
strada per 
conto terzi

Concesso Effettivo2

1

2

3

TOTALE

2.3 - Che qualora dovessero essere superati i limiti degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di de minimis, (euro 200.000 - vedere All. 1 al 
Modello de minimis  “Istruzioni per le imprese per la compilazione dei moduli) nel corso del periodo oggetto dell’agevolazione, si 
impegna a darne comunicazione alla Regione;

Sezione C – settori in cui opera l’impresa
 Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;

 Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separa-
zione delle attività o distinzione dei costi;

 Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia 
dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Sezione D - condizioni di cumulo
 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato: 

n. Ente conce-
dente

Riferimento 
normativo o 
amministrati-
vo che preve-
de l’agevola-
zione

Provvedimen-
to di conces-
sione 

Regolamento 
di esenzione (e 
articolo perti-
nente) o Deci-
sione Commis-
sione UE3

Intensità di aiuto Importo 
imputato 

sulla voce di 
costo o sul 
progettoAmmissibile Applicata

1

2

TOTALE

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’ar-
ticolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………

In fede 
(Il titolare/legale rappresentante dell’impresa)

              ____________________________________________________

Allegati al presente modulo:

1. Documento d’identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardante la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sot-
toscritta ed relativo allegato sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della richiesta di agevolazione.  I 
dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.
All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del suo Presidente.
Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza.
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Allegato I al Modello de minimis

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una di-
chiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio 
finanziario in corso e nei due precedenti. 
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali 
stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. 
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto 
all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non all’importo in ec-
cedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A:  Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stes-
sa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de 
minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte 
le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. 
Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione 
singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo 
all’”impresa unica”. 
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

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.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese 
sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata 
(controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale 
rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla 
domanda da parte dell’impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia 
di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere 
indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell’avviso. 
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale 
pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque 
superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. 
Inoltre, qualora l’importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l’impresa potrà dichiarare anche questo importo 
effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione 
a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso. 

Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio 
finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non 
coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti 
parte dell’impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli 
aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati. 
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto acquisizione 
o fusione.
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Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti 
ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell’anno in 
corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un’impresa in due 
o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’im-
presa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al 
valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. 
Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato 
come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se 
l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri 
come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato 
al ramo ceduto.

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle se-
guenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell’amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, tramite la separazione 
delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”. 
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da pro-
duttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o 
interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.   

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de minimis” godono di massi-
mali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette 
al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione 
delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D:  Condizioni per il cumulo

Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per speci-
fici costi ammissibili, questi possono essere cumulati: 
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non 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 dalla Commissione. 
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis». 
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma 
di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative 
intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di costo o all’intero progetto 
in valore assoluto. 

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità massima per 
quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella 
tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere 
un finanziamento in de minimis pari a 100.000€.
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’inten-
sità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al 
mese).  Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ 
(corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il 
progetto complessivamente inteso. 

Sezione E:  Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/
Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”.
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere 
oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l’a-
pertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, 
lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regola-
mento (CE) n. 800/08. 
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ALLEGATO II al modello de minimis
 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», 
ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445h 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell’impresa 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov

Comune di residenza CAP Via n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma giuridica

Sede legale Comune CAP Via n. prov

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) …………. in 
relazione a quanto previsto dalla l.r. 11/2004 (nuove imprese nei piccoli comuni) come di seguito specificato:

Bando/Avviso  

l.r. 11/2004

Titolo: Estremi provvedimento 
di approvazione Pubblicato sul BURL

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lom-
bardia

Legge Regionale 5 
maggio 2004 n. 11

1° Supplemento Ordinario al 
n. 19 del 7 maggio 2004

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../……. della Commissione del …….., (pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L …../… del ………),
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis agricoltura 
- Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro 
uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari pre-
cedenti alcun aiuto «de minimis».

 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari prece-
denti i seguenti aiuti «de minimis»:

 (Aggiungere righe se necessario)

Ente concedente
Riferimento normativo/
amministrativo che pre-
vede l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione e 
data

Reg. UE de 
minimis

Importo dell’aiuto de 
minimis

Di cui 
imputabile 
all’attività 
di trasporto 
merci su 
strada per 
conto terzi

Concesso Effettivo

1

2
TOTALE
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1.3 - Che qualora dovessero essere superati i limiti degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di de minimis, (euro 200.000 - vedere All. 1 al 
Modello de minimis  “Istruzioni per le imprese per la compilazione dei moduli) nel corso del periodo oggetto dell’agevolazione, 
si impegna a darne comunicazione alla Regione;

DICHIARA INOLTRE CHE L’IMPRESA:
 non ha ricevuto aiuti definiti come illegali in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai 

sensi del Reg. (CE) 659/1999.  
oppure

 ha ricevuto aiuti illegali ma ha provveduto a rimborsare e/o depositare in un conto bloccato tali aiuti che lo Stato è tenuto a 
recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.  
anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui 
all’allegato II:

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’ar-
ticolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
Località e data ……………
       In fede 

(Il titolare/legale rappresentante dell’impresa)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardante la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali acquisiti con riferimento alla richiesta sot-
toscritta ed relativo allegato sono raccolti e trattati dalla Regione Lombardia esclusivamente ai fini dell’istruttoria della richiesta di agevolazione.  I 
dati sono trattati con modalità informatizzate e manuali in modo anonimo.
All’interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Tra i quali, ad esempio:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del soggetto responsabile del trattamento dei dati sotto indicato.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del suo Presidente.
Il Responsabile interno del trattamento è il Direttore della Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza.

——— • ———
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ALLEGATO 2

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA

individuati nell’allegato B della d.g.r 1 luglio 2014 n. X/2008.

PROV. COMUNE COD. ISTAT Popolazione 
31/12/2012 CLASSE SVANTAGGIO

LO Abbadia Cerreto 98001 295 MEDIO SVANTAGGIO
BS Acquafredda 17001 1580 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Acquanegra Cremonese 19001 1257 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Adrara San Martino 16001 2158 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Adrara San Rocco 16002 833 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Agnosine 17003 1822 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Agra 12001 388 MEDIO SVANTAGGIO
MB Aicurzio 108002 2059 MEDIO SVANTAGGIO
LC Airuno 97002 2990 MEDIO SVANTAGGIO
PV Alagna 18001 869 MEDIO SVANTAGGIO
PV Albaredo Arnaboldi 18002 229 MEDIO SVANTAGGIO
SO Albaredo per San Marco 14001 338 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Albonese 18003 559 MEDIO SVANTAGGIO
BS Alfianello 17004 2461 MEDIO SVANTAGGIO
BG Algua 16248 707 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Ambivere 16009 2371 MEDIO SVANTAGGIO
SO Andalo Valtellino 14003 553 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Anfo 17005 486 MEDIO SVANTAGGIO
BS Angolo Terme 17006 2488 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Annicco 19003 2122 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Annone di Brianza 97003 2296 MEDIO SVANTAGGIO
SO Aprica 14004 1576 MEDIO SVANTAGGIO
PV Arena Po 18005 1613 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Arzago d’Adda 16013 2738 MEDIO SVANTAGGIO
BG Averara 16014 183 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Aviatico 16015 526 MEDIO SVANTAGGIO
CR Azzanello 19004 700 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Azzone 16017 426 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Badia Pavese 18006 409 MEDIO SVANTAGGIO
PV Bagnaria 18007 685 MEDIO SVANTAGGIO
BS Barbariga 17011 2359 MEDIO SVANTAGGIO
BG Barbata 16019 688 MEDIO SVANTAGGIO
PV Barbianello 18008 895 MEDIO SVANTAGGIO
VA Bardello 12009 1553 MEDIO SVANTAGGIO
BS Barghe 17012 1209 MEDIO SVANTAGGIO
CO Barni 13015 596 MEDIO SVANTAGGIO
BG Barzana 16021 1846 MEDIO SVANTAGGIO
PV Bascapè 18009 1661 MEDIO SVANTAGGIO
BS Bassano Bresciano 17013 2263 MEDIO SVANTAGGIO
PV Bastida Pancarana 18011 1044 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Battuda 18012 627 MEDIO SVANTAGGIO
VA Bedero Valcuvia 12010 680 MEDIO SVANTAGGIO
BG Bedulita 16022 745 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Bema 14006 121 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Bene Lario 13021 343 MEDIO SVANTAGGIO
BG Berbenno 16023 2432 MEDIO SVANTAGGIO
CO Beregazzo con Figliaro 13022 2675 MEDIO SVANTAGGIO
PV Bereguardo 18014 2768 MEDIO SVANTAGGIO
BS Berlingo 17015 2698 MEDIO SVANTAGGIO
LO Bertonico 98002 1185 MEDIO SVANTAGGIO
BS Berzo Demo 17016 1695 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Berzo Inferiore 17017 2460 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Berzo San Fermo 16025 1304 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Besano 12011 2611 MEDIO SVANTAGGIO
MI Besate 15022 2058 MEDIO SVANTAGGIO
BG Bianzano 16026 615 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Bianzone 14008 1279 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Bigarello 20004 2066 MEDIO SVANTAGGIO
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PROV. COMUNE COD. ISTAT Popolazione 
31/12/2012 CLASSE SVANTAGGIO

BS Bione 17019 1455 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Blello 16027 72 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Blessagno 13025 281 MEDIO SVANTAGGIO
CO Blevio 13026 1194 MEDIO SVANTAGGIO
VA Bodio Lomnago 12016 2105 MEDIO SVANTAGGIO
LO Boffalora d’Adda 98003 1708 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Bonemerse 19006 1490 MEDIO SVANTAGGIO
CR Bordolano 19007 637 MEDIO SVANTAGGIO
PV Borgarello 18015 2671 MEDIO SVANTAGGIO
BG Borgo di Terzo 16032 1124 MEDIO SVANTAGGIO
PV Borgo Priolo 18016 1388 MEDIO SVANTAGGIO
LO Borgo San Giovanni 98005 2297 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Borgo San Siro 18018 1043 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Borgofranco sul Po 20006 796 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Borgoratto Mormorolo 18017 425 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Bornasco 18019 2620 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Borno 17022 2619 MEDIO SVANTAGGIO
BG Bossico 16033 980 MEDIO SVANTAGGIO
BS Bovegno 17024 2262 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Bracca 16035 759 MEDIO SVANTAGGIO
PV Brallo di Pregola 18021 660 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Brandico 17026 1650 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Branzi 16036 721 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Braone 17027 661 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Bregano 12018 845 MEDIO SVANTAGGIO
LO Brembio 98006 2691 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Breme 18022 847 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Brenta 12019 1803 MEDIO SVANTAGGIO
VA Brezzo di Bedero 12020 1203 MEDIO SVANTAGGIO
CO Brienno 13030 395 MEDIO SVANTAGGIO
BS Brione 17030 703 MEDIO SVANTAGGIO
BG Brumano 16041 105 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Brusimpiano 12024 1229 MEDIO SVANTAGGIO
MI Bubbiano 15035 2270 MEDIO SVANTAGGIO
SO Buglio in Monte 14010 2140 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Bulciago 97011 2956 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Ca’ d’Andrea 19008 467 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Cagno 13038 2047 MEDIO SVANTAGGIO
BS Caino 17031 2142 MEDIO SVANTAGGIO
SO Caiolo 14011 1052 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Calvatone 19009 1272 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Calvignano 18025 130 ELEVATO SVANTAGGIO
MI Calvignasco 15042 1198 MEDIO SVANTAGGIO
LO Camairago 98007 665 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Camerata Cornello 16048 618 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Camisano 19010 1303 MEDIO SVANTAGGIO
CR Campagnola Cremasca 19011 689 MEDIO SVANTAGGIO
MB Camparada 108014 2110 MEDIO SVANTAGGIO
CO Campione d’Italia 13040 2126 MEDIO SVANTAGGIO
SO Campodolcino 14012 994 MEDIO SVANTAGGIO
PV Candia Lomellina 18027 1616 MEDIO SVANTAGGIO
PV Canevino 18028 109 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Canneto Pavese 18029 1423 MEDIO SVANTAGGIO
CR Capergnanica 19012 2132 MEDIO SVANTAGGIO
BG Capizzone 16050 1279 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Capo di Ponte 17035 2491 MEDIO SVANTAGGIO
BS Capovalle 17036 384 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Cappella Cantone 19013 585 MEDIO SVANTAGGIO
CR Cappella de’ Picenardi 19014 409 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Capralba 19015 2411 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Caravate 12031 2605 MEDIO SVANTAGGIO
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PV Carbonara al Ticino 18030 1567 MEDIO SVANTAGGIO
MN Carbonara di Po 20009 1316 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Carenno 97014 1495 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Carona 16056 357 MEDIO SVANTAGGIO
CR Casale Cremasco-Vidolasco 19017 1885 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Casaletto Ceredano 19018 1201 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Casaletto di Sopra 19019 552 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Casaletto Lodigiano 98008 2857 MEDIO SVANTAGGIO
CR Casaletto Vaprio 19020 1757 MEDIO SVANTAGGIO
CR Casalmorano 19022 1671 MEDIO SVANTAGGIO
MN Casalmoro 20010 2248 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Casaloldo 20011 2633 MEDIO SVANTAGGIO
MN Casalromano 20012 1552 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Casanova Lonati 18031 487 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Casargo 97015 830 MEDIO SVANTAGGIO
CO Casasco d’Intelvi 13050 435 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Casatisma 18032 902 MEDIO SVANTAGGIO
PV Casei Gerola 18033 2513 MEDIO SVANTAGGIO
LO Caselle Landi 98011 1660 MEDIO SVANTAGGIO
CO Caslino d’Erba 13052 1740 MEDIO SVANTAGGIO
SO Caspoggio 14013 1472 MEDIO SVANTAGGIO
VA Cassano Valcuvia 12041 668 MEDIO SVANTAGGIO
BG Cassiglio 16061 119 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Cassina Valsassina 97018 485 MEDIO SVANTAGGIO
MI Cassinetta di Lugagnano 15061 1905 MEDIO SVANTAGGIO
PV Castana 18036 733 MEDIO SVANTAGGIO
CR Castel Gabbiano 19024 490 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Castel Rozzone 16063 2885 MEDIO SVANTAGGIO
CR Casteldidone 19023 593 MEDIO SVANTAGGIO
PV Castelletto di Branduzzo 18038 1036 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Castello Cabiaglio 12043 554 MEDIO SVANTAGGIO
PV Castello d’Agogna 18039 1112 MEDIO SVANTAGGIO
SO Castello dell’Acqua 14014 635 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Castello di Brianza 97019 2518 MEDIO SVANTAGGIO
PV Castelnovetto 18040 617 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Castelnuovo Bocca d’Adda 98013 1647 MEDIO SVANTAGGIO
VA Castelseprio 12044 1286 MEDIO SVANTAGGIO
VA Castelveccana 12045 1991 MEDIO SVANTAGGIO
CR Castelvisconti 19027 328 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Castione Andevenno 14015 1562 MEDIO SVANTAGGIO
LO Castiraga Vidardo 98015 2684 MEDIO SVANTAGGIO
BS Casto 17044 1875 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Castro 16065 1400 MEDIO SVANTAGGIO
LO Cavacurta 98016 839 MEDIO SVANTAGGIO
CO Cavallasca 13061 2935 MEDIO SVANTAGGIO
CO Cavargna 13062 241 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Cavenago d’Adda 98017 2226 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Cavernago 16066 2569 MEDIO SVANTAGGIO
VA Cazzago Brabbia 12049 822 MEDIO SVANTAGGIO
BG Cazzano Sant’Andrea 16067 1620 MEDIO SVANTAGGIO
PV Cecima 18042 233 MEDIO SVANTAGGIO
BS Cedegolo 17047 1262 MEDIO SVANTAGGIO
SO Cedrasco 14016 452 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Cella Dati 19028 545 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Cenate Sopra 16068 2511 MEDIO SVANTAGGIO
CO Cerano d’Intelvi 13063 531 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Ceranova 18043 1977 MEDIO SVANTAGGIO
SO Cercino 14017 763 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Ceresara 20019 2705 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Cerete 16071 1643 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Ceretto Lomellina 18044 198 ELEVATO SVANTAGGIO
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PV Cergnago 18045 754 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Cerveno 17049 660 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Cervesina 18047 1211 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Cervignano d’Adda 98018 2119 MEDIO SVANTAGGIO
LC Cesana Brianza 97021 2381 MEDIO SVANTAGGIO
BS Ceto 17050 1936 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Cevo 17051 917 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Chiesa in Valmalenco 14019 2547 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Chieve 19029 2251 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Chiuro 14020 2529 MEDIO SVANTAGGIO
CR Cicognolo 19030 961 MEDIO SVANTAGGIO
PV Cigognola 18049 1374 MEDIO SVANTAGGIO
BS Cigole 17053 1615 MEDIO SVANTAGGIO
BS Cimbergo 17054 558 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Cingia de’ Botti 19031 1317 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Cino 14021 374 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Civo 14022 1107 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Claino con Osteno 13071 527 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Clivio 12052 1982 MEDIO SVANTAGGIO
PV Codevilla 18051 1013 MEDIO SVANTAGGIO
BG Colere 16078 1139 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Colle Brianza 97024 1730 MEDIO SVANTAGGIO
BS Collio 17058 2169 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Colonno 13074 510 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Colorina 14023 1444 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Colzate 16080 1655 MEDIO SVANTAGGIO
LO Comazzo 98020 2206 MEDIO SVANTAGGIO
MN Commessaggio 20020 1172 MEDIO SVANTAGGIO
PV Confienza 18052 1646 MEDIO SVANTAGGIO
PV Copiano 18053 1799 MEDIO SVANTAGGIO
PV Corana 18054 816 MEDIO SVANTAGGIO
BG Corna Imagna 16082 949 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Cornalba 16249 303 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Cornale e Bastida 18191 895 MEDIO SVANTAGGIO
LO Corno Giovine 98022 1179 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Cornovecchio 98023 214 ELEVATO SVANTAGGIO
MB Correzzana 108022 2768 MEDIO SVANTAGGIO
CO Corrido 13077 848 MEDIO SVANTAGGIO
CR Corte de’ Cortesi con Cignone 19032 1132 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Corte de’ Frati 19033 1416 MEDIO SVANTAGGIO
LO Corte Palasio 98024 1553 MEDIO SVANTAGGIO
BS Corteno Golgi 17063 1994 MEDIO SVANTAGGIO
LC Cortenova 97025 1242 MEDIO SVANTAGGIO
BG Cortenuova 16083 1976 MEDIO SVANTAGGIO
PV Corteolona 18056 2179 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Corvino San Quirico 18057 1046 MEDIO SVANTAGGIO
BS Corzano 17064 1408 MEDIO SVANTAGGIO
PV Costa de’ Nobili 18058 360 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Costa Serina 16247 983 MEDIO SVANTAGGIO
BG Costa Valle Imagna 16085 613 MEDIO SVANTAGGIO
PV Cozzo 18059 370 MEDIO SVANTAGGIO
LC Crandola Valsassina 97027 271 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Credera Rubbiano 19034 1647 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Cremenaga 12056 777 MEDIO SVANTAGGIO
CO Cremia 13083 718 MEDIO SVANTAGGIO
CR Cremosano 19037 1642 MEDIO SVANTAGGIO
LO Crespiatica 98025 2134 MEDIO SVANTAGGIO
VA Crosio della Valle 12057 605 MEDIO SVANTAGGIO
CR Crotta d’Adda 19038 669 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Cumignano sul Naviglio 19039 453 MEDIO SVANTAGGIO
VA Curiglia con Monteviasco 12061 181 ELEVATO SVANTAGGIO
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CO Cusino 13085 229 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Cusio 16090 250 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Dazio 14025 421 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Derovere 19040 308 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Dervio 97030 2704 MEDIO SVANTAGGIO
CO Dizzasco 13087 580 MEDIO SVANTAGGIO
LC Dolzago 97031 2357 MEDIO SVANTAGGIO
LC Dorio 97032 323 MEDIO SVANTAGGIO
BG Dossena 16092 954 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Dosso del Liro 13092 273 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Drizzona 19042 542 MEDIO SVANTAGGIO
VA Dumenza 12065 1464 MEDIO SVANTAGGIO
VA Duno 12066 150 MEDIO SVANTAGGIO
LC Ello 97033 1246 MEDIO SVANTAGGIO
BG Entratico 16094 1904 MEDIO SVANTAGGIO
LC Erve 97034 736 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Esino Lario 97035 752 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Faedo Valtellino 14028 557 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Fara Olivana con Sola 16097 1289 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Felonica 20023 1442 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Ferrera di Varese 12069 694 MEDIO SVANTAGGIO
PV Ferrera Erbognone 18062 1156 MEDIO SVANTAGGIO
CR Fiesco 19043 1202 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Fiesse 17071 2160 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Filighera 18063 851 MEDIO SVANTAGGIO
BG Fino del Monte 16099 1146 MEDIO SVANTAGGIO
LO Fombio 98026 2299 MEDIO SVANTAGGIO
BG Fonteno 16102 670 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Foppolo 16103 201 MEDIO SVANTAGGIO
SO Forcola 14029 821 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Formigara 19044 1102 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Fortunago 18064 393 MEDIO SVANTAGGIO
PV Frascarolo 18065 1199 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Fuipiano Valle Imagna 16106 220 MEDIO SVANTAGGIO
SO Fusine 14030 598 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Gabbioneta-Binanuova 19045 892 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Gadesco-Pieve Delmona 19046 2030 MEDIO SVANTAGGIO
LO Galgagnano 98027 1228 MEDIO SVANTAGGIO
VA Galliate Lombardo 12071 999 MEDIO SVANTAGGIO
PV Galliavola 18066 215 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Gambarana 18067 235 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Gandellino 16107 1041 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Gandosso 16109 1506 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Gargnano 17076 2999 MEDIO SVANTAGGIO
LC Garlate 97038 2665 MEDIO SVANTAGGIO
CO Garzeno 13106 838 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Gaverina Terme 16110 886 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Gazoldo degli Ippoliti 20024 2987 MEDIO SVANTAGGIO
MN Gazzuolo 20025 2419 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Genivolta 19047 1180 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Genzone 18070 366 MEDIO SVANTAGGIO
PV Gerenzago 18071 1422 MEDIO SVANTAGGIO
SO Gerola Alta 14031 183 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Gerre de’ Caprioli 19048 1294 MEDIO SVANTAGGIO
BS Gianico 17079 2190 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Golferenzo 18074 198 MEDIO SVANTAGGIO
CR Gombito 19049 636 MEDIO SVANTAGGIO
SO Gordona 14032 1865 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Gornate-Olona 12080 2236 MEDIO SVANTAGGIO
BG Gorno 16116 1638 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Graffignana 98028 2638 MEDIO SVANTAGGIO
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PV Gravellona Lomellina 18075 2748 MEDIO SVANTAGGIO
MI Grezzago 15110 2912 MEDIO SVANTAGGIO
BG Gromo 16118 1247 MEDIO SVANTAGGIO
BG Grone 16119 902 MEDIO SVANTAGGIO
CR Grontardo 19050 1482 MEDIO SVANTAGGIO
SO Grosotto 14034 1628 MEDIO SVANTAGGIO
CR Grumello Cremonese ed Uniti 19051 1843 MEDIO SVANTAGGIO
LO Guardamiglio 98029 2672 MEDIO SVANTAGGIO
MI Gudo Visconti 15112 1711 MEDIO SVANTAGGIO
CR Gussola 19052 2837 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Idro 17082 1929 MEDIO SVANTAGGIO
LC Imbersago 97039 2464 MEDIO SVANTAGGIO
BS Incudine 17083 395 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Introbio 97040 1998 MEDIO SVANTAGGIO
LC Introzzo 97041 129 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Inverno e Monteleone 18077 1424 MEDIO SVANTAGGIO
BS Irma 17084 140 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Isola di Fondra 16121 187 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Isola Dovarese 19053 1226 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Isso 16122 666 MEDIO SVANTAGGIO
CR Izano 19054 2062 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Laino 13120 520 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Langosco 18079 424 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Lanzada 14036 1367 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Lardirago 18080 1223 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Lasnigo 13123 469 MEDIO SVANTAGGIO
BS Lavenone 17087 590 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Lenna 16125 640 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Lierna 97043 2162 MEDIO SVANTAGGIO
BS Limone sul Garda 17089 1169 MEDIO SVANTAGGIO
PV Linarolo 18081 2810 MEDIO SVANTAGGIO
PV Lirio 18082 134 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Livo 13130 189 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Livraga 98030 2621 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Locatello 16127 820 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Lodrino 17090 1725 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Lomello 18083 2276 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Longhena 17093 598 MEDIO SVANTAGGIO
BS Losine 17094 580 MEDIO SVANTAGGIO
SO Lovero 14038 671 MEDIO SVANTAGGIO
BS Lozio 17095 409 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Lungavilla 18084 2428 MEDIO SVANTAGGIO
BG Lurano 16129 2655 MEDIO SVANTAGGIO
VA Luvinate 12093 1286 MEDIO SVANTAGGIO
BG Luzzana 16130 905 MEDIO SVANTAGGIO
VA Maccagno con Pino e Veddasca 12142 2441 MEDIO SVANTAGGIO
LO Maccastorna 98033 62 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Maclodio 17097 1501 MEDIO SVANTAGGIO
SO Madesimo 14035 537 MEDIO SVANTAGGIO
CR Madignano 19055 2918 MEDIO SVANTAGGIO
BS Magasa 17098 142 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Magherno 18085 1726 MEDIO SVANTAGGIO
MN Magnacavallo 20029 1621 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Mairago 98034 1411 MEDIO SVANTAGGIO
CR Malagnino 19056 1608 MEDIO SVANTAGGIO
BS Malegno 17100 2056 MEDIO SVANTAGGIO
VA Malgesso 12095 1313 MEDIO SVANTAGGIO
PV Marcignago 18086 2467 MEDIO SVANTAGGIO
LC Margno 97047 374 MEDIO SVANTAGGIO
MN Mariana Mantovana 20032 726 MEDIO SVANTAGGIO
BS Marmentino 17105 685 ELEVATO SVANTAGGIO
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CR Martignana di Po 19057 2002 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Marudo 98036 1621 MEDIO SVANTAGGIO
PV Marzano 18087 1616 MEDIO SVANTAGGIO
VA Marzio 12099 316 MEDIO SVANTAGGIO
VA Masciago Primo 12100 302 MEDIO SVANTAGGIO
SO Mazzo di Valtellina 14040 1038 MEDIO SVANTAGGIO
BG Medolago 16250 2352 MEDIO SVANTAGGIO
LO Meleti 98038 478 MEDIO SVANTAGGIO
SO Mello 14041 974 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Menarola 14042 47 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Menconico 18089 371 MEDIO SVANTAGGIO
LO Merlino 98039 1800 MEDIO SVANTAGGIO
SO Mese 14043 1767 MEDIO SVANTAGGIO
PV Mezzana Bigli 18090 1112 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Mezzana Rabattone 18091 496 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Mezzanino 18092 1470 MEDIO SVANTAGGIO
BG Mezzoldo 16134 188 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Milzano 17108 1787 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Misano di Gera d’Adda 16135 2937 MEDIO SVANTAGGIO
LC Moggio 97050 484 MEDIO SVANTAGGIO
BG Moio de’ Calvi 16136 214 MEDIO SVANTAGGIO
CO Moltrasio 13152 1623 MEDIO SVANTAGGIO
BG Monasterolo del Castello 16137 1176 MEDIO SVANTAGGIO
BS Monno 17110 558 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Montalto Pavese 18094 914 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Montanaso Lombardo 98040 2285 MEDIO SVANTAGGIO
CR Monte Cremasco 19058 2369 MEDIO SVANTAGGIO
BS Monte Isola 17111 1774 MEDIO SVANTAGGIO
LC Monte Marenzo 97052 1993 MEDIO SVANTAGGIO
PV Montebello della Battaglia 18095 1669 MEDIO SVANTAGGIO
PV Montecalvo Versiggia 18096 559 MEDIO SVANTAGGIO
CO Montemezzo 13155 254 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Montescano 18097 388 MEDIO SVANTAGGIO
PV Montesegale 18098 295 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Monticelli Pavese 18099 687 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Montodine 19059 2589 MEDIO SVANTAGGIO
PV Montù Beccaria 18100 1742 MEDIO SVANTAGGIO
BG Morengo 16140 2595 ELEVATO SVANTAGGIO
MI Morimondo 15150 1195 MEDIO SVANTAGGIO
BG Mornico al Serio 16141 2866 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Mornico Losana 18101 682 MEDIO SVANTAGGIO
LC Morterone 97055 37 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Moscazzano 19060 817 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Motta Baluffi 19061 987 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Motteggiana 20037 2588 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Mura 17115 787 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Muscoline 17116 2601 MEDIO SVANTAGGIO
CO Nesso 13161 1244 MEDIO SVANTAGGIO
BS Niardo 17118 1985 MEDIO SVANTAGGIO
PV Nicorvo 18103 362 ELEVATO SVANTAGGIO
MI Nosate 15155 703 MEDIO SVANTAGGIO
SO Novate Mezzola 14046 1847 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Novedrate 13163 2921 MEDIO SVANTAGGIO
BS Odolo 17121 2123 MEDIO SVANTAGGIO
PV Olevano di Lomellina 18104 780 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Oliva Gessi 18105 178 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Oliveto Lario 97060 1174 MEDIO SVANTAGGIO
CR Olmeneta 19063 973 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Olmo al Brembo 16145 512 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Oltre il Colle 16146 1050 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Oltressenda Alta 16147 168 ELEVATO SVANTAGGIO
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CO Oltrona di San Mamette 13169 2293 MEDIO SVANTAGGIO
BG Oneta 16148 638 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Ono San Pietro 17124 994 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Onore 16149 853 MEDIO SVANTAGGIO
VA Orino 12110 821 MEDIO SVANTAGGIO
BG Orio al Serio 16150 1762 MEDIO SVANTAGGIO
LO Orio Litta 98042 2027 MEDIO SVANTAGGIO
BG Ornica 16151 162 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Orzivecchi 17126 2513 MEDIO SVANTAGGIO
LO Ospedaletto Lodigiano 98043 1896 MEDIO SVANTAGGIO
LO Ossago Lodigiano 98044 1425 MEDIO SVANTAGGIO
BS Ossimo 17128 1444 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Ottobiano 18106 1148 ELEVATO SVANTAGGIO
MI Ozzero 15165 1501 MEDIO SVANTAGGIO
CR Paderno Ponchielli 19065 1468 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Pagazzano 16154 2070 MEDIO SVANTAGGIO
LC Pagnona 97063 396 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Paisco Loveno 17131 195 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Paitone 17132 2157 MEDIO SVANTAGGIO
PV Palestro 18107 1910 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Pancarana 18108 314 MEDIO SVANTAGGIO
LC Parlasco 97064 143 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Parona 18109 1981 MEDIO SVANTAGGIO
BG Parre 16158 2787 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Parzanica 16159 383 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Paspardo 17135 634 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Pasturo 97065 1978 MEDIO SVANTAGGIO
BS Pavone del Mella 17137 2828 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Pedesina 14047 33 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Peglio 13178 173 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Peia 16161 1832 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Pellio Intelvi 13179 1017 MEDIO SVANTAGGIO
LC Perego 97066 1806 MEDIO SVANTAGGIO
LC Perledo 97067 997 MEDIO SVANTAGGIO
BS Pertica Alta 17139 582 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Pertica Bassa 17140 679 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Pescarolo ed Uniti 19069 1610 MEDIO SVANTAGGIO
CR Pessina Cremonese 19070 660 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Pezzaze 17141 1555 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Pianello del Lario 13183 1023 MEDIO SVANTAGGIO
CR Pianengo 19072 2599 MEDIO SVANTAGGIO
BG Pianico 16162 1504 MEDIO SVANTAGGIO
BG Piario 16163 1114 MEDIO SVANTAGGIO
SO Piateda 14049 2288 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Piazza Brembana 16164 1200 MEDIO SVANTAGGIO
BG Piazzatorre 16165 421 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Piazzolo 16166 86 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Pieranica 19073 1156 MEDIO SVANTAGGIO
PV Pietra de’ Giorgi 18111 933 MEDIO SVANTAGGIO
PV Pieve Albignola 18112 909 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Pieve del Cairo 18113 2096 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Pieve di Coriano 20040 1047 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Pieve d’Olmi 19074 1315 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Pieve Fissiraga 98045 1651 MEDIO SVANTAGGIO
PV Pieve Porto Morone 18114 2753 MEDIO SVANTAGGIO
CR Pieve San Giacomo 19075 1598 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Pigra 13184 261 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Pinarolo Po 18115 1714 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Piubega 20041 1778 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Piuro 14050 1918 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Pizzale 18116 720 MEDIO SVANTAGGIO
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CO Pognana Lario 13186 747 MEDIO SVANTAGGIO
BG Pognano 16167 1614 MEDIO SVANTAGGIO
BS Polaveno 17144 2640 MEDIO SVANTAGGIO
BS Polpenazze del Garda 17145 2574 MEDIO SVANTAGGIO
MN Pomponesco 20043 1717 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Ponna 13187 265 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Ponte di Legno 17148 1764 MEDIO SVANTAGGIO
SO Ponte in Valtellina 14052 2308 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Ponte Nizza 18117 837 MEDIO SVANTAGGIO
BG Ponte Nossa 16168 1888 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Ponti sul Mincio 20044 2323 MEDIO SVANTAGGIO
PV Portalbera 18118 1533 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Porto Valtravaglia 12114 2341 MEDIO SVANTAGGIO
SO Postalesio 14053 666 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Pozzaglio ed Uniti 19077 1469 MEDIO SVANTAGGIO
BS Pralboino 17152 2954 MEDIO SVANTAGGIO
SO Prata Camportaccio 14054 2933 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Predore 16174 1833 MEDIO SVANTAGGIO
LC Premana 97069 2272 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Premolo 16175 1167 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Preseglie 17153 1543 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Prestine 17154 381 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Primaluna 97070 2199 MEDIO SVANTAGGIO
CO Proserpio 13192 901 MEDIO SVANTAGGIO
BS Provaglio Val Sabbia 17157 939 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Pumenengo 16177 1736 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Quingentole 20046 1194 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Quintano 19078 936 MEDIO SVANTAGGIO
CO Ramponio Verna 13194 431 MEDIO SVANTAGGIO
BG Ranzanico 16179 1242 MEDIO SVANTAGGIO
SO Rasura 14055 295 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Rea 18119 447 MEDIO SVANTAGGIO
PV Redavalle 18120 1057 MEDIO SVANTAGGIO
MN Redondesco 20048 1321 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Retorbido 18121 1512 MEDIO SVANTAGGIO
MN Revere 20049 2539 MEDIO SVANTAGGIO
CO Rezzago 13195 308 MEDIO SVANTAGGIO
CR Ricengo 19079 1759 MEDIO SVANTAGGIO
CR Ripalta Arpina 19080 1065 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Ripalta Guerina 19082 543 MEDIO SVANTAGGIO
CR Rivarolo del Re ed Uniti 19083 2047 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Rivarolo Mantovano 20050 2599 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Robecco d’Oglio 19085 2420 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Robecco Pavese 18124 554 MEDIO SVANTAGGIO
PV Rocca de’ Giorgi 18125 77 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Rocca Susella 18126 235 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Rodero 13197 1248 MEDIO SVANTAGGIO
PV Rognano 18127 630 MEDIO SVANTAGGIO
SO Rogolo 14056 570 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Romagnese 18128 704 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Ronago 13199 1743 MEDIO SVANTAGGIO
PV Roncaro 18129 1493 MEDIO SVANTAGGIO
BG Roncobello 16184 439 MEDIO SVANTAGGIO
BG Roncola 16185 767 MEDIO SVANTAGGIO
PV Rosasco 18130 618 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Rota d’Imagna 16186 946 MEDIO SVANTAGGIO
LC Rovagnate 97073 2937 MEDIO SVANTAGGIO
PV Rovescala 18131 905 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Ruino 18132 738 MEDIO SVANTAGGIO
CO Sala Comacina 13203 605 MEDIO SVANTAGGIO
LO Salerano sul Lambro 98046 2693 ELEVATO SVANTAGGIO
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PROV. COMUNE COD. ISTAT Popolazione 
31/12/2012 CLASSE SVANTAGGIO

CR Salvirola 19087 1169 MEDIO SVANTAGGIO
SO Samolaco 14057 2897 ELEVATO SVANTAGGIO
CO San Bartolomeo Val Cavargna 13204 1048 ELEVATO SVANTAGGIO
CR San Bassano 19088 2227 MEDIO SVANTAGGIO
PV San Cipriano Po 18133 498 MEDIO SVANTAGGIO
PV San Damiano al Colle 18134 711 MEDIO SVANTAGGIO
CR San Daniele Po 19089 1412 ELEVATO SVANTAGGIO
LO San Fiorano 98047 1795 MEDIO SVANTAGGIO
BS San Gervasio Bresciano 17172 2496 ELEVATO SVANTAGGIO
MN San Giacomo delle Segnate 20056 1768 ELEVATO SVANTAGGIO
SO San Giacomo Filippo 14058 398 ELEVATO SVANTAGGIO
PV San Giorgio di Lomellina 18136 1118 ELEVATO SVANTAGGIO
MN San Giovanni del Dosso 20058 1297 ELEVATO SVANTAGGIO
CR San Giovanni in Croce 19090 1883 MEDIO SVANTAGGIO
MN San Martino dall’Argine 20059 1806 MEDIO SVANTAGGIO
CR San Martino del Lago 19091 467 ELEVATO SVANTAGGIO
CO San Nazzaro Val Cavargna 13207 332 ELEVATO SVANTAGGIO
CO San Siro 13248 1740 MEDIO SVANTAGGIO
PV San Zenone al Po 18145 588 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Sangiano 12141 1559 MEDIO SVANTAGGIO
BG Santa Brigida 16191 584 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Santa Cristina e Bissone 18139 2032 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Santa Giuletta 18140 1665 MEDIO SVANTAGGIO
PV Santa Margherita di Staffora 18142 502 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Santa Maria della Versa 18143 2475 MEDIO SVANTAGGIO
LC Santa Maria Hoè 97074 2208 MEDIO SVANTAGGIO
PV Sant’Alessio con Vialone 18141 918 MEDIO SVANTAGGIO
PV Sant’Angelo Lomellina 18144 840 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Santo Stefano Lodigiano 98051 1927 MEDIO SVANTAGGIO
PV Sartirana Lomellina 18146 1732 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Saviore dell’Adamello 17175 966 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Scaldasole 18147 953 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Scandolara Ravara 19092 1459 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Scandolara Ripa d’Oglio 19093 596 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Schignano 13211 864 MEDIO SVANTAGGIO
BG Schilpario 16195 1238 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Schivenoglia 20060 1215 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Secugnago 98052 1986 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Sedrina 16196 2476 MEDIO SVANTAGGIO
BS Sellero 17176 1491 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Semiana 18148 240 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Seniga 17177 1563 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Senna Lodigiana 98053 2014 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Serina 16199 2170 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Sernio 14059 490 MEDIO SVANTAGGIO
MN Serravalle a Po 20062 1551 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Silvano Pietra 18149 690 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Sirone 97075 2403 MEDIO SVANTAGGIO
LC Sirtori 97076 2918 MEDIO SVANTAGGIO
CR Solarolo Rainerio 19096 1014 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Solbiate 13215 2543 MEDIO SVANTAGGIO
MN Solferino 20063 2590 MEDIO SVANTAGGIO
BG Solto Collina 16200 1763 MEDIO SVANTAGGIO
BG Solza 16251 1981 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Sommo 18151 1141 MEDIO SVANTAGGIO
BG Songavazzo 16201 708 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Sonico 17181 1272 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Sorico 13216 1252 MEDIO SVANTAGGIO
CO Sormano 13217 635 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Spessa 18152 606 MEDIO SVANTAGGIO
CR Spinadesco 19100 1574 ELEVATO SVANTAGGIO
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PROV. COMUNE COD. ISTAT Popolazione 
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CR Spineda 19101 624 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Spinone al Lago 16205 1042 MEDIO SVANTAGGIO
SO Spriana 14062 99 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Stagno Lombardo 19103 1587 MEDIO SVANTAGGIO
CO Stazzona 13218 625 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Strozza 16208 1088 MEDIO SVANTAGGIO
PV Suardi 18154 627 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Sueglio 97077 152 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Suello 97078 1721 MEDIO SVANTAGGIO
MN Sustinente 20064 2218 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Taleggio 16210 591 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Tartano 14064 188 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Tavernola Bergamasca 16211 2144 MEDIO SVANTAGGIO
BS Tavernole sul Mella 17183 1366 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Temù 17184 1108 MEDIO SVANTAGGIO
LO Terranova dei Passerini 98057 905 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Ticengo 19104 454 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Tignale 17185 1280 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Torlino Vimercati 19105 453 MEDIO SVANTAGGIO
CR Tornata 19106 503 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Torno 13223 1195 MEDIO SVANTAGGIO
PV Torrazza Coste 18155 1715 MEDIO SVANTAGGIO
PV Torre Beretti e Castellaro 18156 594 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Torre d’Arese 18157 993 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Torre de’ Busi 97080 2005 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Torre de’ Negri 18158 349 MEDIO SVANTAGGIO
CR Torre de’ Picenardi 19107 1767 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Torre de’ Roveri 16216 2342 MEDIO SVANTAGGIO
SO Torre di Santa Maria 14067 800 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Torre d’Isola 18159 2408 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Torre Pallavicina 16217 1114 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Torricella del Pizzo 19108 655 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Tovo di Sant’Agata 14068 633 MEDIO SVANTAGGIO
SO Traona 14069 2578 MEDIO SVANTAGGIO
LC Tremenico 97081 179 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Tremosine 17189 2145 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Trescore Cremasco 19109 2900 MEDIO SVANTAGGIO
SO Tresivio 14070 2006 MEDIO SVANTAGGIO
BS Treviso Bresciano 17191 557 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Trezzone 13226 236 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Trigolo 19110 1756 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Trivolzio 18163 2091 MEDIO SVANTAGGIO
VA Tronzano Lago Maggiore 12129 250 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Trovo 18165 1035 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Turano Lodigiano 98058 1553 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Ubiale Clanezzo 16221 1403 MEDIO SVANTAGGIO
PV Val di Nizza 18166 662 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Val Masino 14074 930 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Val Rezzo 13233 181 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Valbondione 16223 1068 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Valbrona 13229 2647 MEDIO SVANTAGGIO
PV Valeggio 18167 240 MEDIO SVANTAGGIO
LO Valera Fratta 98059 1679 MEDIO SVANTAGGIO
SO Valfurva 14073 2695 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Valgoglio 16225 611 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Valle Lomellina 18168 2144 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Valle Salimbene 18169 1535 MEDIO SVANTAGGIO
BG Valleve 16226 137 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Vallio Terme 17193 1425 MEDIO SVANTAGGIO
CO Valmorea 13232 2676 MEDIO SVANTAGGIO
BG Valnegra 16227 209 ELEVATO SVANTAGGIO
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CO Valsolda 13234 1591 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Valtorta 16229 290 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Valverde 18170 309 MEDIO SVANTAGGIO
BS Valvestino 17194 208 ELEVATO SVANTAGGIO
VA Varano Borghi 12132 2456 MEDIO SVANTAGGIO
LC Varenna 97084 786 MEDIO SVANTAGGIO
BG Vedeseta 16230 209 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Veleso 13236 267 MEDIO SVANTAGGIO
PV Velezzo Lomellina 18172 101 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Vendrogno 97085 316 ELEVATO SVANTAGGIO
CO Veniano 13238 2906 MEDIO SVANTAGGIO
CO Vercana 13239 767 MEDIO SVANTAGGIO
SO Verceia 14075 1102 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Verretto 18174 401 MEDIO SVANTAGGIO
PV Verrua Po 18175 1320 MEDIO SVANTAGGIO
SO Vervio 14076 211 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Vestreno 97089 307 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Vezza d’Oglio 17198 1471 MEDIO SVANTAGGIO
BG Viadanica 16235 1099 ELEVATO SVANTAGGIO
LC Viganò 97090 2013 MEDIO SVANTAGGIO
BG Vigano San Martino 16236 1297 MEDIO SVANTAGGIO
BG Vigolo 16237 598 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Villa Biscossi 18178 74 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Villa di Chiavenna 14077 1034 ELEVATO SVANTAGGIO
SO Villa di Tirano 14078 2950 MEDIO SVANTAGGIO
BG Villa d’Ogna 16241 1950 MEDIO SVANTAGGIO
MN Villa Poma 20067 2046 MEDIO SVANTAGGIO
BS Villachiara 17200 1455 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Villanova d’Ardenghi 18179 763 ELEVATO SVANTAGGIO
LO Villanova del Sillaro 98060 1813 ELEVATO SVANTAGGIO
MN Villimpenta 20068 2240 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Vilminore di Scalve 16243 1509 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Vione 17202 711 ELEVATO SVANTAGGIO
BS Visano 17203 1986 MEDIO SVANTAGGIO
PV Vistarino 18181 1544 ELEVATO SVANTAGGIO
CR Volongo 19114 560 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Volpara 18183 138 MEDIO SVANTAGGIO
CR Voltido 19115 403 ELEVATO SVANTAGGIO
BG Zandobbio 16244 2720 MEDIO SVANTAGGIO
PV Zavattarello 18184 1020 MEDIO SVANTAGGIO
PV Zeccone 18185 1706 MEDIO SVANTAGGIO
CO Zelbio 13246 205 MEDIO SVANTAGGIO
MI Zelo Surrigone 15246 1627 MEDIO SVANTAGGIO
PV Zeme 18186 1071 ELEVATO SVANTAGGIO
PV Zenevredo 18187 480 MEDIO SVANTAGGIO
PV Zerbo 18188 448 MEDIO SVANTAGGIO
PV Zerbolò 18189 1683 MEDIO SVANTAGGIO
BS Zone 17205 1089 ELEVATO SVANTAGGIO
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D.d.s. 12 dicembre 2014 - n. 12085
Presa d’atto del mancato avvio di 4 progetti IFTS e integrazione 
dei progetti ammessi e finanziati approvati con il decreto 
7168/2014 a valere sull’avviso pubblico per la selezione di 
nuovi progetti di istruzione e formazione tecnica superiore 
(IFTS) da realizzare nell’A. F. 2014/2015, di cui al decreto 
dirigenziale 3102/2014

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO
Visti:

• il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Socia-
le europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 
n. 1784/1999;

• il regolamento  (CE) n.  1083/2006 del Consiglio, dell’11 
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1260/1999;

• il regolamento  (CE) n.  1828/2006 della Commissione, 
dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applica-
zione del regolamento  (CE) n.  1083/2006 e del regola-
mento n. 1080/2006;

• il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale euro-
peo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo 
del FSE;

• il programma operativo regionale Ob. 2 – FSE 2007 – 2013, 
Regione Lombardia, approvato con Decisione della Com-
missione C(2007) 5465, del 6 novembre 2007;

Visti:

• il d.p.c.m. 25 gennaio 2008 con il quale sono state adot-
tate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di 
istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione 
degli istituti tecnici superiori;

• il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca del 7 febbraio 2013 avente per oggetto «Defini-
zione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di 
cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008»;

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul siste-
ma educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombar-
dia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

• l’art. 15 in ordine alla programmazione regionale dei per-
corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, finaliz-
zati alla promozione di figure professionali a sostegno dei 
processi di innovazione e sviluppo, nonché verso la qualifi-
cazione di figure professionali esistenti, in settori particolar-
mente interessati da processi di innovazione tecnologica 
e di razionalizzazione dei mercati;

• l’art. 16 afferente alla promozione dei poli formativi quale 
modalità organizzativa sul territorio per migliorare la qua-
lità dell’offerta formativa, per rispondere alla domanda di 
alte competenze professionali espressa dal sistema delle 
imprese e per favorire lo sviluppo del sistema di istruzione 
e formazione professionale;

Dato atto, in particolare, che il citato d.p.c.m. 25 Gennaio 
2008 dispone che le Regioni, nell’ambito della loro autonomia, 
prevedono nei piani territoriali di cui all’articolo 11 la realizzazio-
ne degli interventi di istruzione tecnica superiore (ITS) e di istru-
zione e formazione tecnica superiore (IFTS);

Richiamata la d.g.r. 125 del 14 maggio 2013 avente ad og-
getto: «Approvazione della programmazione degli Interventi di 
Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e dell’istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS), per il triennio 2013/2015, nel territorio 
lombardo» con cui sono state approvate le «Linee guida per la 
realizzazione degli interventi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) per il triennio 2013/2015»;

Atteso che con la d.g.r. sopra citata è stata prevista per il trien-
nio 2013/2015 la somma complessiva stimata di € 9.340.666,50 
per il finanziamento degli interventi di istruzione e formazione 
tecnica superiore (IFTS) ai sensi del citato d.p.c.m. 25 gennaio 
2008;

Richiamati:

• il decreto 3102 del 10 aprile 2014 con cui è stato appro-
vato l’Avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) da realiz-
zare nell’anno formativo 2014/2015 con un finanziamento 
disponibile pari a € 6.356.102,00;

• il decreto 3618 del 30 aprile 2014 con cui è stata disposta 
la proroga dei termini dell’Avviso approvato con il Decreto 
3102/2014 fino alle ore 12.00 del 30 maggio 2014;

Richiamato il decreto n. 7168 del 25 luglio 2014, con cui sono 
stati approvati l’elenco dei progetti ammessi e finanziati, dei pro-
getti ammessi e non finanziati, dei progetti non ammessi e non 
finanziati e dei progetti non ammissibili, stabilendo che le risorse 
complessivamente da assegnare, ammontano a complessivi € 
6.355.129,85 così suddivise:

• € 5.999.027,85 a valere sulle risorse del P.O.R. FSE Ob. 2 
2007-2013 - Asse IV «Capitale Umano» – Obiettivo Specifico 
i) – Categoria di Spesa 73 – con riferimento al cap. 7286

Missione 15, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 
2013/2015; 

• € 356.102,00.00 a valere sulle risorse nazionali messe a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca;

Visto che con il decreto n. 9363 del 10 ottobre 2014 è stata 
approvata la proroga fino alla data del 28 novembre 2014 per 
l’avvio dei percorsi IFTS approvati con il decreto n. 7168/2014 a 
valere sull’avviso di cui al decreto 3102/2014;

Preso atto che, come da comunicazione degli operatori ac-
quisiti agli atti d’ufficio, alla data del 28 novembre 2014, non risul-
tano avviati, secondo le modalità indicate dall’art. 9 dell’Avviso 
approvato con il decreto 3102/2014, i seguenti percorsi IFTS am-
messi e finanziati con il decreto 7168/2014:

• Tecniche di progettazione e realizzazione di processi arti-
gianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni 
tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica 
approvato a favore della Fondazione Minoprio Istituto Tec-
nico Superiore di Vertemate (CO);

• Tecniche di industrializzazione di prodotto e di processo 
approvato a favore dell’Ente di formazione Sistema forma-
tivi aziendali di Bergamo;

• Tecniche di progettazione e realizzazione di processi arti-
gianali di trasformazione agroalimentare con produzioni 
tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica a 
favore della Fondazione Clerici di Milano;

• Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 
e industriali approvato a favore della Fondazione Gabriele 
Castellini - Scuola d’arte e mestieri di Como;

Valutato, pertanto, necessario dichiarare decaduti dal fi-
nanziamento assegnato con il decreto 7168/2014 i progetti 
indicati nel punto precedente per mancato avvio dei percorsi 
entro il termine del 28 novembre 2014 approvato con il Decreto 
9363/2014;

Visto che, a seguito del mancato avvio di 4 progetti risulta non 
assegnata una quota del finanziamento previsto dal bando pari 
a € 421.439,85;

Richiamato il decreto n. 7168 del 25/07/201, con cui è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi e non finanziati in cui 
rientra il solo progetto «Tecniche di installazione e manutenzio-
ne di impianti civili e industriali» presentato dall’Istituto Tecnico 
Industriale «E. Fermi» di Desio  (MB) che ha ottenuto, in fase di 
valutazione il punteggio di 60 punti e non è stato ammesso a fi-
nanziamento per esaurimento delle risorse stanziate dall’Avviso;

Valutato, pertanto, a fronte della nuova disponibilità di risor-
se sul finanziamento conseguente al mancato avvio di 4 per-
corsi, di dichiarare ammesso e finanziato il progetto «Tecniche 
di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali» 
presentato dall’Istituto Tecnico Industriale «E. Fermi»  (MB) con 
l’assegnazione di un contributo pubblico pari a € 120.000,00 e 
la previsione di una quota di cofinanziamento privato pari a € 
30.000,00;

Visto che la somma di € 120.000,00 è prevista a valere sulle 
risorse del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-2013 - Asse IV «Capitale Umano» 
– Obiettivo Specifico i) – Categoria di Spesa 73 – con riferimento 
al cap. 7286 Missione 15, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio Plu-
riennale 2013/2015;

Ritenuto, inoltre, di stabilire la data del 30 gennaio 2015 quale 
termine per l’avvio del progetto al fine di consentire all’Istituzione 
Scolastica di disporre di un periodo congruo di tempo per effet-
tuare la promozione del percorso finalizzata alla raccolta delle 
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iscrizioni degli allievi, fermo restando che la data di conclusione 
del percorso è fissata entro il 31 luglio 2015;

Viste:

• la d.c.r. n. X/78. del 09 luglio 2013, con cui è stato appro-
vato il PRS della X legislatura;

• la legge regionale n. 23 del 24 dicembre 2013 «Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio plu-
riennale 2014-2016 a legislazione vigente;

• la deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2013 - n. 
X/1176 «Documento tecnico di accompagnamento al 
«Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente» 
- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili – 
Programma triennale delle opere pubbliche 2014 - Pro-
grammi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti 
e società in house;

• la lettera prot. n. E1.2014.0027292 del 31 gennaio 2014 
con cui è confermata fino al 31 dicembre 2014 la forma-
le assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo 
ai Dirigenti delle Unità Organizzative competenti, relativa-
mente alle azioni in corso di realizzazione o per quelle già 
condivise con l’Autorità di Gestione ed in fase di avvio;

• la lettera prot. n. E1.2014.0031830 del 5 febbraio 2014 con 
cui si conferma l’assegnazione e la gestione delle risorse 
di cui al punto precedente, fino al 31 dicembre 2014, ai 
dirigenti delle strutture Istruzione e Formazione Professio-
nale, Tecnica Superiore e Diritto allo Studio e Infrastrutture 
e Strumenti per la Qualità del Sistema Educativo;

Richiamati inoltre:

• l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale»;

• la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzio-
ni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I 
Provvedimento organizzativo – X Legislatura»;

• la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 « II Provvedimento orga-
nizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti orga-
nizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi diri-
genziali;

• il decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, 
n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e del-
le relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni 
della Giunta Regionale – X Legislatura»;

• la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché 
il regolamento di contabilità;

Atteso che contestualmente alla data di adozione dell’at-
to si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs 
33/2013 e si dispone altresì la pubblicazione del presente prov-
vedimento sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazio-
ne e Lavoro.

Atteso che il presente atto è adottato in coerenza con i ter-
mini previsti dall’Avviso approvato con decreto 3102/2014 e dal 
successivo decreto n. 9363 del 10 ottobre 2014 con cui è stata 
approvata la proroga fino alla data del 28 novembre 2014 per 
la scadenza dei termini di avvio dei percorsi IFTS approvati con il 
Decreto n. 7168/2014;

DECRETA
1. di prendere atto del mancato avvio entro i termini stabiliti 

dal decreto 9363/2014, i seguenti progetti:

• Tecniche di progettazione e realizzazione di processi arti-
gianali e di trasformazione  agroalimentare con produzio-
ni tipiche del territorio e della tradizione  enogastronomi-
ca approvato a favore della Fondazione Minoprio Istituto 
Tecnico  Superiore di Vertemate (CO);

• Tecniche di industrializzazione di prodotto e di processo 
approvato a favore  dell’Ente di formazione Sistema forma-
tivi aziendali di Bergamo;

• Tecniche di progettazione e realizzazione di processi arti-
gianali di trasformazione  agroalimentare con produzioni 
tipiche del territorio e della tradizione  enogastronomica a 
favore della Fondazione Clerici di Milano;

• Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili 
e industriali approvato a favore della Fondazione Gabriele 
Castellini - Scuola d’arte e mestieri di Como;

2. di dichiarare i progetti indicati al punto precedente deca-
duti dall’assegnazione del finanziamento approvata con il de-
creto 7168/2014;

3. di dichiarare ammesso e finanziato il progetto «Tecniche 
di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali» 
presentato dall’Istituto Tecnico Industriale «E. Fermi»  (MB) con 
l’assegnazione di un contributo pubblico pari a € 120.000,00 e 
la previsione di una quota di cofinanziamento privato pari a € 
30.000,00;

4. di stabilire la data del 30 gennaio 2015 quale termine per 
l’avvio del progetto, fermo restando che la data di conclusione 
del percorso è fissata entro il 31 luglio 2015;

5. di stabilire che la somma di € 120.000,00 è prevista a vale-
re sulle risorse del P.O.R. FSE Ob. 2 2007-2013 - Asse IV «Capitale 
Umano» – Obiettivo Specifico i) – Categoria di Spesa 73 – con 
riferimento al cap. 7286 Missione 15, Programma 4, Titolo 1 del 
Bilancio Pluriennale 2013/2015;

6. di demandare a successivi provvedimenti del competente 
Dirigente della DG Istruzione, Formazione e Lavoro, i conseguenti 
atti gestionali di impegno e liquidazione delle risorse finanziarie, 
nonché l’emanazione di eventuali ed ulteriori linee guida per la 
rendicontazione delle domande di accesso ai contributi;

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Istituto Tecnico 
Industriale «E. Fermi» (MB);

8. di attestare che contestualmente alla data di adozione 
dell’atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 
d.lgs 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il dirigente della struttura
Paolo Formigoni
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D.d.s. 16 dicembre 2014 - n. 12192
«Approvazione graduatoria e assegnazione contributi a 
seguito dell’avviso pubblico per la selezione di progetti/
iniziative per la promozione e la valorizzazione del patrimonio 
storico della prima guerra mondiale in Lombardia» d.d.s. 
8 ottobre 2014 n.  9226. Assunzione d’impegno di spesa 
di euro 150.000,00 bilancio 2014 capitoli 5.01.103.10396, 
5.01.104.10397, 5.01.104.10398 e di euro 150.000,00 bilancio 
2015 capitoli 5.01.103.10396, 5.01.104.10397, 5.01.104.10398

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTRATTIVITA’ 
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 78 »Tutela del patrimonio stori-
co della Prima guerra mondiale», che riconosce il valore storico, 
culturale, ambientale e paesaggistico delle vestigia della Prima 
guerra mondiale e affida alle Regioni, nell’ambito delle proprie 
competenze, il compito di promuovere e valorizzare il patrimonio 
presente sul territorio regionale;

Viste 

• la l.r. 14 novembre 2008, n. 28,«Promozione e valorizzazio-
ne del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in 
Lombardia»;

• la l.r. 25 febbraio 2014, n. 12 «Modifiche alla legge regio-
nale 14 novembre 2008, n. 28 (Promozione e valorizzazio-
ne del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in 
Lombardia)»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legi-
slatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78;

Visto il d.d.s. 8 ottobre 2014 n. 9226 «Avviso pubblico per la 
selezione di progetti / iniziative per la promozione e la valoriz-
zazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale in 
Lombardia» (di seguito «Avviso»), pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 42 del 13 ottobre 2014, Serie 
Ordinaria;

Considerato che l’Avviso stabilisce:

• al punto 14 «Presentazione della domanda», che la man-
canza di parte della documentazione richiesta produrrà 
automaticamente la inammissibilità alla fase dell’istrutto-
ria di merito;

• al punto 16 «Termini e modalità per la presentazione del-
la domanda», che la domanda dovrà pervenire, a pena 
di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 14 novembre 
2014 e dovrà essere corredata di tutta la documentazione 
richiesta;

• al punto 7 «Dimensione finanziaria dei progetti, intensità e 
ammontare del contributo», che:

 − il contributo regionale è concesso nella misura massi-
ma del 50% dell’importo della spesa ammessa;

 − il costo totale dei singoli progetti non potrà essere infe-
riore a: euro 10.000 per i progetti relativi al patrimonio 
materiale ed euro 5.000 per i progetti relativi al patri-
monio immateriale;

 − l’ammontare del contributo non potrà essere superiore 
a: euro 20.000 per i progetti relativi al patrimonio mate-
riale ed euro 12.000 per i progetti relativi al patrimonio 
immateriale;

 − nel caso di progetti che intervengano contemporane-
amente sul patrimonio materiale e immateriale l’am-
montare del contributo non può essere superiore a 
euro 20.000;

 − qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispet-
to al fabbisogno necessario ad assicurare l’entità del 
contributo prevista a favore dell’ultimo progetto inserito 
in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può 
essere assegnato per un importo inferiore, a condizio-
ne che il beneficiario assicuri una quota di partecipa-
zione finanziaria con propri fondi a copertura dell’inte-
ra spesa ammessa;

• al punto 11 «Criteri di valutazione e relativi punteggi di me-
rito», che non potranno essere finanziati i progetti che ab-
biano raggiunto un punteggio inferiore a 60 punti rispetto 
al punteggio massimo di 100 punti ivi previsto;

• al punto 12 «Premialità e relativi punteggi di merito», che 
ai progetti potranno essere attribuite delle premialità utili 
alla formazione della graduatoria di merito, sommandosi 
al punteggio attribuito in fase di valutazione di merito ai 
sensi del punto 11 dell’Avviso;

• allo stesso punto 12 che, in caso di parità di punteggio, 
l’ordine di graduatoria è determinato verificando con una 
applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità: 

 − progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore 
nell’ambito del criterio «Qualità dell’intervento/proget-
to proposto in relazione alla chiarezza degli obiettivi e 
al programma di interventi;

 − progetti che hanno ottenuto un punteggio mag-
giore nell’ambito del criterio «Esistenza e qualità del 
partenariato»;

 − progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore 
nell’ambito del criterio «Entità del cofinanziamento;

 − da ultimo, sussistendo una parità di punteggio, si potrà 
procedere dando priorità all’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande;

• al punto 17 «Fase istruttoria e comunicazione esiti», che 
l’entità del cofinanziamento sarà determinata dal punteg-
gio ottenuto dal progetto e dal costo complessivo, fino a 
copertura totale delle risorse disponibili, con eventuale ar-
rotondamento per difetto dell’ultimo progetto finanziabile;

• al punto 6 «Risorse disponibili», che sono messe a dispo-
sizione dell’Avviso in oggetto risorse regionali per un am-
montare complessivo di euro 300.000, fatte salve ulteriori 
disponibilità derivanti da ulteriori stanziamenti nel bilancio 
regionale;

• al punto 17 «Fase istruttoria e comunicazione degli esiti», 
che qualora si verifichino economie per revoche e/o ri-
nunce, nonché in caso di ulteriori disponibilità di risorse 
finanziarie entro il primo semestre 2015, Regione Lombar-
dia si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della 
graduatoria fino all’assegnazione delle risorse finanziarie 
disponibili;

• al punto 19 «Tempi di realizzazione dei progetti e modalità 
di rendicontazione», che i progetti andranno portati a ter-
mine entro il 30 novembre 2015 e che le rendicontazioni 
delle spese sostenute andranno presentate entro il 31 di-
cembre 2015, pena la decadenza dal contributo;

Atteso che l’Avviso, al punto 17 «Fase istruttoria e comunica-
zione esiti» prevede che la valutazione delle proposte pervenute 
sia effettuata da un Nucleo di valutazione individuato nell’am-
bito della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, con 
lettera del Direttore Generale pro-tempore e che il numero dei 
componenti è individuato in funzione delle proposte progettuali 
pervenute;

Richiamate le lettere a firma del Direttore Generale Culture, 
Identità e Autonomie:

• protocollo n. L1. 2014.0035590 del 17 novem-
bre 2014 avente ad oggetto: «Individuazione componenti 
Nucleo di valutazione relativo all’Avviso pubblico per la 
selezione di progetti/iniziative per la promozione e valo-
rizzazione del patrimonio storico della prima guerra mon-
diale in Lombardia»;

• protocollo n. L1. 2014.0036117 del 20 novem-
bre 2014 avente ad oggetto: «Individuazione componenti 
Nucleo di valutazione relativo all’Avviso pubblico per la 
selezione di progetti/iniziative per la promozione e valo-
rizzazione del patrimonio storico della prima guerra mon-
diale in Lombardia: INTEGRAZIONE», che integra il numero 
dei componenti il NdV di cui alla lettera richiamata al 
punto precedente, essendo stato superato il numero di 
100 proposte pervenute;

Verificato che il NdV ha ritenuto opportuno procedere nell’at-
tività istruttoria secondo le seguenti attività successive: 

• verifica del rispetto dei termini di presentazione delle do-
mande; 

• verifica dell’ammissibilità formale delle domande, in base 
alla completezza e alla regolarità delle stesse, alla sussi-
stenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti 
oggettivi dei progetti;

• valutazione di merito, nella quale i progetti sono stati ana-
lizzati in base ai parametri riportati al punto 11 dell’Avviso 
e si è proceduto alla decisione in merito al costo di pro-
getto da ammettere;

• valutazione per l’attribuzione delle premialità secondo i 
parametri riportati al punto 12 dell’Avviso, che ha interes-
sato esclusivamente i progetti che, ai sensi del punto 11 
dell’Avviso, avevano raggiunto un punteggio superiore ai 
60 punti nel corso della valutazione di merito;
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• costruzione di due distinte graduatorie in funzione delle ri-
sorse messe a disposizione dall’Avviso: una prima gradua-
toria per progetti presentati da soggetti privati (spese in 
conto corrente) e una seconda graduatoria per progetti 
presentati da soggetti pubblici (spese in conto corrente 
e in conto capitale). Le due graduatorie si sono realizza-
te sommando ai punteggi conseguenti alle valutazioni 
di merito i punteggi conseguenti alle verifiche per l’attri-
buzione delle premialità, previa verifica delle condizioni 
riportate al punto 12 dell’Avviso in merito alla priorità da 
attribuire ai progetti che hanno riportato uguale punteg-
gio complessivo;

• attribuzione del cofinanziamento secondo l’ordine di gra-
duatoria in funzione delle risorse messe a disposizione 
dall’Avviso sia in conto corrente che in conto capitale per 
i soggetti privati e per i soggetti pubblici;

Dato atto dei lavori del Nucleo di valutazione (di seguito 
«NdV»), documentati dai Verbali delle sedute tenutesi in data 17 
novembre 2014; 24 novembre 2014; 27 novembre 2014; 3 dicem-
bre 2014, agli atti della Struttura Attrattività e valorizzazione del 
patrimonio culturale della Direzione Generale Culture, identità e 
autonomie , nei quali sono riportate le decisioni assunte in merito 
alle modalità di svolgimento delle attività, alle modalità di utiliz-
zo dei criteri di valutazione previsti dall’avviso pubblico, all’esito 
delle attività istruttorie, nonché alla formazione della graduatoria 
dei progetti pervenuti ai sensi dell’avviso pubblico d.d.s. 8 ottobre 
2014 n. 9226 e all’attribuzione del relativo contributo regionale;

Visto l’allegato A «Esiti dell’attività istruttoria relativa all’avviso 
pubblico d.d.s. 8 ottobre 20214 n. 9226» – parte integrante e so-
stanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti tabelle:

• tabella A1 - Progetti/interventi presentati da soggetti pub-
blici: AMMESSI E FINANZIATI; 

• tabella A2 - Progetti presentati da soggetti pubblici: AM-
MESSI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE;

• tabella A3 - Progetti/interventi presentati da soggetti pub-
blici: NON AMMESSI PER VALUTAZIONE DI MERITO INFERIORE 
A 60 PUNTI;

• tabella A4 - Progetti/interventi presentati da soggetti pub-
blici: NON AMMISSIBILI;

• tabella A5 - Progetti/interventi presentati da soggetti priva-
ti: AMMESSI E FINANZIATI;

• tabella A6 - Progetti presentati da soggetti privati: AMMES-
SI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE;

• tabella A7 - Progetti/interventi presentati da soggetti pri-
vati: NON AMMESSI PER VALUTAZIONE DI MERITO INFERIORE 
A 60 PUNTI;

• tabella A8 - Progetti/interventi presentati da soggetti priva-
ti: NON AMMISSIBILI;

Ritenuto di approvare i risultati dell’attività istruttoria come ri-
portati nell’Allegato A e di procedere all’assegnazione dei con-
tributi ai soggetti che risultano beneficiari con riferimento alle 
tabelle A1 «Progetti/interventi presentati da soggetti pubblici: 
AMMESSI E FINANZIATI» e A5 «Progetti/interventi presentati da 
soggetti privati: AMMESSI E FINANZIATI» per l’ammontare a fianco 
di ciascuno specificato;

Considerato che le risorse messe a disposizione dall’Avviso 
pubblico per la selezione di progetti/iniziative per la promozio-
ne e la valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra 
mondiale in Lombardia, d.d.s. 8 ottobre 2014 n. 9226, ammonta-
no complessivamente a Euro 300.000,00 ripartite come da ta-
bella seguente:

Ritenuto pertanto di procedere all’impegno delle somme ne-
cessarie al cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo 
nel bilancio di esercizio di Regione Lombardia annualità 2014 e 

 

 
TIPOLOGIA SPESE RISORSE DISPONIBILI (euro) 

spese correnti destinate a soggetti privati 75.000 
spese correnti destinate a soggetti pubblici 65.000 
spese in conto capitale destinate a soggetti pubblici 160.000 
TOTALE RISORSE DISPONIBILI  300.000 

 
2015, che presentano la capienza necessaria, così come ripor-
tato dalla tabella seguente:

Dato atto che qualora si verifichino economie per revoche 
e/o rinunce, nonché in caso di ulteriori disponibilità di risorse 
finanziarie entro il primo semestre 2015, Regione Lombardia si 
riserva la facoltà di procedere all’assegnazione delle risorse 
finanziarie disponibili ai progetti utilmente collocati nella gra-
duatoria di cui all’allegato A ma non finanziati per esaurimento 
delle risorse;

Dato atto che si procederà alla erogazione del contributo co-
me di seguito definito: 

• in coerenza con il punto 17 dell’Avviso «Fase istruttoria e 
comunicazione esiti», i soggetti beneficiari saranno tenuti 
a confermare l’accettazione del contributo entro il termi-
ne perentorio del 31 dicembre 2014, pena la decadenza 
dal contributo;

• in coerenza con il punto 18 dell’Avviso «Modalità di ero-

 
 

CAPITOLO DI BILANCIO 
RISORSE DA IMPEGNARE (euro) 

Anno 2014 Anno 2015 

5.01.104.10397, spese correnti destinate a Istituzioni 
sociali private 

25.000 49.908 

5.01.104.10398, spese correnti destinate alle 
Amministrazioni locali 

25.000 40.000 

5.01.203.10396, spese in conto capitale destinate alle 
Amministrazioni locali 

100.000 60.000 

TOTALE RISORSE DA IMPEGNARE 150.000 149.908 

 
gazione del contributo», il finanziamento sarà erogato per 
una quota pari al 70% a seguito del ricevimento della co-
municazione scritta di accettazione dello stesso, mentre 
il restante 30% a seguito della presentazione della rendi-
contazione finale;

Dato atto che l’erogazione della quota del 70% del contributo 
ai soggetti beneficiari, secondo le modalità definite al punto pre-
cedente, esaurirà le disponibilità di bilancio per l’annualità 2014;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organiz-
zativi della X legislatura; ed in particolare la d.g.r. X/1926 del 6 
giugno 2014 (allegato A – assetti organizzativi); 

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche, nonché il regola-
mento di contabilità e la legge regionale di approvazione del 
Bilancio dell’anno in corso;
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Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei 
termini previsti dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;

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

DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’attività istruttoria svolta dal Nu-

cleo di valutazione appositamente costituito, così come riportati 
nell’Allegato A «Esiti dell’attività istruttoria relativa all’avviso pub-
blico d.d.s. 8 ottobre 2014 n. 9226» – parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, che si articola nelle seguenti tabelle:

• tabella A1 - Progetti/interventi presentati da soggetti pub-
blici: AMMESSI E FINANZIATI; 

• tabella A2 - Progetti presentati da soggetti pubblici: AM-
MESSI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE;

• tabella A3 - Progetti/interventi presentati da soggetti pub-
blici: NON AMMESSI PER VALUTAZIONE DI MERITO INFERIORE 
A 60 PUNTI;

• tabella A4 - Progetti/interventi presentati da soggetti pub-
blici: NON AMMISSIBILI;

• tabella A5 - Progetti/interventi presentati da soggetti priva-
ti: AMMESSI E FINANZIATI;

• tabella A6 - Progetti presentati da soggetti privati: AMMES-
SI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE;

• tabella A7 - Progetti/interventi presentati da soggetti pri-
vati: NON AMMESSI PER VALUTAZIONE DI MERITO INFERIORE 
A 60 PUNTI;

• tabella A8 - Progetti/interventi presentati da soggetti priva-
ti: NON AMMISSIBILI;

2. di assegnare il contributo regionale ai progetti individuati 
nell’Allegato A, tabelle A1 «Progetti/interventi presentati da sog-
getti pubblici: AMMESSI E FINANZIATI» e A5 »Progetti/interventi 
presentati da soggetti privati: AMMESSI E FINANZIATI», secondo i 
corrispettivi riportati nelle stesse tabelle, nei limiti della dotazione 
finanziaria dell’Avviso; 

3. di assumere gli impegni a favore dei beneficiari secondo 
l’ammontare complessivo indicato nelle tabelle seguenti, con 
imputazione agli esercizi di bilancio e ai capitoli ivi indicati che 
presentano la necessaria disponibilità:

Beneficiario/
Ruolo Codice Capitolo Importo

anno 2014
Importo

anno 2015
Importo

anno 2016

AVVISO PUBBLICO FINANZIAMEN-
TO PROGETTI L.R. 28/2008 SSMMII 
- SOGGETTI PUBBLICI - QUOTA 
CORRENTE - ANNO 2014 -

45051 5.01.104.10398 25.000,00 0,00 0,00

AVVISO PUBBLICO FINANZIAMEN-
TO PROGETTI L.R. 28/2008 SSMMII 
- SOGGETTI PUBBLICI - QUOTA 
CORRENTE - ANNO 2015 -

45052 5.01.104.10398 0,00 40.000,00 0,00

AVVISO PUBBLICO FINANZIAMEN-
TO PROGETTI L.R. 28/2008 SSMMII 
- SOGGETTI PUBBLICI - QUOTA 
CAPITALE - ANNO 2014 - 

45058 5.01.203.10396 100.000,00 0,00 0,00

AVVISO PUBBLICO FINANZIAMEN-
TO PROGETTI L.R. 28/2008 SSMMII 
- SOGGETTI PUBBLICI - QUOTA 
CAPITALE - ANNO 2015 -

45069 5.01.203.10396 0,00 60.000,00 0,00

AVVISO PUBBLICO FINANZIAMEN-
TO PROGETTI L.R. 28/2008 SSMMII 
- SOGGETTI PRIVATI - QUOTA 
CORRENTE - ANNO 2014 - 

45070 5.01.104.10397 25.000,00 0,00 0,00

AVVISO PUBBLICO FINANZIAMEN-
TO PROGETTI L.R. 28/2008 SSMMII 
- SOGGETTI PRIVATI - QUOTA 
CORRENTE - ANNO 2015 -

45072 5.01.104.10397 0,00 49.908,00 0,00

 
 

CAPITOLO DI BILANCIO 
RISORSE DA IMPEGNARE (euro) 

Anno 2014 Anno 2015 

5.01.104.10397, spese correnti destinate a Istituzioni 
sociali private 

25.000 49.908 

5.01.104.10398, spese correnti destinate alle 
Amministrazioni locali 

25.000 40.000 

5.01.203.10396, spese in conto capitale destinate alle 
Amministrazioni locali 

100.000 60.000 

TOTALE RISORSE DA IMPEGNARE 150.000 149.908 

 

4. di dare atto che qualora si verifichino economie per revo-
che e/o rinunce, nonché in caso di ulteriori disponibilità di risor-
se finanziarie entro il primo semestre 2015, Regione Lombardia 
si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione delle risorse 
finanziarie disponibili ai progetti utilmente collocati nella gra-
duatoria di cui all’allegato A ma non finanziati per esaurimento 
delle risorse;

5. di dare atto che con successivi atti dirigenziali si procederà 
alla erogazione di una quota pari al 70% del contributo conces-
so a seguito del ricevimento della comunicazione scritta di ac-
cettazione dello stesso, che i beneficiari dovranno inderogabil-
mente presentare entro il 31 dicembre 2014, mentre la restante 
quota pari al 30% del contributo sarà erogata a seguito della 
corretta presentazione della rendicontazione finale;



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 19 dicembre 2014

– 43 –

——— • ———

6. di dare atto altresì che l’erogazione della quota del 70% del 
contributo ai soggetti beneficiari, secondo le modalità defini-
te al punto precedente, esaurirà le disponibilità di bilancio per 
l’annualità 2014;

7. di dare atto che i progetti andranno portati a termine entro 
il 30 novembre 2015 e che le rendicontazioni delle spese soste-
nute andranno presentate entro il 31 dicembre 2015, pena la 
decadenza dal contributo;

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

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione 

ALLEGATO A 

ESITI DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO D.D.S. 8 OTTOBRE 20214 N. 9226

Si articola  nelle seguenti tabelle:

- tabella A1 - Progetti/interventi presentati da soggetti pubblici: AMMESSI E FINANZIATI; 

- tabella A2 - Progetti presentati da soggetti pubblici: AMMESSI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE;

- tabella A3 - Progetti/interventi presentati da soggetti pubblici: NON AMMESSI PER VALUTAZIONE DI MERITO INFERIORE A 60 PUNTI;

- tabella A4 - Progetti/interventi presentati da soggetti pubblici: NON AMMISSIBILI;

- tabella A5 - Progetti/interventi presentati da soggetti privati: AMMESSI E FINANZIATI;

- tabella A6 - Progetti presentati da soggetti privati: AMMESSI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE;

- tabella A7 - Progetti/interventi presentati da soggetti privati: NON AMMESSI PER VALUTAZIONE DI MERITO INFERIORE A 60 PUNTI;

- tabella A8 - Progetti/interventi presentati da soggetti privati: NON AMMISSIBILI.

Lombardia, nella sezione dedicata alla Direzione Generale Cul-
ture. Identità e autonomie;

10. di dare atto che con le suddette pubblicazioni, ai sensi 
del paragrafo 17 «Fase istruttoria e comunicazione esiti», vengo-
no assolti gli oneri di comunicazione, intendendosi che, con le 
stesse, a tutti gli effetti, gli esiti della procedura esperita vengono 
portati a conoscenza dei soggetti interessati;

11. di attestare che ai soggetti che risulteranno inseriti in gra-
duatoria come assegnatari del contributo regionale, inoltre, 
sarà data comunicazione all’indirizzo PEC, ovvero tramite racco-
mandata A/R all’indirizzo postale indicato nella domanda.

La dirigente 
Benedetta Sevi

——— • ———
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TABELLA A1

PROGETTI/INTERVENTI PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI: AMMESSI E FINANZIATI

Richiedente  
(o capofila) Titolo intervento

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Totale 
valutazione NoteCosto  Progetto (€)

Finanziamento 
richiesto  (€)

Finanziamento concesso (€)

conto corrente conto 
capitale TOTALE conto 

corrente 
conto 

capitale TOTALE

CITTA' DI ERBA MONUMENTO AI CADUTI DI GIUSEPPE TERRAGNI 24.750 39.480 64.230 20.000 9.000 11.000 20.000 90
COMUNITA' MONTANA  
PARCO ALTO GARDA 
BRESCIANO

VIAGGIO NELLA STORIA:  
LA GRANDE GUERRA NEL PARCO ALTO GARDA 
BRESCIANO

16.001 27.999 44.000 20.000 6.000 14.000 20.000 89,5

COMUNE DI VALDISOTTO FORTE DI OLGA, LA STORIA E  LA CONOSCENZA  0 20.000 20.000 10.000 0 10.000 10.000 85

COMUNE DI TIGNALE
CANNONI A PICCO SUL GARDA - promozione e 
valorizzazione percorsi storici in loc. Monte Case 
MonteCasarole- Cima Tignale

8.662 13.066 21.728 10.864 3.000 7.864 10.864 83

COMUNE DI CASSANO 
VALCUVIA

1915-2015. GRANDE GUERRA… LA VALCUVIA 
RICORDA 22.630 0 22.630 10.300 10.300 0 10.300 82

COMUNE DI LECCO

MATERIALI PER LA MEMORIA - VALORIZZAZIONE 
DELLE TESTIMONIANZE DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE: DAL PATRIMONIO CULTURALE DIFFUSO 
DELLA PROVINCIA DI LECCO ALLE COLLEZIONI 
DEL SISTEMA MUSEALE URBANO LECCHESE 

27.000 0 27.000 8.000 8.000 0 8.000 80

COMUNITA' MONTANA  
VALLE SABBIA

L'ALTA VIA DEI FORTI  
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI 
STORICIPERIPLO FORTIFICATO DEL LAGO D'IDRO

15.018 20.722 35.740 17.870 5.000 12.870 17.870 79

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO PROVINCIALE 
DI COMO

LA PRIMA GUERRA MONDIALE VISTA DALLE 
CORSIE DEGLI OSPEDALI DA CAMPO 0 36.252 36.252 18.126 0 18.126 18.126 75

PROVINCIA DI LODI

PROGETTO INTEGRATO DI  
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO 
CULTURALE DELLA GRANDE GUERRA NEL 
LODIGIANO

28.392 0 28.392 14.196 12.000 0 12.000 71

finanziamento 
regionale  
portato al 
massimo 

concedibile di 
12.000 euro

PARCO REGIONALE 
SPINA VERDE

RECUPERO AI FINI TURISTICO- 
CULTURALI DELLA TRINCEA DEL SEVESO 0 29.700 29.700 14.850 0 14.850 14.850 70

COMUNE DI  
ZIBIDO SANGIACOMO 

LA GRANDE GUERRA: ZIBIDO E I SUOI EROI.  UN 
PERCORSO DI CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO ZIBIDESE

6.000 16.000 22.000 11.000 3.000 8.000 11.000 70
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Richiedente  
(o capofila) Titolo intervento

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Totale 
valutazione NoteCosto  Progetto (€)

Finanziamento 
richiesto  (€)

Finanziamento concesso (€)

conto corrente conto 
capitale TOTALE conto 

corrente 
conto 

capitale TOTALE

COMUNE DI PISOGNE

VIALE DELLE RIMEMBRANZE: IL PARCO DELLA 
MEMORIA. IL SACRIFICIO DEL PASSATO QUALE 
TESTIMONIANZA STORICA PER LE CONOSCENZE 
DEL FUTURO

0 14.100 14.100 7.040 0 7.040 7.040 69

COMUNE DI SAN FEDELE 
INTELVI 

VALORIZZZAZIONE GALLERIA POLVERIERA 
FACENTE PARTE DELLA LINEA CADORNA 0 16.990 16.990 8.495 0 8.495 8.495 69

COMUNE TREZZANO  
SUL NAVIGLIO

CUSTODI DEL RICORDO. LA GRANDE GUERRA E I 
GIOVANI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO 13.027 16.973 30.000 15.000 6.504 8.496 15.000 68

COMUNE DI CALVISANO UN VIALE CHE PARLA DI…STORIE DI GUERRA E DI 
PACE 11.863 22.000 33.863 13.545 2.196 9.349 11.545 68

non 
riconosciuto 

l'intervento n. 4 
pari a 5.000 €

COMUNE DI CINISELLO 
BALSAMO

STORIE DI UOMINI, DONNE E BAMBINI IN GUERRA. 
RICERCA STORICA E PROMOZIONE CULTURALE A 
100 ANNI DAL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

0 25.600 25.600 10.000 0 10.000 10.000 66

COMUNE TREZZO 
SULL'ADDA 

LA MEMORIA DELLE PIETRE E LA MEMORIA 
DEI VIVENTI: LA GRANDE GUERRA A TREZZO 
SULL'ADDA

0 26.000 26.000 10.400 0 10.400 10.400 65

COMUNE DI ISOLA 
DOVARESE

MONUMENTO AI CADUTI  DELLA GRANDE 
GUERRA 1915-1918 0 24.000 24.000 12.000 0 9.510 9.510 65

finanziamento 
regionale 
ridotto per 

esaurimento 
risorse

——— • ———
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TABELLA A2

PROGETTI/INTERVENTI PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI: AMMESSI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE

Richiedente  
(o capofila) Titolo intervento

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

Totale 
valutazione NoteCosto Progetto (€)

Finanziamento 
richiesto  (€)

Finanziamento concedibile 
in caso di scorrimento 

graduatoria

conto 
corrente 

conto 
capitale TOTALE conto 

corrente
conto 

capitale TOTALE

COMUNE DI MANTOVA
VICENDE E MEMORIE  DELLA GRANDE GUERRA DEI  MANTOVANI: 
RILEVAMENTO, ORDINAMENTO E VALORIZZAZIONE DI VESTIGLIA E 
TESTIMONIANZE

40.000 0 40.000 20.000 12.000 0 12.000 66

finanziamento regionale  
portato al massimo 

concedibile di 12.000 euro                                                            
Esaurite risorse in conto corrente

COMUNE DI COCCAGLIO CELEBRAZIONI CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE  1915-
2015  SOLDATO UOMO PADRE EROE 0 41.000 41.000 20.000 0 20.000 20.000 64,5 Esaurite risorse in conto capitale

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEI MANUFATTI MILITARI DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE IN LOCALITA' CIMA ROVAIA DEL COMUNE DI VEZZA 
D'OGLIO

0 40.000 40.000 20.000 0 20.000 20.000 64 Esaurite risorse in conto capitale

CITTA' DI SARONNO PRIMA GUERRA MONDIALE: ALLA MEMORIA DEI "PRODI 
SARONNESI CHE PER UNA MADRE-L'ITALIA- LASCIARONO LE MADRI 0 12.190 12.190 6.095 0 6.095 6.095 63 Esaurite risorse in conto capitale

UNIONE DEI COMUNI DELLA 
VALSAVIORE RECUPERO DELL' "EX OSPEDALETTO DA CAMPO" 0 20.000 20.000 10.000 0 10.000 10.000 62 Esaurite risorse in conto capitale

COMUNE DI LAVENO 
MOMBELLO

RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE  
RIMEMBRANZE IN CA' DESERTA 0 25.500 25.500 12.750 0 12.750 12.750 60 Esaurite risorse in conto capitale

——— • ———
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TABELLA A3

PROGETTI/INTERVENTI PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI: NON AMMESSI PER VALUTAZIONE DI MERITO INFERIORE A 60 PUNTI

Richiedente 
(o capofila) Titolo intervento

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA PROPOSTA 
PROGETTUALE

Totale 
ValutazioneCosto  Progetto (€)

Fi
na

nz
ia

m
en

to
 

ric
hi

es
to

  (
€

)

conto 
corrente 

conto 
capitale TOTALE

CITTA' DI VIGEVANO LA GRANDE GUERRA. PERCORSO DI CULTURA DIFFUSA TRA LA GRANDE E LA PICCOLA STORIA 12.000 0 12.000 6.000 58

CITTA' DI SALO' LA PATRIA MAGNIFICA. LA COMUNITA' DI SALO' E LA GRANDE GUERRA: DECLINAZIONI LOCALI E 
RIFLESSI SOCIALI 9.500 0 9.500 4.750 58

COMUNE DI PEDESINA LA GRANDE GUERRA NELLE VALLI DEL BITTO 19.600 0 19.600 9.800 58

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BRESCIA

PRGETTAZIONE, PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE E DISSEMINAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO 
DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE PER LA FRUIZIONE E CONOSCENZA  DELLE AREE DEL FRONTE 
LOMBARDO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

12.740 0 12.740 6.370 57

COMUNE DI CERNOBBIO IL MONTE BISBINO E LA GRANDE GUERRA PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO STORICO LOCALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 0 40.000 40.000 12.000 56

COMUNE DI BISUSCHIO SENTIERI DI PACE 41.600 6.400 48.000 20.000 56

COMUNE DI NEMBRO RIQUALIFICAZIONE DEI MONUMENTI A RICORDO DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 0 56.000 56.000 20.000 55

COMUNE DI PONTE SAN 
PIETRO IL FUTURO DELLA MEMORIA: LA GRANDE GUERRA 15.582 0 15.582 7.012 54

COMUNITA' MONTANA  
DELLA VALCHIAVENNA

I RAGAZZI DELLA VAL CHIAVENNA AL FRONTE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, VALORIZZAZIONE DI 
PERCORSI DELLA MEMORIA, TESTIMONIANZE SULTERRITORIO DELLA VALCHIAVENNA E LINEA CADORNA 19.000 4.000 23.000 7.940 52

GESDIMONT Università degli 
Studi di Milano sede di 
Edolo 

SGUARDI DI MONTAGNA 24.000 0 24.000 12.000 50

COMUNE DI NUVOLENTO SCENARI DI GUERRA, TEATRI DI PACE 5.050 0 5.050 2.525 50

COMUNE DI SOLARO NESSUNA CROCE MANCHI 8.000 0 8.000 4.000 49

COMUNE DI VILLANUOVA 
SUL CLISI RIMEMBRANZE DI IERI, MEMENTO DI OGGI 22.000 0 22.000 11.000 49

COMUNE DI SAN DONATO 
MILANESE

COME GLI SPAVENTAPASSERI. RICORDARE I CADUTI E I REDUCI SANDONATESI DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE. 11.800 0 11.800 5.900 49
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Richiedente 
(o capofila) Titolo intervento

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA PROPOSTA 
PROGETTUALE

Totale 
ValutazioneCosto  Progetto (€)

Fi
na

nz
ia

m
en

to
 

ric
hi

es
to

  (
€

)

conto 
corrente 

conto 
capitale TOTALE

COMUNE DI MENAGGIO PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO MATERIALE ED IMMATERIALE DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE SUL TERRITORIO DI MENAGGIO 12.000 20.000 32.000 16.000 48

COMUNE DI ROCCAFRANCA L'ARCHIVIO COMUNALE DI ROCCAFRANCA, DURANTE IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 20.000 0 20.000 10.000 47

COMUNE DI BRUSAPORTO RESTAURO CONSERVATIVO LAPIDE E MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA 0 21.044 21.044 10.522 47
COMUNE DI PASSIRANO VOCI D'ARCHIVIO 18.200 0 18.200 9.100 47
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI MILANO BICOCCA LE DONNE, LA GUERRA, IL LUTTO. 24.000 0 24.000 12.000 45

COMUNE DI CUASSO AL 
MONTE

LA LINEA CADORNA - DALLA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA AI SENTIERI DI PACE "Gestione, 
Valorizzazione, fruizione e manutenzione di percorsi Turistico Culturali" 18.000 0 18.000 9.000 44

CITTA' DI LISSONE ERA UNA NOTTE. MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA 17.000 0 17.000 5.100 44

MUSEI CIVICI DI PAVIA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA I GUERRA MONDIALE NEL 
TERRITORIO DI VARESE 27.666 0 27.666 13.802 44

COMUNE DI ESINE RIVISITAZIONE DEI FATTI DELLA I° GUERRA MONDIALE ATTRAVERSO LA DIRETTA ESPERIENZA DI UN 
PROTAGONISTA, AUTORE DEL DIARIO "MEMORIE DI GUERRA - 1915/1916/1917/1918" 7.000 0 7.000 3.500 42

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BERGAMO I BERGAMASCHI ALLA GUERRA BIANCA 12.300 0 12.300 6.150 42

CITTA' DI NOVA MILANESE I GIORNI DELLA GRANDE GUERRA 14.000 0 14.000 7.000 40

COMUNE DI SORICO SORICO NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 9.100 10.900 20.000 10.000 39

ISTITUTO D'ISTRUZIONE 
SUPERIORE S. TENENTE DI 
VASCELLO ANTONIO BADONI

UOMINI, PAESAGGIO, INDUSTRIA IL TERRITORIO DI LECCO E LA GRANDE GUERRA 30.000 10.000 40.000 20.000 38

COMUNE DI GRUMELLO  DEL 
MONTE CENT'ANNI FA…LA GRANDE GUERRA, IN MEMORIA E A RICORDO 8.540 0 8.540 4.270 35

COMUNE DI BENE LARIO VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO STORICO CULTURALE INERENTE LA LINEA CADORNA NEI COMUNI DI 
BENE LARIO E GRANDOLA ED UNITI 0 10.000 10.000 5.000 33

CITTA' DI PALAZZOLO 
SULL'OGLIO RESTAURO DIPINTI (GRANDE GUERRA) E COMPLETAMENTO SALONE 2° PIANO MUNICIPIO 0 90.000 90.000 20.000 25

COMUNE DI CERANO 
D'INTELVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA MILITARE D'ACCESSO ALLA LINEA CADORNA 0 25.375 25.375 12.688 22

——— • ———
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TABELLA A4

PROGETTI/INTERVENTI PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI: NON AMMISSIBILI

Richiedente Titolo intervento  Motivo di non ammissibilità

COMUNE DI OGGIONO OGGIONO E LA GRANDE GUERRA
Pervenuto dopo il termine di scadenza previsto dall'Avviso 
con Messaggio di Posta Certificata del 14/11/2014 alle 
ore 12:04:15

COMUNE DI TIRANO "ATTACCATO ALLA VITA" DAL FORTE SERTOLI AL FONDO DOCUMENTARIO "PAOLO ARCARI", VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO TIRANESE SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE.

Pervenuto dopo il termine di scadenza previsto dall'Avviso 
con Messaggio di Posta Certificata del 14/11/2014 alle 
ore 12:06:14

COMUNE DI NUVOLERA CENT'ANNI FA…LA GRANDE  
GUERRA, L'ARCHIVIO COMUNALE DI NUVOLERA DURANTE IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE

Pervenuto dopo il termine di scadenza previsto dall'Avviso 
con Messaggio di Posta Certificata del 14/11/2014 alle 
ore 12:24:01

COMUNE DI CORNAREDO A SPASSO NEL TEMPO: CORNAREDO E LA WW1 
Pervenuto dopo il termine di scadenza previsto dall'Avviso 
con Messaggio di Posta Certificata del 14/11/2014 alle 
ore 12:43:27

COMUNE DI MONTICHIARI LA GUERRA RAPPRESENTATA.  NARRAZIONE E ANALISI DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE ATTRAVERSO I VISORI 
STEREOSCOPICI E CIMELI DEL MUSEO STORICO-MILITARE "A. BIANCHI DI MONTICHIARI"

Pervenuto dopo il termine di scadenza previsto dall'Avviso 
con Messaggio di Posta Certificata del 14/11/2014 alle 
ore 13:30:33
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TABELLA A5

PROGETTI/INTERVENTI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI: AMMESSI E FINANZIATI

Richiedente Titolo intervento

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA 
PROPOSTA PROGETTUALE 

DATI ECONOMICI 
RELATIVI AL 

PROGETTO AMMESSO Totale 
valutazione NOTE

Costo Progetto 
(€)

Finanziamento 
richiesto (€)

Finanziamento 
concesso (€) in 
conto corrente

MUSEO DELLA GUERRA BIAN-
CA IN ADAMELLO

IL MUSEO DELLA GUERRA BIANCA NEL CENTENARIO DELLA 
GRANDE GUERRA:  AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCEL-
LENZE CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA IN LOMBARDIA

32.000 12.000 12.000 78,5

TEATRO DEL BURATTO LA GRANDE GUERRA DEGLI UOMINI E DELLE DONNE 22.000 11.000 11.000 77
FONDAZIONE BIBLIOTECA AR-
CHIVIO "LUIGI MICHELETTI"

TECNICHE AL FRONTE. LA GRANDE GUERRA IN LOMBARDIA 
ATTRAVERSO IL CINEMA E L'INDUSTRIA 18.400 8.400 8.400 76

arteVOX produzioni RADICI NEL PASSATO E SGUARDO NEL FUTURO, A 100 ANNI 
DALLA GRANDE GUERRA 26.700 11.850 11.850 72

ENTE VILLA CARLOTTA RACCONTAMI LA STORIA. TESTIMONIANZE DEL PRIMO CONFLIT-
TO MONDIALE DA COLLEZIONI LOMBARDE 11.500 5.500 5.500 71

FONDAZIONE CINETECA 
ITALIANA LA CAMERA DELLA GUERRA 33.500 16.750 12.000 70

finanziamento regionale porta-
to al massimo concedibile di 

12.000 €
IL TEATRO PROVA SOC. COOP. 
SOCIALE GUERRAFANGOPACE 20.740 10.000 10.000 68

"ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CAMALEONTE" TESTIMONIANZE DI IERI: RISORSE DI OGGI 8.316 4.158 4.158 66

——— • ———
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TABELLA A6

PROGETTI/INTERVENTI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI: AMMESSI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO RISORSE

Richiedente Titolo intervento

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA 
PROPOSTA PROGETTUALE 

DATI ECONOMICI RELATIVI AL 
PROGETTO AMMESSO

Totale 
valutazione NOTE

Costo Progetto 
(€)

Finanziamento 
richiesto (€)

Finanziamento concedibile 
in caso di scorrimento 

graduatoria  (€)                      
in conto corrente

ASSOCIAZIONE MUSICALE TEMA SUONI, PAROLE E VISIONI A CENT'ANNI DALLA GRANDE 
GUERRA 26.000 13.000 12.000 64

finanziamento 
regionale por-

tato al massimo 
concedibile di 

12.000 €

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASTELLO 
DI BELGIOIOSO LE DONNE DI PACE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 18.000 9.000 9.000 64

COOPERATIVA SOCIALE IL VISCONTE 
DI MEZZAGO STORIA DI UN SOLDATO 12.600 6.300 6.300 61

——— • ———
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TABELLA A7

PROGETTI/INTERVENTI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI: NON AMMESSI PER VALUTAZIONE DI MERITO INFERIORE A 60 PUNTI

Richiedente Titolo intervento

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA PROPOSTA 
PROGETTUALE Totale 

Valutazione
Costo progetto (€)

Finanziamento richiesto in 
conto corrente (€)

CDEC - FONDAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA " 1915-1918 NOI C'ERAVAMO: EBREI IN ITALIA E GRANDE GUERRA, UNA MOSTRA FOTOGRAFICA DIGI-
TALE 

26.000 13.000 58

OUTIS ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS SCRIVIMI PIU' CHE PUOI 26.000 12.000 56

ASSOCIAZIONE VAL.TE.MO. "CURAtéla" 16.000 8.000 55

ASSOCIAZIONE COMITATO TA PUM TA PUM - IL CAMMINO DELLA MEMORIA: IL TRATTO LOMBARDO DI ITINERARIO LUNGO 2000 KM 32.000 16.000 54

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL BOTTICINO 1915-18. LA GRANDE GUERRA, STORIE DI CONFINE . LA MEMORIA OLTRE LA GUERRA 22.300 11.150 52

ASSOCIAZIONE INTERARTES IL FRONTE ITALIANO: VOCI DI EROI SCONOSCIUTI 10.486 5.243 51

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA SEZIONE VALLE 
CAMONICA

E SE NON PARTISSI ANCH'IO SAREBBE UNA VILTA' 16.000 7.200 51

SOCIETA' STORICA PER LA  GUERRA BIANCA ALDO BONACOSSA: UN PIONIERE  DELLO SCI E DELLA FOTOGRAFIA SUL FRONTE DELL'ADAMELLO 23.690 11.845 51

FONDAZIONE NEGRI DALLE TRINCEEE ALL'INDUSTRIA DI GUERRA 21.644 10.822 51

ASSOCIAZIONE CULTURALE WW1 DENTRO LA GRANDE GUERRA BRAVEHEARTS NEL CUORE DEL CONFLITTO. DONNE SI FA STORIA. 24.000 12.000 50

STARTING WORK IMPRESA SOCIALE SRL GENERAZIONE PERDUTA 24.000 10.000 50

ARS CREAZIONE E SPETTACOLO LA STORIA DI TUTTI, DIARI '15-'18 20.000 10.000 49

A.A.B.  ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI GRANDE GUERRA:  LA MEMORIA DEL PASSATO PER UN FUTURO DI PACE 20.000 10.000 49

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE " MA NEL CUORE / NESSUNA CROCE MANCA" Soldati, trincee, vita e morte nella Grande Guerra 
(1915-1918)

10.000 5.000 49

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO 
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

PROGETTO "1848 - 1918: 70 ANNI DI LOTTE PER L'UNITA' D'ITALIA" 
CENTENARIO GRANDE GUERRA

11.080 5.000 49

ASSOCIAZIONE CULTURALE  "OYES" IN TRINCEA LA PRIMA GUERRA MONDIALE VISTA DA UNA TRINCEA 22.583 10.933 47

FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA ONLUS PERCORSI NELLA MEMORIA  DELLA GRANDE GUERRA A BERGAMO 23.875 11.875 47

ATENEO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI DI BERGAMO "FAMMI MEMORIA… la grande guerra dei bbergamaschi dagli archivi di famiglia" 10.496 5.248 46

IVANTUS-ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI NEL TERRITORIO INSUBRE CLIVIESE < IL "RISVEGLIO" DELLA MEMORIA> 56.500 20.000 45

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BERGAMO 1915: L'ITALIA IN GUERRA - Viaggio nella memoria bergamasca 18.350 9.175 44

ASSOCIAZIONE STORICO-ARCHEOLOGICA DELLA RIVIERA DEL GARDA " LA GRANDE GUERRA  NELL'ALTO GARDA" 11.290 5.290 43

ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEM-
PORANEA 

I DIVERSI VOLTI DELLA GUERRA 9.700 4.700 42

ASSOCIAZIONE CULTURALE  " IL FAMOSO CORO" 1915-1918  "NON SOLO GUERRA" 9.500 4.750 41

FINIS AGRORUM " MA LA DIVISA DI UN ALTRO COLORE-  Un anno di appuntamentiattorno alla Grande Guerra 7.510 3.755 40

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI CASASCO INTELVI 1915-1918 PERCORSI di GUERRA - PERCORSI di PACE Il percorso storico di Casasco 16.000 8.000 39

ASSOCIAZIONE CULTURALE  RICREATIVA ATHENA CADUTI DELL'UNIONE  "ISOLA MANTOVANA" 8.800 4.400 39

ASSOCIAZIONE  " IL TORRIONE SUL PO" CASALMAGGIORE E LA GRANDE GUERRA 15.500 7.500 39

ASSOCIAZIONE "MUSEO ALPINO BERGAMO presso Associazione Nazionale Alpini "LA SITUAZIONE DEL FRONTE ITALIANO ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE" 55.000 19.250 38

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO SALO' RIALLESTIMENTO E VALORIZZAZIONE  DEL MUSEO STORICO DEL NASTRO AZZURRO DI SALO' 6.000 3.000 37

DON LEONE LEONI - SOC. COPP. SOCIALE ONLUS TI RICORDI LA GUERRA? LA STORIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE RACCONTATA DAI RAGAZZI AI 
RAGAZZI PER UNA CULTURA DI PACE

20.000 8.000 37

A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI FERNO GIORNI DI TRINCEA CRONACHE DELLA GRANDE GUERRA 22.500 11.250 36

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI "GRANDE GUERRA,  CENTO ANNI DI STORIA" 15.520 7.760 36
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Richiedente Titolo intervento

DATI ECONOMICI RELATIVI ALLA PROPOSTA 
PROGETTUALE Totale 

Valutazione
Costo progetto (€)

Finanziamento richiesto in 
conto corrente (€)

A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BRESCIA " PER NON DIMENTICARE " La Grande Guerra, della Linea Cadorna a Caporetto 9.330 4.500 36

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL PERIODO STORICO DELLA REPUBBLICA 
SOCIALE ITALIANA 

"LA GRANDE GUERRA A BRESCIA per un percorso della Memoria" 15.000 6.000 36

BANDA MUSICALE CAPONTINA RICORDANDO…..LA GRANDE GUERRA 7.100 3.550 31

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASINI SI NASCE … E IO LO NAKKUI LOMBARDIA IN SELLA ALLA STORIA,  DUE GIORNI TRA LE TRINCEE 11.200 4.900 29

ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DEDORATI AL VALORE MILITARE MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ANNUALE 5.600 2.800 28

——— • ———

TABELLA A8

PROGETTI/INTERVENTI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI: NON AMMISSIBILI

Richiedente Titolo intervento Motivo di non ammissibilità

ASSOCIAZIONE DUCALIA-ONLUS VIGEVANO PASSATO PRESENTE FUTURO "COMMEMORAZIONE PRIMA GUERRA MONDIALE 15-18 VIGEVANO" Il progetto, presentato da un soggetto privato, prevede un investimento in 
conto capitale.                                               

ISTITUTO DI STORIA CONTEMPORANEAPIER AMATO PERRETTA PRO PATRIA MORI' La memoria della guerra 1915-1918 nei monumenti ai cadutidel territorio 
comasco

Dichiarato un cofinanziamento inferiore al 50% del costo del progetto.

L'ARALDO GRUPPO CULTURALE CREMASCO INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL MONUMENTO AI CADUTI IN PIAZZA TRENTO TRIESTE 
A CREMA

Il progetto, presentato da un soggetto privato, prevede un investimento in 
conto capitale.                                               

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI COLERE "MUSEO ALPINO" Il progetto, presentato da un soggetto privato, prevede un investimento in 
conto capitale.                                               

CONSORZIO ADAMELLO SKI PONTE DI LEGNO TONALE LA SPOLA DEL TEMPO, LA MEMORIA DEL PAESAGGIO - Teleferiche e rifugi nelle montagne lom-
barde dalla Guerra Bianca all'oggi

La proposta è presentata da un soggetto non destinatario dell'avviso.  

ECOMUSEO DELL'ALTA VIA DELL'OGLIO LA MEMORIA DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE IN UNA VALLATA ALPINA Pervenuto dopo il termine di scadenza previsto dall'Avviso con messaggio di 
Posta Certificata del 14/11/2014 alle ore 12:01:30

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DELL'AERONAUTICA "900 IL SECOLO CON LE ALI- A BRESCIA ANCHE L'ARIA E' IN GUERRA Non è possibile quantificare il contributo richiesto a Regione Lombardia, ne 
sono specificate le risorse disponibili per la copertura finanziaria del progetto
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D.d.s. 4 dicembre 2014 - n. 11776
Regolamenti  (CE) n.  1308/2013 e (U.E.) n.  543/11: 
approvazione delle azioni e del piano operativo poliennale 
presentato dall’AOP UNOLOMBARDIA s.a.c.p.a. con sede in 
via Cechov 1 a San Giuliano Milanese (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO E DISTRETTI AGRICOLI
Visto il reg. (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 1013 recante organizzazione comu-
ne dei mercati e dei prodotti agricoli ed in particolare :

• l’art. 34 comma 1 che limita l’aiuto finanziario dell’unione 
al 50 % della spesa effettivamente sostenuta ;

• l’art. 34 comma 2 che fissa il massimale dell’aiuto comuni-
tario al 4,1% del valore della produzione commercializzata 
dalle Organizzazioni di produttori, elevabile al 4,6% in pre-
senza di realizzazione di misure di prevenzione e gestione 
delle crisi;

Visto il regolamento di esecuzione  (UE) n.  543/2011 della 
Commissione del 7 giugno 2011, così come modificato dai rego-
lamenti (UE) n. 996/2011, n. 72/2012, n. 701/2012 e n. 755/2012, 
recante «Modalità di applicazione del regolamento  (CE) 
n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrut-
ticoli trasformati»;

Vista la Strategia Nazionale 2009-2013 adottata con d.m. 
del 25 settembre  2008  n.  3417 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Visto il d.m. n. 12704 del 17 ottobre 2013 che proroga al 31 di-
cembre 2017 la Strategia Nazionale e che consente l’approva-
zione dei Piani Poliennali presentati dopo il 1 gennaio 2014 per 
una durata non eccedente quella della Strategia Nazionale;

Visto il d.m. n. 9084 28 agosto 2014 recante: «Procedure per 
il riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori 
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi 
operativi» e relativo allegato;

Vista il documento allegato alla Circolare Ministeriale n. 6152 
del 24 dicembre  2008  aggiornato con circolare Ministeriale 
n. 5796 del 30 Settembre 2013 recante: «Determinazione degli 
importi forfettari e dei valori massimi ammissibili nei programmi 
operativi»;

Vista la deliberazione giunta regionale del 20 dicembre 2013 
n X/1111, avente ad oggetto: «Definizione nuovi parametri per il 
riconoscimento e la verifica di funzionamento delle OP/AOP nel 
settore ortofrutticolo e contestuale revoca della d.g.r. n 8/10696 
del 2 dicembre 2009»;

Visto il d.d.g. n. 7079 del 28 luglio 2011 con il quale è stato 
adeguato il riconoscimento di AOP UNOLOMBARDIA s.a.c.p.a. 
alle normative sopra citate;

Considerato che il sopracitato reg. (UE) n. 543/2011:

• agli artt. 59, 60 (e relativo allegato IX) e 61 disciplina in 
ordine al contenuto dei programmi operativi, all’ammissi-
bilità delle azioni e alla documentazione da presentare a 
corredo degli stessi;

• agli artt. 50 e 51 stabilisce i criteri di calcolo e il periodo di 
riferimento per la determinazione del valore della produ-
zione commercializzata in base ai quali deve essere deter-
minato il contributo comunitario;

• agli artt. 52, 53 e 54 indica le modalità relative alla gestio-
ne dei fondi di esercizio da costituire ai sensi dell’art. 103 
ter del reg. (CE) n. 1234/2007, al finanziamento degli stessi 
e alla comunicazione dell’importo indicativo del contribu-
to UE che le Organizzazioni di produttori o loro Associazioni 
devono presentare entro i termini stabiliti dallo Stato mem-
bro (d.m. 4672/2012, cap. 7);

• all’art. 69 dispone che le predette OP/AOP presentino en-
tro il 15 febbraio di ogni anno una domanda di aiuto o 
del relativo saldo per ciascun programma operativo per il 
quale lo stesso è richiesto;

• agli artt.  70, 71 e 72 disciplina termini e modalità per il 
pagamento dell’aiuto che può avvenire, a richiesta delle 
stesse OP/AOP, mediante la soluzione di anticipi trimestrali 
o quadrimestrali oppure di pagamenti parziali in base alle 
spese effettivamente già sostenute;

• al Capo V, sezione 2, disciplina le attività dei controlli che 
devono essere effettuati in modo diversificato in funzione 
delle singole fasi attuative del programma operativo;

• al Capo V, sezione 3, individua le possibili sanzioni appli-
cabili alle OP/AOP, commisurate all’entità delle violazioni 
accertate a seguito dei predetti controlli;

Visto il Piano Operativo 2015 – 2019 presentato dall’AOP UNO-
LOMBARDIA s.a.c.p.a. come previsto dagli articoli dal 50 al 63 
compreso del reg. (UE) 543/11, conservato agli atti della strut-
tura proponente, nel quale è stimato il valore della produzione 
commercializzata per la determinazione del fondo di esercizio;

Preso atto che il suddetto Piano Operativo comprende il pro-
spetto riepilogativo dei fondi di esercizio utili per la determina-
zione dell’aiuto finanziario dell’Unione pari al 50% delle spese 
sostenute come evidenziato nell’ allegato n.  1 relativo all’AOP 
UNO LOMBARDIA e negli allegati da 2 a 13 relativi alle 13 OP as-
sociate, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che la AOP UNOLOMBARDIA potrà chiedere la 
modifica del Piano Operativo Poliennale approvato, secondo 
le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale di 
riferimento;

Rilevato che il PO esecutivo relativo al quinquennio 2015/2019 
può essere approvato per le prime tre annualità 2015-2017 nel 
rispetto del d.m. 12704 del 17 ottobre 2013 e viene approvato 
nelle more della conclusione delle attività di verifica sul fasci-
colo aziendale e sul valore della produzione commercializzata 
dichiarata dall’OP/AOP;

Dato atto che l’eventuale approvazione delle annualità 2018-
2019 potrà avvenire con successivo atto solo dopo la definizio-
ne della nuova Strategia Nazionale e previa verifica del rispetto 
della stessa;

Evidenziato che l’eventuale esito negativo dei controlli in ordi-
ne alla congruità delle verifiche statutarie e dei controlli di fun-
zionamento delle OP/AOP priverà l’approvazione del PO dei ne-
cessari presupposti di legge con la conseguente applicazione 
delle disposizioni previste dalla normativa vigente;

Considerato che l’ AOP UNOLOMBARDIA s.a.c.p.a. dovrà at-
tuare le azioni previste nel PO nella piena osservanza delle di-
sposizioni comunitarie, nazionali e regionali e nella consapevo-
lezza che le spese relative agli interventi approvati decorrono 
dal 1° gennaio 2015;

Verificato che:

• gli obiettivi generali che l’OP/AOP si propone di raggiun-
gere con il PO rientrano fra quelli previsti dalla regola-
mentazione comunitaria, dalla strategia nazionale e dalle 
disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi;

• le azioni proposte sono funzionali e attinenti a quanto 
previsto dal reg. (CE) 1308/2013 e dal reg. (UE) 543/2011 
nonché idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati 
nel PO;

• il PO rispetta tutte le condizioni previste dal reg.  (CE) 
1308/2013 e dal Reg. (UE) 543/2011, così come specifica-
to nell’allegata lista di controllo;

Verificata inoltre la situazione delle OP associate alla AOP 
UNOLOMBARDIA s.a.c.p.a. relativamente alla composizione so-
cietaria, alle strutture e alle risorse umane impiegate e analiz-
zata, altresì, la situazione produttiva e commerciale delle OP in 
relazione alle azioni da svolgere nell’ambito del piano operativo 
2015/2019;

Considerato che tutta la documentazione richiesta dalle ri-
chiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 
è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo ed è conserva-
ta agli atti della struttura proponente;

Considerato che il presente provvedimento rientra fra le 
competenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 
Aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 
25 luglio 2013;

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

DECRETA
1. Di approvare, per le tre annualità 2015-2017, il Piano Ope-

rativo presentato dall’AOP UNOLOMBARDIA s.a.c.p.a. CUAA 
0449785968 con sede in San Giuliano Milanese  (MI) via Ce-
chov 1 come previsto dagli articoli dal 50 al 63 compreso del 
Reg. (UE) 543/11, conservato agli atti della struttura proponente 
nel quale è stimato il valore della produzione commercializzata 
per la determinazione del fondo di esercizio; 2. Di approvare il 
prospetto riepilogativo dei fondi di esercizio utili per la determi-
nazione dell’aiuto finanziario dell’Unione pari al 50 % delle spese 
sostenute come evidenziato nell’ allegato n.  1 relativo all’AOP 
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UNO LOMBARDIA e negli allegati da 2 a 13 relativi alle 13 OP as-
sociate, parti integranti e sostanziali del presente atto.

3. Che l’eventuale approvazione delle due annualità 2018-
2019 potrà avvenire con successivo atto solo dopo la definizio-
ne della nuova Strategia Nazionale e previa verifica del rispetto 
della stessa.

4. Che il Programma Operativo viene approvato nelle more 
della conclusione delle attività di verifica sul fascicolo azienda-
le e sul valore della produzione commercializzata dichiarata 
dall’OP/AOP.

5. Che l’eventuale esito negativo dei controlli in ordine alla 
congruità delle verifiche statutarie e dei controlli di funziona-
mento priveranno l’approvazione del PO dei necessari presup-
posti di legge con la conseguente applicazione delle disposizio-
ni previste dalla normativa vigente.

6. Di definire che l’ AOP UNOLOMBARDIA s.a.c.p.a. dovrà at-
tuare le azioni previste nel PO nella piena osservanza delle di-
sposizioni comunitarie, nazionali e regionali e nella consapevo-
lezza che le spese relative agli interventi approvati decorrono 
dal 1° gennaio 2015.

7. Di attestare che si provvederà alla pubblicazione prevista 
dagli artt.  26 e 27 del d.lgs 33/2013 nell’ambito dei provvedi-
menti di approvazione dei Piani Operativi annuali.

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino uffi-
ciale della regione Lombardia 

Il dirigente
Andrea Massari

——— • ———
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ALLEGATO 1

A.O.P.  UNOLOMBARDIA sacpa

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione 300.541,20 308.541,20 316.541,20
4.Pianificazione della produzione 890.570,66 929.000,00 971.000,00
5. Migliorare la qualità dei prodotti 7.989.761,95 8.036.771,48 8.087.715,23
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti 331.740,00 335.057,40 338.407,97
7.Promuovere la commercializzazione 5.175.378,41 5.223.222,19 5.271.544,42
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’am-
biente 2.229.805,61 2.240.061,24 2.250.419,43

9. prevenzione e gestione delle crisi 2.083.825,64 2.100.753,18 2.118.576,11
Spese generali 169.572,40 172.875,66 174.082,14
TOTALE 19.171.195,87 19.346.282,35 19.528.286,50

IL DIRIGENTE

Andrea Massari

——— • ———

ALLEGATO 2

O.P.  BELGRAVIA 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione 0 0 0
4.Pianificazione della produzione 73.550,00 75.000,00 82.000,00
5. Migliorare la qualità dei prodotti 388.050,00 390.327,50 391.920,78
6. Incrementare il valore commerciale dei 
prodotti 17.740,00 17.917,40 18.096,57

7.Promuovere la commercializzazione 256.000,00 258.100,00 260.221,00
8. Promuovere pratiche colturali rispettose 
dell’ambiente 63.553,55 63.789,09 64.026,98

9. prevenzione e gestione delle crisi 99.413,95 100.408,09 101.412,17
Spese generali 16.300,83 16.463,84 16.628,48
TOTALE 914.608,33 922.005,92 934.305,98

 IL DIRIGENTE 

Andrea Massari
——— • ———
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ALLEGATO 3

O.P.  CONSOLI

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione 0,00 0,00 0,00
4.Pianificazione della produzione 0,00 0,00 0,00
5. Migliorare la qualità dei prodotti 229.377,35 231.100,00 237.211,00
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti 14.000,00 14.140,00 14.281,40
7.Promuovere la commercializzazione 0,00 0,00 0,00
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente 69.600,00 70.080,00 70.564,80
9. prevenzione e gestione delle crisi 38.167,97 38.549,65 38.935,15
Spese generali 0,00 0,00 0,00
TOTALE 351.145,32 353.869,65 360.992,35

IL DIRIGENTE 
Andrea Massari

——— • ———

ALLEGATO 4

O.P.  CORMA 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione  56.000,00  57.000,00  58.000,00 
4.Pianificazione della produzione  139.713,46  145.000,00  150.000,00 
5. Migliorare la qualità dei prodotti  51.400,00  51.400,00  51.400,00 
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti  -  -  - 
7.Promuovere la commercializzazione  52.000,00  52.000,00  52.000,00 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente  23.260,00  23.292,60  23.325,53 
9. prevenzione e gestione delle crisi  40.116,16  40.517,32  40.922,49 
Spese generali  6.579,11  6.644,90  6.711,35 
TOTALE  369.068,73  375.854,82  382.359,37 

IL DIRIGENTE 

Andrea Massari

——— • ———
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ALLEGATO 5

O.P.  TERRE AGRICOLE 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione 0 0 0
4.Pianificazione della produzione 28.050,00 30.000,00 30.000,00
5. Migliorare la qualità dei prodotti 338.996,40 340.776,40 342.574,20
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti 100.000,00 101.000,00 102.010,00
7.Promuovere la commercializzazione 117.000,00 117.650,00 118.306,50
8. Promuovere pratiche colturali rispettose 
dell’ambiente

114.746.11 115.593,57 116.449,51

9. prevenzione e gestione delle crisi 85.218,60 86.070,79 86.931,49
Spese generali 0,00 0,00 0,00
TOTALE 784.011,11 791.090,76 796.271,70

IL DIRIGENTE 

Andrea Massari

ALLEGATO 6

O.P.  ISOLA VERDE 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione  50.000,00  50.000,00  50.000,00 
4.Pianificazione della produzione  22.233,53  20.000,00  20.000,00 
5. Migliorare la qualità dei prodotti  406.000,00  407.800,00  409.618,00 
6. Incrementare il valore commerciale dei 
prodotti  40.000,00  40.400,00  40.804,00 

7.Promuovere la commercializzazione  35.000,00  35.000,00  35.000,00 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose 
dell’ambiente  100.000,00  100.400,00  100.804,00 

9. prevenzione e gestione delle crisi  79.662,63  80.459,26  81.263,85 
Spese generali  -  -  - 
TOTALE  732.896,16  734.059,26  737.489,85 

IL DIRIGENTE 

Andrea Massari

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO 7
O.P.  MELAVI 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione  -  -  - 

4.Pianificazione della produzione  250.000,00  280.000,00  300.000,00 

5. Migliorare la qualità dei prodotti  418.000,00  418.100,00  418.201,00 
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti  20.000,00  20.200,00  20.402,00 
7.Promuovere la commercializzazione  52.000,00  52.000,00  52.000,00 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente  230.000,00  230.800,00  231.608,00 
9. prevenzione e gestione delle crisi  118.308,61  119.491,70  120.686,61 
Spese generali  130,58  131,89  133,20 
TOTALE  1.088.439,19  1.120.723,59  1.143.030,81 

IL DIRIGENTE

Andrea Massari

ALLEGATO 8

O.P.  OASI 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione  100.000,00  105.000,00  110.000,00 
4.Pianificazione della produzione  150.000,00  160.000,00  170.000,00 
5. Migliorare la qualità dei prodotti  2.401.000,00  2.430.230,00  2.459.552,30 
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti  120.000,00  121.200,00  122.412,00 
7.Promuovere la commercializzazione  1.524.370,25  1.539.093,95  1.553.964,89 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente  685.000,00  687.420,00  689.864,20 
9. prevenzione e gestione delle crisi  607.362,23  613.435,85  619.570,21 
Spese generali  -  -  - 
TOTALE  5.587.732,48  5.656.379,80  5.725.363,60 

IL DIRIGENTE 

Andrea Massari

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO 9

O.P.  ORTOGRANDA 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione  44.541,20  44.541,20  44.541,20 
4.Pianificazione della produzione  49.000,00  49.000,00  49.000,00 
5. Migliorare la qualità dei prodotti  252.904,64  254.833,69  256.782,02 
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti  3.500,00  3.535,00  3.570,35 
7.Promuovere la commercializzazione  13.000,00  13.130,00  13.261,30 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente  126.536,38  127.621,74  128.717,96 
9. prevenzione e gestione delle crisi  60.911,18  61.520,29  62.135,49 
Spese generali  9.989,43  10.089,33  10.190,22 
TOTALE  560.382,83  564.271,25  568.198,54 

IL DIRIGENTE 
Andrea Massari

ALLEGATO 10

O.P.  ORTONATURA 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione  -  -  - 
4.Pianificazione della produzione  -  -  - 
5. Migliorare la qualità dei prodotti  307.700,00  309.637,00  311.593,37 
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti  -  -  - 
7.Promuovere la commercializzazione  653.000,00  659.010,00  665.080,00 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente  148.000,00  148.620,00  149.246,20 
9. prevenzione e gestione delle crisi  136.184,57  137.546,42  138.921,88 
Spese generali  8.013,45  8.093,58  8.174,52 
TOTALE  1.252.898,02  1.262.907,00  1.273.015,97 

IL DIRIGENTE

Andrea Massari

——— • ———

——— • ———
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ALLEGATO 11

O.P.  P.O.A. 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017

3. Ottimizzare i costi di produzione  -  -  - 
4.Pianificazione della produzione  50.000,00  50.000,00  50.000,00 
5. Migliorare la qualità dei prodotti  26.000,00  26.060,00  26.120,60 
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti  13.500,00  13.635,00  13.771,35 
7.Promuovere la commercializzazione  -  -  - 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente  209.789,29  210.952,18  212.126,70 
9. prevenzione e gestione delle crisi  37.243,56  37.616,00  37.992,16 
Spese generali  6.107,94  6.169,02  6.230,71 
TOTALE  342.640,79  344.432,20  346.241,52 

IL DIRIGENTE 
Andrea Massari

ALLEGATO 12

O.P.  POAM 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione  -  -  - 
4.Pianificazione della produzione  -  -  - 
5. Migliorare la qualità dei prodotti  110.000,00  111.100,00  112.211,00 
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti  -  -  - 
7.Promuovere la commercializzazione  -  -  - 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente  61.480,00  61.994,80  62.514,75 
9. prevenzione e gestione delle crisi  20.934,88  21.144,23  21.355,67 
Spese generali  186,01  187,87  189,75 
TOTALE  192.600,89  194.426,90  196.271,17 

IL DIRIGENTE

Andrea Massari

——— • ———

——— • ———



Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 19 dicembre 2014

– 62 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO 13

O.P.  RAGGIO DI SOLE 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione  -  -  - 
4.Pianificazione della produzione  -  -  - 
5. Migliorare la qualità dei prodotti  345.000,00  346.620,00  348.256,20 
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti  3.000,00  3.030,00  3.060,30 
7.Promuovere la commercializzazione  50.000,00  50.000,00  50.000,00 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente  24.698,00  24.794,98  24.892,93 
9. prevenzione e gestione delle crisi  52.575,94  53.101,70  53.632,72 
Spese generali  8.424,71  8.508,96  8.594,05 
TOTALE  483.698,65  486.055,64  488.436,20 

IL DIRIGENTE 

Andrea Massari

ALLEGATO 14

O.P.  SOLE E RUGIADA 

Programma operativo poliennale – Fondi di esercizio approvati

Obiettivi 2015 2016 2017
3. Ottimizzare i costi di produzione  50.000,00  52.000,00  54.000,00 
4.Pianificazione della produzione  128.023,67  120.000,00  120.000,00 
5. Migliorare la qualità dei prodotti  2.715.333,56  2.718.786,90  2.722.274,76 
6. Incrementare il valore commerciale dei prodotti  -  -  - 
7.Promuovere la commercializzazione  2.423.008,16  2.447.238,24  2.471.710,62 
8. Promuovere pratiche colturali rispettose dell’ambiente  373.142,28  374.702,28  376.277,88 
9. prevenzione e gestione delle crisi  707.725,37  710.891,90  714.816,22 
Spese generali  113.840,34  116.586,27  117.229,86 
TOTALE  6.511.073,38  6.540.205,59  6.576.309,34 

IL DIRIGENTE

Andrea Massari

——— • ———
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D.d.s. 15 dicembre 2014 - n. 12128
Rideterminazione del contributo per minori spese sostenute 
assegnato con d.d.u.o. del 24  maggio  2010 n.  5387 alla 
Società Scuola in Montagna s.r.l. e Bremboski – Consorzio 
operatori turistici Alta Valle Brembana beneficiari della misura 
A 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA IMPRESE TURISTICHE
Viste :

• la l.r. 15/2007 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di turismo», ed in particolare l’art. 10 inerente le misure di 
incentivazione e sostegno alle imprese;

• la l.r. 1/2007 «Strumenti per la competitività delle imprese 
e per il territorio della Lombardia»;

• la d.g.r del 29 luglio 2009 n. VIII/9950 con la quale sono 
stati approvati i criteri per l’accesso alle risorse per lo svi-
luppo della competitività delle imprese turistiche lombar-
de – Misure A e B;

• il d.d.u.o. del 31  luglio 2009 n. 7996 con il quale è stato 
approvato il «Bando per l’accesso alle risorse per lo svilup-
po della competitività delle imprese turistiche lombarde: 
Misure A e B;

• il d.d.u.o. dell’11 novembre 2011 n. 10497 con il quale è 
stata concessa a tutti i beneficiari delle misure A e B, ai 
sensi dell’art. 27 della l.r. n. 34/78, la proroga dei termini 
per la conclusione dei lavori;

• il d.d.s. del 27 febbraio 2013 n. 1633 è stata concessa, sul-
la base delle valutazioni del Gruppo di Lavoro proroghe, 
una ulteriore proroga straordinaria per la conclusione dei 
lavori previsti;

Richiamati:

• la d.g.r. del 21  ottobre  2009 n. VIII/10358 di costituzione 
di un Fondo per l’attuazione degli interventi per la com-
petitività delle imprese turistiche presso Finlombarda 
s.p.a, gestore del Fondo stesso, che determina in Eu-
ro 17.500.000,00 la dotazione finanziaria iniziale del Fondo, 
Misure A-B e C;

• la lettera di incarico sottoscritta da Regione Lombardia e 
Finlombarda s.p.a. in data 26 novembre 2009,- Raccolta 
Convenzioni e Contratti n. 13419 del 29 dicembre 2009 -, 
e tutt’ora in essere, per l’affidamento a Finlombarda s.p.a. 
della gestione amministrativa e contabile del Fondo per 
l’attuazione degli interventi per la competitività delle im-
prese turistiche lombarde a seguito delle domande per-
venute a valere sul Bando Misure A e B;

• la l.r. 12 del 2012 che all’art. 10 ha disposto la fusione per 
incorporazione di Cestec s.p.a in Finlombarda s.p.a. per-
tanto dal 1 gennaio 2013 tutte le attività svolte da Cestec 
sono confluite in Finlombarda s.p.a. ;

Dato atto che:

• con d.d.u.o. del 24 maggio 2010 n. 5387 è stata approva-
ta la graduatoria relativa al bando sopra richiamato, tra i 
beneficiari del contributo assegnato della Misura A – risul-
ta il Programma di Sviluppo della Competitività denomi-
nato «Alta Valle Brembana: turismo sostenibile e opportu-
nità per le famiglie» con capofila il Comune di Foppolo, il 
cui programma di investimento risulta pari a € 900.000,00 
e l’agevolazione concedibile pari ad € 450.000,00; 

• con d.d.s. del 29 novembre 2012 n. 11078 è stato appro-
vato il subentro di due nuovi beneficiari e precisamente 
Società Scuola in Montagna s.r.l. in luogo di Bar Pineta e 
Consorzio Operatori Turistici Alta Valle Brembana in luogo 
della Cooperativa Sport e Cultura per la realizzazione de-
gli interventi previsti;

• che con nota prot. O1.2014.0009796 del 30 otto-
bre 2014 Finlombarda s.p.a propone di portare a revoca 
parziale, a seguito della rendicontazione finale che ha ri-
determinato l’agevolazione inizialmente concessa per mi-
nori spese sostenute ai due beneficiari Società Scuola in 
Montagna s.r.l. e Bremboski – Consorzio Operatori Turistici 
Alta Valle Brembana;

• che l’economia di spesa pari ad € 43.435,05 non essen-
do stata liquidata da Finlombarda s.p.a. rimane a dispo-
sizione del Fondo per le imprese costituito presso Finlom-
barda s.p.a.

Vista 

• la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» nonché i provve-
dimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U.O. Turismo individuate dalla d.g.r. del 29 aprile 2013, 
n. 87 e dal decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2010, 
n. 7110;

Ritenuto pertanto:
di procedere alla rideterminazione del contributo ammissibile 

in € 406.564,95 in luogo di € 450.000,00, determinandosi un’e-
conomia di spesa pari ad € 43.435,05 sul fondo in dotazione a 
Finlombarda S.p.A.

DECRETA
1. di rideterminare in € 406.564,95 l’importo dell’agevolazione 

concessa ai beneficiari del PSC Comune di Foppolo – Alta Valle 
Brembana: turismo sostenibile e opportunità per le famiglie – BG 
a seguito di minori spese sostenute per la realizzazione dell’inter-
vento ammesso a finanziamento così come previsto dal bando ;

2. di dare atto che l’economia di spesa pari ad € 43.435,05 
derivante dalla rideterminazione del contributo, rimane a dispo-
sizione del Fondo per le imprese costituito presso Finlombarda 
s.p.a;

3. di trasmettere il presente provvedimento al gestore del Fon-
do per le Imprese Turistiche, Finlombarda s.p.a., per gli adempi-
menti di competenza;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Lucia Sonia Paolini
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D.d.s. 12 dicembre 2014 - n. 12074
Approvazione degli esiti istruttori delle domande 
presentate a valere sul bando «FRI - Fondo di rotazione per 
l’internazionalizzazione». D.d.u.o. n. 46 del 10 gennaio 2012 e 
n. 1729 del 1 marzo 2013 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERNAZIONALIZZAZIONE MARKETING E ATTRATTIVITÀ

Visti:

• la legge regionale n.  11 del 19  febbraio  2014 «Impresa 
Lombarda: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competi-
tività», con la quale la Regione persegue la crescita com-
petitiva del contesto territoriale e sociale della Lombardia, 
supportando, tra l’altro, l’internazionalizzazione del siste-
ma imprenditoriale e la capacità delle imprese di svilup-
pare e ampliare le proprie prospettive di mercato; 

• la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato 
istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione 
per l’Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e so-
no stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee 
di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento 
n. 6 riguardante l’internazionalizzazione;

• la d.g.r. n. 7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
 − è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionaliz-
zazione» del Fondo di rotazione per l’imprenditorialità 
(FRIM) che individua, tra l’altro, la misura di intervento 
«Fondo di Rotazione per l’Internazionalizzazione – FRI»;

 − si stabilisce che la gestione delle misure di intervento 
siano affidate a Finlombarda s.p.a, società finanziaria di 
Regione Lombardia;

• la d.g.r. n. 1988 del 13 luglio 2011 »Determinazioni in me-
rito al Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM) e 
al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all’arti-
gianato: armonizzazione degli strumenti regionali a favo-
re delle PMI lombarde» ed in particolare l’allegato B che 
definisce i criteri applicativi della Linea 6 Internazionalizza-
zione Fondo di Rotazione per l’Internazionalizzazione (FRI);

• la d.g.r. n. IX/4203 del 25 ottobre 12 avente ad oggetto 
«Determinazioni in merito alla l.r. n.  7 del 18 aprile  2012, 
art. 57 Garanzie»;

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda s.p.a. relati-
va alla gestione del Fondo per l’internazionalizzazione a vale-
re sulla linea di intervento 6 «Internazionalizzazione», sottoscritta 
dalle parti in data 14 ottobre 2008 (n. 11817 del 27 ottobre 2008 
nella Raccolta Convenzioni e Contratti) prorogata con decre-
to n.  12671 del 31 dicembre  2012  (n.  17560 del 22 genna-
io 2013 nella Raccolta Convenzioni e Contratti) sino alla data 
del 30 giugno 2015, con la quale si incarica Finlombarda s.p.a. 
(o Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

 − assistenza tecnica alla ex DG Industria;
 − gestione amministrativa e contabile della Misura;
 − gestione operativa della Misura;

Visto il d.d.s. n. 1630 del 19 febbraio 2009 avente ad oggetto 
«Attivazione del Fondo di Rotazione per l’Internazionalizzazione 
(FRI)»;

Visti i decreti :

•  46 del 10 gennaio 2012 con cui è stato approvato il ban-
do «FRI – Fondo di Rotazione per l’internazionalizzazione» 
che individua i programmi di investimento ammissibili , 
nonché criteri e termini per la presentazione delle doman-
de di agevolazione; 

• n. 237 del 18 gennaio 2013 «Determinazioni in merito alla 
d.g.r. n. IX/1988 del 13 luglio 2011 : ridistribuzione delle ri-
sorse allocate presso Finlombarda s.p.a.;

• n. 1729 del 1 marzo 2013 avente ad oggetto «Rimodulazio-
ne della dotazione finanziaria e modifica del Bando FRI « ;

Considerato che, in base a quanto stabilito ai punti 12 «Istrut-
toria delle domande» e 13 «Approvazione degli esiti finali e con-
cessione delle agevolazioni» del citato decreto n. 46 del 10 gen-
naio 2012 , modificato con decreto n. 1729 del 1 marzo 2013 : 

 − l’istruttoria delle domande è svolta dal Soggetto Gestore;
 − gli esiti delle istruttorie del Soggetto Gestore sono tra-
smessi al Responsabile del procedimento per il tramite 
del sistema di procedura informatica; 

 − il Dirigente competente della Struttura provvede ad ema-
nare il conseguente decreto;

Vista la documentazione trasmessa con procedura informa-
tica da Finlombarda s.p.a in data 1 dicembre 2014, alla DG At-
tività Produttive, Ricerca e Innovazione degli esiti istruttori relativi 
a n. 1 domanda presentata a valere sul Fondo di Rotazione per 
l’Internazionalizzazione; 

Recepite le risultanze degli esiti istruttori effettuati dal Sogget-
to Gestore Finlombarda Spa e fatte proprie dal Dirigente della 
Struttura Internazionalizzazione Marketing e Attrattività si ritiene 
di ammettere la domanda indicata nell’allegato 1, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che per quanto non specificato nel presente prov-
vedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 1729 
del 1 marzo 2013; 

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro 
il termine stabilito all’art. 12 del decreto n. 1729/2013; 

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti orga-
nizzativi della X Legislatura;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Internazionalizzazione Marketing e At-
trattività individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «II Prov-
vedimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario 
Generale n. 7110 del 25 luglio 2013; 

DECRETA
1. Di ammettere la domanda indicata nell’allegato 1, che for-

ma parte integrante e sostanziale del presente atto ; 
2. Di notificare il presente atto alla società Brofind s.p.a. S. e a 

Finlombarda s.p.a. (Soggetto Gestore). 
3. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente 

provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto 
n. 1729 del 1 marzo 2013; 

4. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente 
atto, alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, 
nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia e sul sito internet www.attivitaproduttive.regione.lom-
bardia.it. 

Il dirigente 
Milena Bianchi 

——— • ———

http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it
http://www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

DOMANDE AMMESSE

nr. 
dom. ID azienda Settore  comune  prov. investimento 

presentato 
investimento 

ammesso paese  programma tip. punteggio 
attribuito finanziamento contributo a 

fondo perso 

totale 
intervento 
finanziario 
concesso 

 garanzie 

1 52296733 BROFIND 
S.P.A.  SERVIZI  MI  MI  100.000,00  100.000,00  CINA  Insediamento 

produttivo  A 78/100  24.000,00  16.000,00  40.000,00 

In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 
del 25 ottobre 2012 n. IX/4203 non si richiedono 
garanzie a copertura della quota di intervento 
fianziario a valere sul fondo regionale, se non 
in caso di anticpazione finanziaria (garanzia 
bancaria e assicurativa) 

 TOTALE  100.000,00  100.000,00 24.000,00  16.000,00  40.000,00 

legenda A Investimento Diretto

B Joint-Venture

C progetto Unitario
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Comunicato regionale 17 dicembre 2014 - n. 151
Credito in cassa B2B: avvisi alle grandi imprese, alle MPMI e 
agli intermediari in attuazione della d.g.r. 2378/2014

Nell’attuale contesto economico, caratterizzato dal perdurare 
della crisi, il fenomeno del razionamento del credito rappresenta 
uno dei maggiori ostacoli che le imprese si trovano ad affronta-
re. La difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie pregiudica in 
taluni casi non solo le opportunità di sviluppo delle imprese, ma 
la loro stessa sopravvivenza.

Alla luce di tale contesto, Regione Lombardia si è impegnata 
nella definizione di nuove politiche e strumenti che favoriscano 
l’accesso al credito e in particolare il sostegno al capitale circo-
lante ed al connesso fabbisogno di liquidità, esigenza fortemen-
te manifestata dal sistema delle imprese.

In particolare, con deliberazione n. 386 del 12 luglio 2013, la 
Giunta regionale ha approvato l’istituzione della linea di inter-
vento denominata «Credito In-Cassa» e con successiva deli-
berazione n. 572 del 2 agosto 2013, ne ha specificato i criteri 
attuativi.

L’iniziativa, con una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro, 
ha lo scopo di supportare il fabbisogno di liquidità delle impre-
se, agevolando, in una prima fase, le operazioni di cessione pro-
soluto del credito vantato dalle imprese nei confronti degli Enti 
Locali lombardi (Comuni, Unioni di Comuni, Province).

Regione Lombardia vuole sviluppare ulteriormente il filone di 
intervento intrapreso, valorizzando l’iniziativa Credito in Cassa 
anche in una logica B2B, ossia favorendo il bisogno di liquidi-
tà delle imprese nell’ambito di rapporti commerciali con altre 
imprese. 

Per questo motivo è stato approvata la d.g.r. n. 2378 del 19 set-
tembre 2014 «Ampliamento delle finalità della linea di intervento 
Credito in Cassa: modifica ed integrazioni delle precedenti deli-
bere n. X/386 del 12 luglio 2013 e n. X/572 del 2 agosto 2013 ed 
approvazione di una nuova linea di intervento denominata 
«Credito in-Cassa B2B» che, riducendo il Plafond Credito in-Cas-
sa EELL ad euro 500 milioni, destina alla nuova linea di intervento 
Credito in-Cassa B2B la seguente dotazione:

a. Euro 500 milioni resi disponibili da intermediari finanziari/
bancari, di cui:

• Euro 200 milioni per la misura rivolta alle MPMI;

• Euro 300 milioni per la misura rivolta alle Grandi Imprese;
b. Euro 20 milioni di Garanzia Jeremy FESR per la sola Misura 

MPMI ;
In attuazione della predetta deliberazione si pubblicano i pre-

senti avvisi – alle grandi imprese, alle MPMI e agli intermediari - di 
Finlombarda SpA quale ente individuato da Regione Lombardia 
per la gestione delle misure.

Il direttore generale
Roberto Albonetti

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 19 dicembre 2014

– 67 –

ALLEGATO 1

FINLOMBARDA S.P.A.
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI FINANZIARI

A FAVORE DELLE GRANDI IMPRESE
OPERAZIONE “CREDITO IN-CASSA B2B” SOTTOMISURA B

INDICE 
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1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Con l’iniziativa di cui al presente avviso, Finlombarda S.p.A. - su mandato di Regione Lombardia - in coerenza con quanto previsto dal 
Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (DCR n. 78 del 9 luglio 2013), intende sostenere le imprese operanti in Lombardia 
agevolando l’accesso a operazioni finanziarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali maturati o maturandi vantati nei con-
fronti di altre imprese o altre tipologie di soggetti debitori, ad esclusione degli enti locali.

L’iniziativa trae origine dall’obiettivo di Regione Lombardia di supportare l’accesso al credito del sistema imprenditoriale con riferimento 
al fabbisogno finanziario connesso alla gestione ordinaria, percorso già peraltro avviato nel corso del 2012 e del 2013 con le iniziative 
“Credito Adesso”, che supporta il fabbisogno finanziario connesso con l’acquisizione di nuovi ordini e/o contratti di fornitura, e “Credito 
In-Cassa”, che supporta lo smobilizzo dei crediti scaduti vantati dalle imprese lombarde nei confronti degli enti locali lombardi.

Con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 24 settembre 2014 (di seguito, per brevità, la 
“DGR”), Regione Lombardia ha ampliato le finalità dell’iniziativa Credito In-Cassa mantenendo la linea di intervento preesistente ed 
istituendo una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B” o l’”Operazione”, prevedendo l’attivazione di due sotto-
misure, rivolte rispettivamente alle micro, piccole e medie imprese ed alle grandi imprese:

1) Sottomisura A: liquidità alle MPMI (di seguito, per brevità, la “Sottomisura A”);

2) Sottomisura B: liquidità alle Grandi Imprese (di seguito, per brevità, la “Sottomisura B”).

L’Operazione, la cui finalità è complementare alla citata linea di intervento “Credito In-Cassa” e con cui condivide parte della dotazio-
ne finanziaria, prevede l’utilizzo delle risorse rese disponibili dagli intermediari finanziari e bancari ai fini della costruzione di un plafond 
di operazioni finanziarie sino ad un massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui Euro 200.000.000,00 (duecento-
milioni/00) per la Sottomisura A (di seguito, per brevità, “Plafond A”) ed Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) per la Sottomisura B 
(di seguito, per brevità, “Plafond B”). 

Regione Lombardia ha inoltre reso disponibile:

• con riferimento alla Sottomisura A, un fondo di garanzia (per brevità, il “Fondo di garanzia”) di importo pari ad Euro 20.000.000,00 
(ventimilioni/00) a valere sulla misura di ingegneria finanziaria denominata “Fondo di investimento Jeremie FESR” istituito con 
DGR n. VIII/7687 del 24 luglio 2008 nell’ambito del POR Competitività FESR 2007-2013;

• con riferimento alla Sottomisura B, risorse pari ad Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) destinate al contenimento 
degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti (di seguito, per brevità, il “Fondo contributi”).

Finlombarda gestisce l’intera Operazione coordinando e curando la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e nello specifico gli inter-
mediari finanziari, bancari e le imprese.

Resta salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l’Operazione per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico mediante avviso pubblicato sul BURL.

Con il presente avviso (in seguito, anche l’“Avviso Imprese B2B Sottomisura B”) Finlombarda intende rendere noti alle imprese i termi-
ni e le modalità per la loro partecipazione all’Operazione nell’ambito della Sottomisura B. Le imprese che abbiano i requisiti di cui al 
presente Avviso Imprese B2B Sottomisura B e intendano partecipare all’Operazione, devono presentare Domanda di partecipazione 
a Finlombarda secondo le modalità descritte al successivo punto 8.
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2. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso Imprese B2B Sottomisura B 
il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al 
singolare e viceversa.

Accordo Sottomisura B: l’accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario B che disciplina, tra l’altro, gli impegni connessi all’opera-
tività del Fondo contributi, pubblicato sul Sito Internet.

Cessione pro-soluto del credito: (i) la cessione dei crediti commerciali da parte di una Grande Impresa a un Intermediario B che 
preveda il pagamento del corrispettivo da parte dell’Intermediario B contestualmente alla stipula del contratto, ovvero (ii) la cessione 
dei crediti commerciali da parte della Grande Impresa a un Intermediario B con pagamento del corrispettivo da parte dell’Interme-
diario B entro una scadenza concordata contrattualmente e collegata concessione ed erogazione di una anticipazione finanziaria.

Codice Italiano Pagamenti Responsabili (o anche “CIPR”): Codice promosso da Assolombarda che prevede che le aziende ade-
renti si impegnino a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori, e più in generale, a diffondere pratiche di pagamento 
efficienti, puntuali e rapide.

Contributo: il contributo attribuito da Finlombarda in conto abbattimento oneri a favore delle Grandi Imprese e finalizzato alla riduzio-
ne degli oneri finanziari derivanti dalle operazioni di Cessione pro-soluto del credito.

DGR: la DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 24 settembre 2014 che ha ampliato le finalità 
dell’iniziativa Credito in Cassa istituendo una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B”.

Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione all’Operazione da parte dei Soggetti richiedenti, contenente anche la 
richiesta di Contributo a fronte di una Cessione pro-soluto del credito.

Enti Locali: i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

ESL o Aiuto: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato dell’aiuto rappresentato dal Contributo.

Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore e attuatore della 
presente Operazione.

Fondo contributi: le risorse finanziarie destinate al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di Cessione pro-soluto 
del credito a favore dei Soggetti beneficiari, pari ad Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) già istituito e da utilizzarsi 
anche a copertura anche degli oneri connessi all’iniziativa Credito In-Cassa.

GEFO: il sistema informatico per la gestione operativa delle fasi previste dal presente Avviso Imprese B2B Sottomisura B, accessibile dai 
seguenti indirizzi telematici: www.regione.lombardia.it - menù “Servizi” - “Finanziamenti on line” oppure https://gefo.servizirl.it/.

Grande Impresa: l’impresa che eccede i parametri concernenti effettivi e soglie finanziarie stabiliti nell’Allegato 1 del Regolamen-
to (UE) n. 651/2014 della Commissione, e tra l’altro occupa almeno 250 (duecentocinquanta) effettivi ovvero ha un fatturato annuo 
superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni e ha un totale di bilancio annuo superiore a Euro 43 (quarantatré) milioni.

Impresa in difficoltà: l’impresa che soddisfi almeno una delle circostanze di cui all’art. 2, comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014.

Intervento finanziario: l’intervento costituito nell’ambito della Sottomisura B dal Contributo a fronte di una Cessione pro soluto del 
credito. 

Intermediari B: le società di factoring iscritte nell’albo o elenco degli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario (d.lgs. 
n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) che partecipano alla presente Operazione, limitatamente all’operatività prevista per la Sottomisura B. L’e-
lenco degli Intermediari B viene pubblicato sul Sito Internet.

Plafond B: il plafond reso disponibile cumulativamente dagli Intermediari B pari ad Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00).

Regolamento de minimis: 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 d’importanza minore.

Sede Operativa: qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o magazzino del Soggetto richiedente.

Sito Internet: la sezione dedicata all’Operazione presente sul sito internet di Finlombarda (www.finlombarda.it).

Soggetti beneficiari: le imprese che hanno presentato Domanda di partecipazione al presente avviso, in esito all’istruttoria, sono state 
ammesse all’Intervento finanziario.

Soggetti richiedenti: le imprese che richiedono accesso all’Intervento finanziario.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

1. La dotazione finanziaria della Sottomisura B è articolata come di seguito indicato:

• Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) quale Plafond B reso disponibile dagli Intermediari B per operazioni di Cessione 
pro soluto del credito;

• Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) comprensivo della quota a supporto della Linea di intervento Credito 
In-Cassa, a valere su risorse di Regione Lombardia per il contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di Ces-
sione pro-soluto del credito.

4. REQUISITI SOGGETTIVI

4.1 Imprese ammesse
1. Possono presentare Domanda di partecipazione i Soggetti richiedenti che alla data della Domanda di partecipazione:

a. siano una Grande Impresa;

b. abbiano sede legale e/o almeno una Sede Operativa in Lombardia;

c. siano iscritti al registro delle Imprese e risultino attivi;

http://www.regione.lombardia.it
https://gefo.servizirl.it
http://www.finlombarda.it
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d. siano appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007 (l’appartenenza al settore Istat – ATECO 2007 è atte-
stata dal codice di attività primaria come risultante dal registro imprese) con l’esclusione dei soggetti indicati al successivo 
punto 4.2.

4.2 Imprese escluse

1. Sono esclusi i Soggetti richiedenti:

a. che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento de minimis; 

b. che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero che abbiano depositato in un conto bloccato, gli aiuti sui 
quali pende un’ingiunzione di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara 
l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE n. 659/1999 del 
22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;

c. che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale ovvero che siano Imprese in difficoltà;

d. che non siano in regola con le vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni;

e. che appartengano al codice di attività primaria ATECO 2007 “K – Attività finanziarie e assicurative”.

5. REQUISITI OGGETTIVI

1. Sono ammissibili alla Sottomisura B le operazioni di Cessione pro-soluto del credito che:

a. siano state perfezionate entro e non oltre i 4 (quattro) mesi solari consecutivi antecedenti la data di presentazione della Do-
manda di partecipazione da parte del Soggetto richiedente, e comunque in data non antecedente sia alla data di pubbli-
cazione del presente avviso che alla data di adesione dell’Intermediario B all’Operazione (come pubblicato sul Sito Internet); 

b. abbiano ad oggetto i crediti:

i. vantati nei confronti di altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore, ad esclusione degli Enti Locali;

ii. che abbiano natura contrattuale, ed in particolare derivino da contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, ammet-
tendosi anche i crediti di cui l’impresa sia divenuta titolare a seguito di cessione del contratto o di operazioni societarie 
straordinarie, quali fusioni, scissioni e/o cessioni di azienda o di ramo di azienda;

iii. che siano nella piena, esclusiva e incondizionata titolarità e disponibilità dell’impresa alla data di perfezionamento 
dell’operazione di factoring pro-soluto.

2. Ai fini del perfezionamento della Cessione pro-soluto del credito farà fede la data di sottoscrizione del relativo contratto di cessione.

3. Non sono ammissibili i crediti di cui il Soggetto richiedente sia divenuto titolare a seguito di cessione del credito.

4. Non sono altresì ammissibili Domande di partecipazione a fronte di Cessione pro-soluto del credito non ancora perfezionata.

6. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO

1. L’Intervento finanziario è costituito da un Contributo a supporto di un’operazione di Cessione pro-soluto del credito.

6.1 Caratteristiche dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito

1. La Cessione pro-soluto del credito può avvenire con una delle seguenti modalità:

(i) con sottoscrizione del contratto di cessione e pagamento contestuale del corrispettivo (di seguito anche “Cessione a 
titolo definitivo”);

(ii) con sottoscrizione del contratto di cessione con pagamento del corrispettivo ad una data differita definita contrat-
tualmente e collegata concessione ed erogazione di un’anticipazione finanziaria (di seguito anche “Cessione con 
liquidazione a termine”). 

2. Per effetto della Cessione pro-soluto del credito, l’Intermediario B corrisponde al Soggetto beneficiario:

(i)  nel caso di Cessione a titolo definitivo, un ammontare pari al valore nominale dei crediti, al netto di una commissione;

(ii)  nel caso di Cessione con liquidazione a termine, quota parte del valore nominale dei crediti ceduti, a titolo di antici-
pazione finanziaria, su cui maturano interessi ad un tasso contrattuale, con contestuale impegno dell’Intermediario B 
medesimo a liquidare, alla data differita definita contrattualmente, il corrispettivo pari all’importo nominale del credito.

6.2 Costi e commissioni

1. Per effetto della Cessione pro-soluto del credito, il Soggetto beneficiario dovrà riconoscere all’Intermediario B:

(i) nel caso di Cessione a titolo definitivo, una commissione pari a un tasso base (ad esempio Euribor 3 mesi) maggiorato 
di un margine su base annua non superiore a 350 basis points a valere sul valore nominale dei crediti ceduti. La com-
missione sarà determinata tenendo conto dei termini di incasso previsti contrattualmente;

(ii) nel caso di Cessione con liquidazione a termine, un tasso di interesse pari a un tasso base (ad esempio Euribor 3 
mesi) maggiorato di un margine su base annua non superiore a 350 basis points, a valere sul valore dell’anticipazione 
finanziaria. Il tasso di interesse sarà applicato sulla durata finanziaria intercorrente tra la data di erogazione dell’antici-
pazione finanziaria e la data di incasso prevista contrattualmente per i crediti oggetto di cessione.

2. Finlombarda e gli Intermediari B non richiederanno ai Soggetti beneficiari alcuna commissione e/o spesa di istruttoria in relazione 
all’operazione di Cessione pro-soluto del credito, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1. che precede. Sono altresì a carico del 
Soggetto beneficiario eventuali altri oneri connessi alla stipula del contratto di cessione del credito, ivi incluse le spese notarili.
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6.3 Dimensione del Contributo 
1. Il Contributo a favore dei Soggetti beneficiari è concesso nella misura massima di:

• 125 basis point a valere sull’onerosità dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito, nel caso il Soggetto beneficiario 
abbia aderito, alla data di presentazione della domanda, al Codice Italiano Pagamenti Responsabili;

• 75 basis point a valere sull’onerosità dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito, negli altri casi.

2. Il Contributo sarà determinato:

(i) nel caso di Cessione a titolo definitivo, tenendo conto del valore nominale dei crediti ceduti e di un periodo pari alla 
durata intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di cessione dei crediti e la data di incasso contrattual-
mente prevista;

(ii) nel caso di Cessione con liquidazione a termine, tenendo conto del valore dell’anticipazione finanziaria e di un pe-
riodo pari alla durata intercorrente tra la data di concessione dell’anticipazione finanziaria stessa e la data di incasso 
contrattualmente prevista.

3. Nella determinazione del Contributo non si terrà conto dello sfasamento temporale intercorrente tra la data di perfezionamento del 
contratto di cessione dei crediti ovvero la data di concessione dell’anticipazione finanziaria e la data di erogazione del corrispettivo 
ovvero dell’anticipazione finanziaria.

4. Il contributo massimo attribuibile ai Soggetti beneficiari, in ogni caso, non può superare la soglia massima prevista dal Regolamento 
de minimis ovvero il costo dell’operazione applicato dall’Intermediario B al Soggetto beneficiario ai sensi del punto 6.2 che precede; 
pertanto, laddove il Contributo determinato comportasse il superamento di detti limiti, lo stesso verrà riconosciuto per un importo infe-
riore tale da consentire il rispetto degli stessi, fermo restando quanto impegnato dall’Intermediario B a valere sul Plafond B.

7. REGIME DI AIUTO

1. Il Contributo sarà concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

2. Ai fini della determinazione dell’intensità di aiuto, questa è determinata in termini di ESL, con le seguenti modalità:

(i) nel caso di Cessione a titolo definitivo, come differenziale tra la commissione deliberata dall’Intermediario B e quella 
calcolata al netto del Contributo riconosciuto di cui al precedente punto 6.3; il tutto trattandosi di commissione antici-
pata, al valore nominale;

(ii) nel caso di Cessione con liquidazione a termine, come attualizzazione degli oneri differenziali calcolati al tasso delibe-
rato dall’Intermediario B e al netto del Contributo riconosciuto di cui al precedente punto 6.3. L’attualizzazione verrà ef-
fettuata al tasso di riferimento indicato dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fis-
sazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C14 del 19 gennaio 2008).

8. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA

8.1 Domanda di partecipazione 
1. Il Soggetto richiedente presenterà la Domanda di partecipazione esclusivamente on line a partire dalle ore 10,30 del 29 genna-
io 2015 su GEFO.

2. Per presentare la Domanda di partecipazione, il Soggetto richiedente dovrà registrarsi e ottenere i codici personali (login/password) 
sul predetto sito nell’apposita sezione di GEFO, su cui sono disponibili le modalità di registrazione e di presentazione della domanda.

3. Ciascun Soggetto richiedente può presentare più domande a valere sul presente Avviso, fatto salvo quanto precisato al successivo 
punto 8.4.

8.2. Contenuto della Domanda di partecipazione: sezioni ed allegati
1. La domanda on line di partecipazione contiene le seguenti sezioni:

a. Registrazione domanda

b. Notizie sull’azienda

c. Dati economici

d. Personale

e. Elenco Soci

f. Soci e titolari di cariche e qualifiche

g. Partecipate

h. Sede del Progetto

i. Rappresentante Legale

j. Referente operativo per l’impresa

k. Eventuale soggetto esterno delegato da contattare

l. Operazione di Cessione pro-soluto del credito

m. Agevolazione richiesta

n. De Minimis / ESL 

o. Documenti da scaricare

p. Documenti da allegare

q. Autodichiarazioni.

2. Tutte le singole sezioni, fatta eccezione per la sezioni k., o. e p., devono essere compilate, pena l’inammissibilità della domanda di 
partecipazione.
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3. Le sezioni b., c., d., e., f., g., i., n. sono modificabili solo accedendo alla sezione “Profilo soggetto richiedente” su GEFO.

4. L’Intermediario B selezionato nella sezione m. non potrà essere modificato successivamente alla presentazione della domanda. 
Dopo la presentazione della domanda, ove il Soggetto richiedente intendesse cambiare l’Intermediario B selezionato per il perfezio-
namento dell’Intervento finanziario dovrà trasmettere a Finlombarda rinuncia alla domanda presentata nei termini previsti dal punto 
11.1 e presentare una nuova domanda.

5. La Domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente corredata, pena l’inammissibilità della domanda stessa, dai se-
guenti documenti, che dovranno essere caricati elettronicamente nella sezione di cui alla precedente lettera o. e dovranno essere 
compilati, pena l’inammissibilità della domanda:

a) dichiarazione sul/sui titolare/i effettivo/i del Soggetto richiedente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia 
di antiriciclaggio sottoscritta con firma digitale o elettronica (il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente 
lettera o.);

b) documento di identità in corso di validità del/dei titolare/i effettivo/i;

c) codice fiscale del/dei titolare/i effettivo/i;

d) documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del Soggetto richiedente;

e) dichiarazione/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti de minimis all’impresa unica, come definita 
dall’art. 2, par. 2 del Regolamento de minimis. La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente o elettronicamente dal le-
gale rappresentante della Grande Impresa. A corredo della stessa andrà altresì allegata analoga dichiarazione di eventuali 
imprese ad essa collegate firmata digitalmente o elettronicamente dai rispettivi legali rappresentanti (i format e le relative 
istruzioni per la compilazione sono scaricabili dalla sezione di cui alla precedente lettera o.);

f) delega al soggetto esterno da contattare firmata digitalmente o elettronicamente (tale documentazione è obbligatoria se 
il Soggetto richiedente ha indicato, nella sezione k. della domanda on line di partecipazione, un soggetto esterno delegato 
da contattare (il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera o.);

g) dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante della Grande 
Impresa, relativa all’adesione da parte del Soggetto richiedente al CIPR (tale documentazione è obbligatoria nel caso in cui 
il Soggetto richiedente abbia indicato di avervi aderito; il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera o.).

8.3 Perfezionamento della Domanda di partecipazione
1. Al termine della compilazione on line della Domanda di partecipazione e prima del caricamento definitivo della stessa, GEFO gene-
rerà un modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere opportunamente sottoscritto, pena l’inammissibilità della Domanda di 
partecipazione, mediante l’apposizione della firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del Soggetto Richiedente.

2. Le Domande di partecipazione all’Operazione dovranno essere trasmesse e protocollate elettronicamente a seguito di completo 
caricamento di tutti gli elementi necessari per la regolare presentazione della domanda: ovvero dei dati relativi alla Domanda di 
partecipazione, della relativa sottoscrizione, del completo caricamento del modulo di Domanda di partecipazione, del completo 
caricamento degli allegati elettronici, nonché dell’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo.

3. L’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo deve essere effettuato con carta di credito. I circuiti abilitati sono quello VISA 
e quello MASTERCARD.

4. Si precisa che la firma elettronica o digitale dovrà essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, 
apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale. 

8.4 Cause di inammissibilità della Domanda di partecipazione
1. Sono cause di inammissibilità della Domanda di partecipazione:

a) la presentazione di una Domanda di partecipazione in violazione delle modalità di presentazione prescritte dal presente 
punto 8;

b) la presentazione di una Domanda di partecipazione incompleta;

c) la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda di partecipazione nel rispetto di quanto 
prescritto dal presente punto 8.

2. Domande successive non potranno essere presentate dallo stesso Soggetto richiedente se:

a) la precedente domanda è ancora in fase istruttoria;

b) dalla presentazione della precedente domanda, nel caso quest’ultima sia stata positivamente deliberata e successivamen-
te non rinunciata, siano trascorsi meno di 4 (quattro) mesi;

c) abbia raggiunto, tenendo conto delle precedenti domande deliberate positivamente, i limiti previsti dal Regolamento de 
minimis.

3. Finlombarda effettuerà il monitoraggio costante delle domande presentate tramite GEFO e, sulla base dell’ammontare delle risorse 
disponibili a valere sul Fondo contributi e/o sul Plafond B, potrà procedere alla chiusura del presente avviso per esaurimento delle 
risorse disponibili. In tali casi, Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul Sito Internet.

9. ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

9.1 Attività di istruttoria formale e determinazione del Contributo
L’istruttoria delle domande presentate è effettuata da Finlombarda e dagli Intermediari B con le seguenti modalità:

a) istruttoria formale: Finlombarda, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle Domande di partecipazione, effettua l’istrut-
toria formale, previa verifica della sussistenza, a pena di inammissibilità, dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai punti 4 e 5 del 
presente Avviso Imprese B2B Sottomisura B (salvo quanto previsto alla successiva lett. b), entro 20 (venti) giorni dalla data di proto-
collazione on-line di ciascuna Domanda di partecipazione, anche sulla base delle autodichiarazioni fornite da ciascun Soggetto 
richiedente e ne dà comunicazione all’Intermediario B indicato dal Soggetto richiedente tramite GEFO;

b) conferma avvenuto perfezionamento: L’intermediario B, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di Finlombar-
da, di cui alla precedente lettera a), comunicherà a Finlombarda tramite GEFO l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di 
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Cessione pro-soluto del credito, confermando la sussistenza dei requisiti oggettivi di cui al punto 5 che precede ed indicando gli 
elementi utili ai fini della determinazione del Contributo;

c) delibera Finlombarda: Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione di ciascuna comunicazione di cui alla precedente lettera b) ed in 
base all’ordine cronologico di ricezione, Finlombarda - nei limiti delle risorse disponibili del Fondo contributi e tenuto conto di 
quanto previsto al precedente punto 6.3, paragrafo 4 - determina la dimensione dell’Aiuto e delibera la concessione del Contri-
buto, dandone comunicazione al Soggetto richiedente ed all’Intermediario B.

9.2 Esiti e comunicazioni
1. Si precisa che, nel caso di esito negativo di una delle fasi istruttorie di cui al precedente punto 9.1, il Soggetto richiedente non verrà 
ammesso all’Operazione. 

2. Sarà cura di Finlombarda informare tempestivamente il Soggetto richiedente, a mezzo GEFO e a mezzo Posta Elettronica Certificata, 
dell’esito dell’istruttoria e, quindi, della concessione o non concessione dell’Intervento finanziario.

3. In ogni caso, l’Intervento finanziario verrà concesso nei limiti e fino all’esaurimento del Fondo contributi ovvero del Plafond B.

10. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Contributo verrà erogato da Finlombarda in un’unica soluzione al Soggetto beneficiario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla 
richiesta da parte del Soggetto beneficiario medesimo, previa:

a) acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido al momento dell’erogazione utile alla verifica 
della regolarità dei versamenti contributivi (si precisa che la data di validità del DURC è attualmente pari a 120 giorni se-
condo la normativa vigente); 

b) verifica di quanto previsto dall’art. 48bis del DPR 602/2003 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero Economia e 
Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);

c) acquisizione dell’informativa antimafia dalla Prefettura di competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (per 
Interventi finanziari di importo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

2. Il Contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Finlombarda erogherà l’importo al netto della ritenuta 
di legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600/1973.

11. RINUNCIA E REVOCA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO

11.1 Rinuncia 
1. Il Soggetto richiedente può rinunciare al proseguimento dell’iter istruttorio in qualsiasi momento. E’ altresì facoltà del Soggetto be-
neficiario rinunciare all’Intervento finanziario in qualsiasi momento successivo alla delibera di concessione e prima dell’erogazione 
dello stesso, mediante comunicazione scritta, sottoscritta da un firmatario debitamente autorizzato, da inviarsi tramite raccomandata 
a.r. indirizzata a Finlombarda.

11.2 Revoca
1. Il Contributo viene revocato da Finlombarda:

a) qualora vengano meno i requisiti soggettivi di cui al precedente punto 4.1 entro la data di erogazione del Contributo;

b) qualora l’impresa venga posta in stato di liquidazione o venga sottoposta a procedura concorsuale entro la data di eroga-
zione del Contributo;

c) nell’ipotesi di dichiarazioni false o mendaci in sede di presentazione della Domanda di partecipazione.

2. Nel caso di revoca di un Contributo già erogato, il Soggetto beneficiario dovrà restituire l’importo percepito nelle modalità e nei 
termini indicati nella comunicazione di revoca di Finlombarda.

3. L’importo verrà restituito incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE alla data dell’ordinativo di pa-
gamento.

12. VERIFICHE E CONTROLLI

1. Finlombarda e/o la Regione Lombardia, anche per il tramite di soggetti terzi, potranno effettuare controlli per verificare il rispetto 
delle finalità previste dal presente avviso.

13. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

1. Copia integrale del presente avviso è pubblicata sul BURL e sui seguenti siti: www.finlombarda.it, www.regione.lombardia.it.

2. Si fa presente che Finlombarda non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile in caso di eccezionali e gravi malfunziona-
menti di GEFO. 

14. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 

http://www.finlombarda.it
http://www.regione.lombardia.it
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• Regolamento (UE) n. 651/2014 
• D.g.r. n. X/386 del 12 luglio 2013
• D.g.r. n. X/572 del 2 agosto 2013
• D.g.r. n. X/1862 del 25 maggio 2014
• D.g.r. n. X/2378 del 19 settembre 2014
• Decreto Direzione Generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione n. 7424 dell’1 agosto 2014. 

15. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO

1. Qualsiasi informazione relativa al presente avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta alla seguente casella 
di posta elettronica: infob2b@finlombarda.it, avendo cura di specificare nell’oggetto “Sottomisura B”.
2. Per l’assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. al numero Verde 800.131.151 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente avviso, verranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per 
le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. I dati forniti a Finlombarda S.p.A. e agli Intermediari B, per quanto di rispettiva competenza, saranno oggetto di trattamento anche 
mediante l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici protetti.
3. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti riconosciuti dal punto 7 del D.lgs. n. 196/2003.
4. Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia. Responsabili del trattamento dati sono Finlombarda S.p.A. con sede legale 
in Milano via Taramelli, 12 e l’Intermediario B.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento della presente Operazione viene individuato nel responsabile pro-tempore dell’Area Amministra-
zione e Controllo di Finlombarda S.p.A., dott. Giovanni Selmi.

Finlombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento

——— • ———

mailto:infob2b@finlombarda.it
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ALLEGATO 2

FINLOMBARDA S.P.A.
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI FINANZIARI

A FAVORE DELLE MPMI
OPERAZIONE “CREDITO IN-CASSA B2B” SOTTOMISURA A

INDICE 
1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

2. DEFINIZIONI

3. DOTAZIONE FINANZIARIA
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6. COSTI E COMMISSIONI

7. REGIME DI AIUTO
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9. ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

10. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DELLA LINEA DI CREDITO
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16. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO
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18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Con l’iniziativa di cui al presente avviso, Finlombarda S.p.A. - su mandato di Regione Lombardia - in coerenza con quanto previsto dal 
Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (DCR n. 78 del 9 luglio 2013), intende sostenere le imprese operanti in Lombardia 
agevolando l’accesso a operazioni finanziarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali maturati o maturandi vantati nei con-
fronti di altre imprese o altre tipologie di soggetti debitori, ad esclusione degli enti locali.

L’iniziativa trae origine dall’obiettivo di Regione Lombardia di supportare l’accesso al credito del sistema imprenditoriale anche con 
riferimento al fabbisogno finanziario connesso alla gestione ordinaria, percorso già peraltro avviato nel corso del 2012 e del 2013 
con le iniziative “Credito Adesso”, che supporta il fabbisogno finanziario connesso con l’acquisizione di nuovi ordini e/o contratti di 
fornitura, e “Credito In-Cassa”, che supporta lo smobilizzo dei crediti scaduti vantati dalle imprese lombarde nei confronti degli enti 
locali lombardi.

Con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 24 settembre 2014 (di seguito, per brevità, la 
“DGR”), Regione Lombardia ha ampliato le finalità dell’iniziativa Credito In-Cassa mantenendo la linea di intervento preesistente ed 
istituendo una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B” o l’”Operazione”, prevedendo l’attivazione di due sotto-
misure, rivolte rispettivamente alle micro, piccole e medie imprese ed alle grandi imprese:

1) Sottomisura A: liquidità alle MPMI (di seguito, per brevità, la “Sottomisura A”);

2) Sottomisura B: liquidità alle Grandi Imprese (di seguito, per brevità, la “Sottomisura B”).

L’Operazione, la cui finalità è complementare alla citata linea di intervento “Credito In-Cassa” e con cui condivide parte della dota-
zione finanziaria, prevede l’utilizzo delle risorse rese disponibili intermediari finanziari e bancari ai fini della costruzione di un plafond 
di operazioni finanziarie sino ad un massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui Euro 200.000.000,00 (duecento-
milioni/00) per la Sottomisura A (di seguito, per brevità, “Plafond A”) ed Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) per la Sottomisura B 
(di seguito, per brevità, “Plafond B”).

Regione Lombardia ha inoltre reso disponibile:

• con riferimento alla Sottomisura A, un fondo di garanzia (di seguito, per brevità, il “Fondo di garanzia”) di importo pari ad 
Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sulla misura di ingegneria finanziaria denominata “Fondo di investimento Jeremie 
FESR” istituito con DGR n. VIII/7687 del 24 luglio 2008 nell’ambito del POR Competitività FESR 2007-2013;

• con riferimento alla Sottomisura B, risorse pari ad Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) a favore delle Grandi Im-
prese e destinate al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti (per brevità, il “Fondo 
contributi”).

Finlombarda gestisce l’intera Operazione coordinando e curando la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e nello specifico gli inter-
mediari finanziari, bancari e le imprese.

Resta salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l’Operazione per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico mediante avviso pubblicato sul BURL.

Con il presente avviso (in seguito, anche l’“Avviso Imprese B2B Sottomisura A”) Finlombarda intende rendere noti alle imprese i termi-
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ni e le modalità per la loro partecipazione all’Operazione nell’ambito della Sottomisura A. Le imprese che abbiano i requisiti di cui al 
presente Avviso Imprese B2B Sottomisura A e intendano partecipare all’Operazione, devono presentare Domanda di partecipazione 
a Finlombarda, secondo le modalità descritte al successivo punto 8.

2. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso Imprese B2B Sottomisura A 
il significato loro attributo nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al 
singolare e viceversa.
Accordo Sottomisura A: l’accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario A che disciplina, tra l’altro, gli impegni connessi all’opera-
tività della Garanzia, pubblicato sul Sito Internet.
DGR: la DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 24 settembre 2014 che ha ampliato le finalità 
dell’iniziativa Credito in Cassa istituendo una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B”.
Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione all’Operazione da parte dei Soggetti richiedenti, contenente anche la 
richiesta di accesso alla Garanzia a copertura delle Linee di credito richieste agli Intermediari A.
Enti Locali: i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
ESL o Aiuto: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato dell’aiuto rappresentato dalla Garanzia.
Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore e attuatore della 
presente Operazione.
Fondo di garanzia: il fondo di garanzia di importo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sulla misura di ingegneria 
finanziaria denominata “Fondo di investimento Jeremie FESR” istituito con DGR n. VIII/7687 del 24 luglio 2008 nell’ambito del POR Com-
petitività FESR 2007-13.
Garanzia: la garanzia resa disponibile da Finlombarda a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di garanzia, in favore degli Inter-
mediari A e nell’interesse delle MPMI, a copertura dell’eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti beneficiari degli importi 
anticipati nell’ambito di ciascuna Linea di credito. La Garanzia opera nei limiti e con le modalità definite nell’Accordo Sottomisura A. 
GEFO: il sistema informatico per la gestione operativa delle fasi previste dal presente Avviso Imprese B2B Sottomisura A, accessibile dai 
seguenti indirizzi telematici: www.regione.lombardia.it - menù “Servizi” - “Finanziamenti on line” oppure https://gefo.servizirl.it/.
Impresa in difficoltà: l’impresa che soddisfi almeno una delle circostanze di cui all’art. 2, comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014.
Intervento finanziario: l’intervento costituito da una Linea di credito e da una Garanzia.
Intermediari A: le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.), i soggetti che 
possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario, nonché le società di factoring iscritte nell’al-
bo o elenco degli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario che partecipano alla presente Operazione, limitatamente 
all’operatività prevista per la Sottomisura A. L’elenco degli Intermediari A viene pubblicato sul Sito Internet.
Linea di credito: l’affidamento finanziario reso disponibile, nelle forme tecniche di cui al successivo punto 5.1, dall’Intermediario A al 
Soggetto beneficiario.
Plafond A: il plafond reso disponibile cumulativamente dagli Intermediari A pari ad Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00).
MPMI: l’impresa che rispetta i parametri stabiliti nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, e tra l’altro, 
occupa meno di 250 (duecentocinquanta) effettivi e ha un fatturato annuo non superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni oppure ha 
un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 (quarantatré) milioni. 
Regolamento de minimis: 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 d’importanza minore.
Sede Operativa: qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o magazzino del Soggetto richiedente.
Sito Internet: la sezione dedicata all’Operazione presente sul sito internet di Finlombarda (www.finlombarda.it).
Soggetti beneficiari: le imprese che hanno presentato Domanda di partecipazione al presente avviso e, in esito all’istruttoria, sono 
state ammesse all’Intervento finanziario.
Soggetti richiedenti: le imprese che richiedono accesso all’Intervento finanziario.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA 

1. La dotazione finanziaria della Sottomisura A è articolata come di seguito indicato:
• Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) quale Plafond A reso disponibile dagli Intermediari A per la concessione di Linee 

di credito;
• Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) quale Fondo di garanzia reso disponibile da Regione Lombardia a valere su risorse POR 

FESR 2007-13 per garantire le Linee di credito.

4. REQUISITI SOGGETTIVI

4.1 Imprese ammesse
1. Possono presentare Domanda di partecipazione alla Sottomisura A i Soggetti richiedenti che alla data della Domanda di parteci-
pazione:

a. siano una MPMI;
b. abbiano sede legale e/o almeno una Sede Operativa in Lombardia;

http://www.regione.lombardia.it
https://gefo.servizirl.it
http://www.finlombarda.it
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c. siano iscritti al registro delle Imprese e risultino attivi;
d. siano appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007 (l’appartenenza al settore Istat – ATECO 2007 è atte-

stata dal codice di attività primaria come risultante dal registro imprese) con l’esclusione dei soggetti indicati al successivo 
punto 4.2.

4.2 Imprese escluse
1. Sono esclusi dalla Sottomisura A i Soggetti richiedenti:

a. che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento de minimis;
b. che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero che abbiano depositato in un conto bloccato, gli aiuti sui 

quali pende un’ingiunzione di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara 
l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE n. 659/1999 del 
22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;

c. che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale ovvero che siano Imprese in difficoltà;
d. che non siano in regola con le vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni;
e. che appartengano al codice di attività primaria ATECO 2007 “K – Attività finanziarie e assicurative”.

5. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO

1. L’Intervento finanziario è costituito da una Linea di Credito concessa dall’Intermediario A e da una Garanzia. Le caratteristiche di 
seguito descritte delle Linee di Credito sono tra loro cumulative.

5.1 Forme tecniche della Linea di credito 
1. La Linea di credito può avere una o più delle seguenti forme tecniche:

a. anticipo per operazioni di factoring (solo pro-solvendo);
b. anticipo salvo buon fine (s.b.f.);
c. anticipo su fatture;
d. altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
e. sconto di portafoglio commerciale;
f. finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell’art. 1260 c.c.;
g. anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring.

2. La concessione potrà riferirsi all’apertura di una nuova Linea di credito ovvero al rinnovo di una linea di credito preesistente avente 
una o più delle suddette forme tecniche.
3. La Linea di credito potrà essere a scadenza o a revoca. 
4. La Linea di credito potrà essere utilizzata dal Soggetto beneficiario esclusivamente al fine di garantire lo smobilizzo di crediti commer-
ciali maturati, ma non scaduti, o maturandi vantati nei confronti di altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore, ad esclusione 
degli Enti Locali.
5. La Linea di credito in tutti i casi dovrà essere rotativa (a titolo esemplificativo: dovrà prevedere che il plafond finanziario reso di-
sponibile possa essere utilizzato più volte durante il periodo di tempo in cui è operativa la Linea di credito previo ripristino della sua 
disponibilità da parte del Soggetto beneficiario) e prevedere la canalizzazione di pagamenti da parte del debitore principale del 
credito vantato dalla MPMI.
6. La Linea di credito potrà essere concessa esclusivamente laddove, alla data di concessione, il Soggetto richiedente non abbia 
alcuna posizione debitoria classificata, in base alle procedure del credito pro-tempore vigenti presso l’Intermediario A quale credito 
“past-due” o “incaglio” o “sofferenza”.

5.2 Ammontare della Linea di credito 
1. L’ammontare di ciascuna Linea di credito deve essere ricompreso entro i seguenti limiti:
• importo minimo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
• importo massimo pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).

5.3. Tassi di interesse applicati 
1. Il tasso di interesse massimo applicabile alla Linea di credito è pari ad un tasso base (ad esempio Euribor 3 mesi), oltre ad un mar-
gine massimo pari a 350 basis points.
2. Finlombarda si riserva, in considerazione delle condizioni offerte dal mercato finanziario, la facoltà di rivedere, solo in riferimento alle 
Linee di credito per le quali non sia ancora stata presentata la Domanda di partecipazione, il margine massimo applicabile. In tal 
caso, Finlombarda darà visibilità delle nuove condizioni sul Sito Internet.

5.4 Funzionamento della Garanzia
1. La Garanzia copre l’80% (ottanta per cento) del valore della Linea di credito ed è prestata a favore dell’Intermediario A e nell’inte-
resse delle MPMI a copertura dell’eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti beneficiari degli importi anticipati nell’ambito 
di ciascuna Linea di credito concessa.
2. La Garanzia è prestata a titolo gratuito e nel rispetto delle previsioni del Regolamento de minimis.
3. La Garanzia è efficace dalla data di sottoscrizione del contratto relativo alla Linea di credito (di cui al successivo punto 10.) sino alla 
data di scadenza della Linea di credito, laddove espressamente prevista al momento della concessione, e comunque per una durata 
massima pari a 18 (diciotto) mesi meno 1 (uno) giorno ed opera nei limiti, alle condizioni e con le modalità indicati nell’Accordo 
Sottomisura A, pubblicato sul Sito Internet.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 19 dicembre 2014

– 77 –

5.5 Eventuali ulteriori garanzie
1. Resta inteso che, ai fini della concessione della Linea di credito, l’Intermediario A potrà, in base all’esito della propria istruttoria, ri-
chiedere al Soggetto richiedente eventuali ulteriori garanzie. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto 
richiedente.

6. COSTI E COMMISSIONI
1. Finlombarda e gli Intermediari A non richiederanno ai Soggetti beneficiari alcuna commissione e/o spesa di istruttoria fatto salvo 
quanto previsto ai punti 5.3. e 5.5.

7. REGIME DI AIUTO
1. La Garanzia sarà concessa ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

8. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA

8.1. Domanda di partecipazione 
1. Il Soggetto richiedente presenterà la Domanda di partecipazione esclusivamente on line a partire dalle ore 10,30 del 29 gen-
naio 2015 su GEFO. Le Domande di partecipazione potranno essere presentate sino alle ore 18,30 del 15 ottobre 2015, fatta salva 
la chiusura anticipata dei termini per la presentazione della domanda per esaurimento delle risorse disponibili; in tale ultimo caso, 
Finlombarda ne darà adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione sul Sito Internet.

2. Per presentare la Domanda di partecipazione, il Soggetto richiedente dovrà registrarsi e ottenere i codici personali (login/password) 
sul predetto sito nell’apposita sezione di GEFO, su cui sono disponibili le modalità di registrazione e di presentazione della domanda.

3. Ciascun Soggetto richiedente può presentare più domande a valere sul presente avviso, fatto salvo quanto precisato al successivo 
punto 8.4.

8.2. Contenuto della domanda di partecipazione: sezioni ed allegati
1. La domanda on line di partecipazione contiene le seguenti sezioni:

a. Registrazione domanda

b. Notizie sull’azienda

c. Dati economici

d. Personale

e. Elenco Soci

f. Soci e titolari di cariche e qualifiche

g. Partecipate

h. Sede del Progetto

i. Rappresentante Legale

j. Referente operativo per l’impresa

k. Eventuale soggetto esterno delegato da contattare

l. Notizie sull’attività

m. Agevolazione richiesta

n. De Minimis / ESL 

o. Documenti da scaricare

p. Documenti da allegare

q. Autodichiarazioni

2. Tutte le singole sezioni, fatta eccezione per la sezioni k., o. e p., devono essere compilate, pena l’inammissibilità della domanda di 
partecipazione.

3. Le sezioni b., c., d., e., f., g., i., n. sono modificabili solo accedendo alla sezione “Profilo soggetto richiedente” su GEFO.

4. L’Intermediario A selezionato nella sezione m. non potrà essere modificato successivamente alla presentazione della domanda. 
Dopo la presentazione della domanda, ove il Soggetto richiedente intendesse cambiare l’Intermediario A selezionato per il perfezio-
namento dell’Intervento finanziario dovrà trasmettere a Finlombarda rinuncia alla domanda presentata nei termini previsti al punto 
11.1 e presentare una nuova domanda.

5. La Domanda di partecipazione all’Operazione dovrà essere obbligatoriamente corredata, pena l’inammissibilità della domanda 
stessa, dai seguenti documenti, che dovranno essere caricati elettronicamente nella sezione di cui alla precedente lettera p. e do-
vranno essere compilati, pena l’inammissibilità della domanda:

a) dichiarazione sul/sui titolare/i effettivo/i del Soggetto richiedente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di 
antiriciclaggio sottoscritta con firma digitale o elettronica (il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera o.);

b) documento di identità in corso di validità del/dei titolare/i effettivo/i;

c) codice fiscale del/dei titolare/i effettivo/i;

d) documento di identità in corso di validità del rappresentante legale della MPMI ;

e) copia degli ultimi due bilanci d’esercizio antecedenti alla data di presentazione della Domanda di partecipazione, che devono 
essere completi, approvati e depositati (tale documentazione è obbligatoria se si tratta di società di capitali);

f) ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento, firmate digitalmente o elettronica-
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mente e con dicitura “definitivo” (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali);
g) dichiarazione/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti de minimis all’impresa unica, come definita 

dall’art. 2, par. 2 del Regolamento de minimis. La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente o elettronicamente dal legale 
rappresentante della MPMI. A corredo della stessa andrà altresì allegata analoga dichiarazione di eventuali imprese ad essa 
collegate firmata digitalmente o elettronicamente dai rispettivi legali rappresentanti (i format e le relative istruzioni per la compi-
lazione sono scaricabili dalla sezione di cui alla precedente lettera o.);

h) delega al soggetto esterno da contattare firmata digitalmente o elettronicamente dal legale rappresentante della MPMI (tale 
documentazione è obbligatoria se il Soggetto richiedente ha indicato, nella sezione k. della domanda on line di partecipazione, 
un soggetto esterno delegato da contattare; il format è scaricabile dalla sezione di cui alla precedente lettera o.).

8.3 Perfezionamento della domanda di partecipazione
1. Al termine della compilazione on line della Domanda di partecipazione e prima del caricamento definitivo della stessa, GEFO 
genererà un modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere opportunamente sottoscritto, pena l’inammissibilità della Do-
manda di partecipazione, mediante l’apposizione della firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del Soggetto 
Richiedente.
2. Le Domande di partecipazione alla Sottomisura A dovranno essere trasmesse e protocollate elettronicamente a seguito di com-
pleto caricamento di tutti gli elementi necessari per la regolare presentazione della domanda: ovvero dei dati relativi alla Domanda 
di partecipazione, della relativa sottoscrizione, del completo caricamento del modulo di domanda di partecipazione, del completo 
caricamento degli allegati elettronici, nonché dell’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo.
3. L’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo deve essere effettuato con carta di credito. I circuiti abilitati sono quello VISA 
e quello MASTERCARD.
4. Si precisa che la firma elettronica o digitale dovrà essere apposta utilizzando la carta regionale dei servizi (CRS) o, in alternativa, 
apposita smart-card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale. 

8.4 Cause di inammissibilità della domanda di partecipazione
1. Sono cause di inammissibilità della Domanda di partecipazione:

a) la presentazione di una Domanda di partecipazione in violazione delle modalità di presentazione prescritte dal presente 
punto 8;

b) la presentazione di una Domanda di partecipazione incompleta;
c) la mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda di partecipazione nel rispetto di quanto 

prescritto dal presente punto 8.2;
d) la presentazione di una Domanda di partecipazione da parte di un Soggetto richiedente per cui un Intermediario A abbia 

già fatto richiesta di escussione della Garanzia prestata su un Intervento Finanziario precedentemente deliberato.
2. Domande successive non potranno essere presentate dallo stesso Soggetto richiedente se:

a) la precedente domanda è ancora in fase istruttoria;
b) dalla presentazione della precedente domanda, nel caso quest’ultima sia stata positivamente deliberata e successivamen-

te non rinunciata, siano trascorsi meno di 4 (quattro) mesi;
c) abbia raggiunto, tenendo conto delle precedenti domande deliberate positivamente, i limiti previsti dal Regolamento de 

minimis.
3. Finlombarda effettuerà il monitoraggio costante delle domande presentate tramite GEFO e, sulla base dell’ammontare degli In-
terventi finanziari richiesti, potrà procedere alla chiusura del presente Avviso Imprese B2B Sottomisura A per esaurimento delle risorse 
disponibili come indicato al precedente punto 8.1. 

9. ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

9.1 Attività di istruttoria formale e di merito creditizio
1. L’istruttoria delle domande presentate è effettuata da Finlombarda e dagli Intermediari A con le seguenti modalità:
a) Istruttoria formale: Finlombarda, procedendo sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle Domande di partecipazione, 

effettua l’istruttoria formale, previa verifica della sussistenza o meno, a pena di inammissibilità, dei requisiti soggettivi di cui al pre-
cedente punto 4, entro 10 (dieci) giorni dalla data di protocollazione online di ciascuna Domanda di partecipazione anche sulla 
base delle autodichiarazioni fornite da ciascun Soggetto richiedente e ne darà comunicazione all’Intermediario A indicato dal 
Soggetto richiedente tramite GEFO.

b)  Istruttoria di merito creditizio: l’Intermediario A, secondo l’ordine cronologico di ricezione, effettua la valutazione di merito credi-
tizio, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui alla precedente lettera a) e, ove la valutazione di merito 
creditizio abbia avuto esito positivo, entro il medesimo termine delibera e comunica a Finlombarda tramite GEFO l’importo delibe-
rato, le condizioni finanziarie e la durata della Linea di credito.

c) Delibera Finlombarda: entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione di ciascuna comunicazione di cui alla precedente lettera b) ed in 
base all’ordine cronologico di ricezione, Finlombarda - nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di garanzia e del Plafond A e te-
nuto conto delle disposizioni applicabili in materia di Regolamento de minimis - determina la dimensione dell’Aiuto verificandone 
la coerenza con i richiamati limiti del Regolamento de minimis e delibera la concessione dell’Intervento finanziario, dandone co-
municazione al Soggetto richiedente ed all’Intermediario A; laddove l’Aiuto determinato comportasse il superamento dei limiti pre-
visti dal Regolamento de minimis, Finlombarda provvederà a deliberare negativamente la concessione dell’Intervento finanziario.

9.2 Esiti e comunicazioni
1. Si precisa che, nel caso di esito negativo di una delle fasi istruttorie di cui al precedente punto 9.1, il Soggetto richiedente non verrà 
ammesso all’Operazione.
2. Sarà cura di Finlombarda informare tempestivamente il Soggetto richiedente, a mezzo GEFO e a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC), dell’esito dell’istruttoria e, quindi, della ammissione o non ammissione all’Operazione.

3. In ogni caso, l’Intervento finanziario verrà concesso nei limiti e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
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10. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DELLA LINEA DI CREDITO

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 9.2, Il Soggetto beneficiario sottoscriverà con l’Intermediario 
A il contratto relativo alla Linea di credito.

2. In tale sede l’Intermediario A procederà ad acquisire le eventuali ulteriori garanzie richieste in sede di delibera.

11. RINUNCIA E REVOCA DELL’INTERVENTO FINANZIARIO

11.1 Rinuncia 
1. Il Soggetto richiedente può rinunciare al proseguimento dell’iter istruttorio in qualsiasi momento. È altresì facoltà del Soggetto bene-
ficiario rinunciare all’Intervento finanziario in qualsiasi momento successivo alla delibera di concessione dell’Intervento finanziario pri-
ma della contrattualizzazione di cui al punto 10 che precede. La rinuncia dovrà pervenire mediante comunicazione scritta, sottoscritta 
da un firmatario debitamente autorizzato, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Finlombarda e all’Intermediario A.

11.2 Revoca
1. Finlombarda potrà revocare l’Intervento finanziario ove, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della concessione dell’Intervento 
finanziario non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto relativo alla Linea di credito per cause non imputabili a Finlombarda o 
all’Intermediario A.

12. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Il Soggetto beneficiario si impegna a:

(i) conservare tutta la documentazione e le scritture contabili inerenti le anticipazioni finanziarie assistite dalla Garanzia a vale-
re sul Fondo di garanzia per non meno di 10 (dieci) anni dal rilascio della Garanzia medesima;

(ii) mettere a disposizione di Finlombarda, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, di Regione Lombardia o 
dei soggetti terzi da questa designati la documentazione e le scritture contabili di cui al precedente punto (i);

(iii) consentire visite e sopralluoghi a Finlombarda, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea, a Regione Lombar-
dia o ai soggetti terzi da questa designati.

2. Tali impegni saranno previsti nel contratto relativo alla Linea di Credito sottoscritto tra l’Intermediario A e il Soggetto beneficiario.

13. VERIFICHE E CONTROLLI 

1. Finlombarda e/o la Commissione Europea, la Corte dei Conti Europea, Regione Lombardia, anche per il tramite di soggetti terzi, 
potranno effettuare controlli per verificare il rispetto delle finalità previste dal presente avviso.

14. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

1. Copia integrale del presente avviso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sui seguenti siti: www.
finlombarda.it, www.regione.lombardia.it.

2. Si fa presente che Finlombarda non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile in caso di eccezionali e gravi malfunziona-
menti di GEFO. 

15. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• Regolamento (UE) n. 1407/2013 

• Regolamento (UE) n. 651/2014 

• D.g.r. n. X/386 del 12 luglio 2013

• D.g.r. n. X/572 del 2 agosto 2013

• D.g.r. n. X/1862 del 25 maggio 2014

• D.g.r. n. X/2378 del 19 settembre 2014

• Decreto Direzione Generale Attività Produttive Ricerca e Innovazione n. 7424 dell’1 agosto 2014. 

16. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO

1. Qualsiasi informazione relativa al presente avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta alla seguente casella 
di posta elettronica: infob2b@finlombarda.it, avendo cura di specificare nell’oggetto “Sottomisura A”.

2. Per l’assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Lombardia Informatica S.p.A. al numero Verde 800.131.151 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

http://www.finlombarda.it
http://www.finlombarda.it
http://www.regione.lombardia.it
mailto:infob2b@finlombarda.it
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17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente Avviso, verranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente per 
le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. I dati forniti a Finlombarda S.p.A. e agli Intermediari A, per quanto di rispettiva competenza, saranno oggetto di trattamento anche 
mediante l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici protetti.
3. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti riconosciuti dal punto 7 del D.lgs. n. 196/2003.
4. Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia. Responsabili del trattamento dati sono Finlombarda S.p.A. con sede legale 
in Milano via Taramelli, 12 e l’Intermediario A.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento della presente Operazione viene individuato nel responsabile pro-tempore dell’Area Amministrazio-
ne e Controllo di Finlombarda S.p.A., dott. Giovanni Selmi.

Finlombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento

——— • ———

ALLEGATO 3

FINLOMBARDA S.P.A.
AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’OPERAZIONE “CREDITO IN-CASSA B2B” DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI
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1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA

Con l’iniziativa di cui al presente avviso, Finlombarda S.p.A. - su mandato di Regione Lombardia - in coerenza con quanto previsto dal 
Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (DCR n. 78 del 9 luglio 2013), intende sostenere le imprese operanti in Lombardia 
agevolando l’accesso a operazioni finanziarie finalizzate allo smobilizzo di crediti commerciali maturati o maturandi vantati nei con-
fronti di altre imprese o altre tipologie di soggetti debitori, ad esclusione degli enti locali.

L’iniziativa trae origine dall’obiettivo di Regione Lombardia di supportare l’accesso al credito del sistema imprenditoriale con riferi-
mento al fabbisogno finanziario connesso alla gestione ordinaria, percorso già peraltro avviato nel corso del 2012 e del 2013 con le 
iniziative “Credito Adesso”, che supporta il fabbisogno finanziario connesso con l’acquisizione di nuovi ordini e/o contratti di fornitura, 
e “Credito In-Cassa”, che supporta lo smobilizzo dei crediti scaduti vantati dalle imprese lombarde nei confronti degli enti locali lom-
bardi.

Con DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 24 settembre 2014 (di seguito, per brevità, la 
“DGR”), Regione Lombardia ha ampliato le finalità dell’iniziativa Credito In-Cassa mantenendo la linea di intervento preesistente ed 
istituendo una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B” o l’ ”Operazione”, prevedendo l’attivazione di due sotto-
misure, rivolte rispettivamente alle micro, piccole e medie imprese ed alle grandi imprese:

1) Sottomisura A: liquidità alle MPMI (di seguito, per brevità, la “Sottomisura A”);

2) Sottomisura B: liquidità alle Grandi Imprese (di seguito, per brevità, la “Sottomisura B”).

L’Operazione, la cui finalità è complementare alla citata linea di intervento “Credito In-Cassa”, con cui condivide parte della dotazione 
finanziaria, prevede l’utilizzo delle risorse rese disponibili dagli Intermediari per la costruzione di un plafond di operazioni finanziarie sino 
ad un massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), di cui Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) per la Sottomisura A 
(di seguito, per brevità, “Plafond A”) ed Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00) per la Sottomisura B (di seguito, per brevità, “Plafond B”). 

Regione Lombardia ha inoltre reso disponibile:
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• con riferimento alla Sottomisura A, un fondo di garanzia (di seguito, per brevità, il “Fondo di garanzia”) di importo pari ad 
Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sulla misura di ingegneria finanziaria denominata “Fondo di investimento Jeremie 
FESR” istituito con DGR n. VIII/7687 del 24 luglio 2008 nell’ambito del POR Competitività FESR 2007-2013;

• con riferimento alla Sottomisura B, risorse pari ad Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) destinate al contenimento 
degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti (di seguito, per brevità, il “Fondo contributi”).

Finlombarda gestisce l’intera Operazione, coordinando e curando la partecipazione di tutti gli attori coinvolti e, nello specifico, gli inter-
mediari finanziari, bancari e le imprese. Resta salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l’Operazione 
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico mediante avviso pubblicato sul BURL.

Le imprese parteciperanno all’Operazione secondo le modalità e i termini stabiliti nell’avviso a loro rivolto, che Finlombarda provvede-
rà a pubblicare sul BURL nonché sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia e di Finlombarda S.p.A. (di seguito, anche l’“Avviso 
Imprese B2B”).

Con il presente avviso (di seguito, per brevità, l’“Avviso Intermediari B2B”) Finlombarda intende rendere noti agli Intermediari i termini 
e le modalità per la loro partecipazione all’Operazione. Gli Intermediari che abbiano i requisiti di cui al presente Avviso Intermediari 
B2B e intendano partecipare all’Operazione, devono sottoscrivere secondo le modalità descritte al successivo punto 6, l’Accordo 
Sottomisura A e/o l’Accordo Sottomisura B e relativi Atti di adesione.

2. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso Intermediari B2B il significato 
loro attributo nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono altresì applicabili al relativo termine al singolare e 
viceversa.

Accordo: l’accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario cui l’Intermediario aderisce sottoscrivendo l’Atto di Adesione e che disci-
plina l’operatività in relazione ad una delle due Sottomisure A e B.

Accordo Sottomisura A: l’accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario A che disciplina, tra l’altro, gli impegni connessi all’opera-
tività della Garanzia, pubblicato sul Sito Internet.

Accordo Sottomisura B: l’accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario B, che disciplina, tra l’altro, gli impegni connessi all’opera-
tività del Fondo contributi, pubblicato sul Sito Internet.

Atto di Adesione: l’atto sottoscritto dall’Intermediario con cui il medesimo accetta e aderisce ai termini e alle condizioni dell’Accordo. 
L’Atto di adesione ha i contenuti di cui all’allegato sub 1.

Avviso Imprese B2B: indica congiuntamente gli avvisi alle imprese con riferimento alla Sottomisura A (Avviso Imprese B2B Sottomisura 
A) e alla Sottomisura B (Avviso Imprese B2B Sottomisura B).

Avviso Imprese B2B Sottomisura A: indica l’avviso alle imprese che disciplina i termini e le modalità per l’accesso all’Operazione, 
limitatamente alla Sottomisura A.

Avviso Imprese B2B Sottomisura B: indica l’avviso alle imprese che disciplina i termini e le modalità per l’accesso all’Operazione, 
limitatamente alla Sottomisura B.

Cessione pro-soluto del credito: (i) la cessione dei crediti commerciali da parte della Grande Impresa all’Intermediario B che preve-
de il pagamento del corrispettivo da parte dell’Intermediario B contestualmente alla stipula del contratto, ovvero (ii) la cessione dei 
crediti commerciali da parte della Grande Impresa all’Intermediario B con pagamento del corrispettivo da parte dell’Intermediario B 
entro una scadenza concordata contrattualmente e collegata concessione ed erogazione di una anticipazione finanziaria.

Codice Italiano Pagamenti Responsabili: (o anche “CIPR”): Codice promosso da Assolombarda che prevede che le aziende ade-
renti si impegnino a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori, e più in generale, a diffondere pratiche di pagamento 
efficienti, puntuali e rapide.

Contributo: il contributo attribuito da Finlombarda in conto abbattimento oneri a favore delle Grandi Imprese e finalizzato alla riduzio-
ne degli oneri finanziari derivanti dalle operazioni di Cessione pro-soluto del credito.

DGR: la DGR n. X/2378 del 19 settembre 2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 24 settembre 2014 che ha ampliato le finalità 
dell’iniziativa Credito In-Cassa istituendo una nuova linea d’intervento denominata “Credito In-Cassa B2B”. 
Enti Locali: i Comuni, le Province, le Unioni di Comuni, ivi incluse le Comunità Montane ai sensi dell’art. 27 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

ESL o Aiuto: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, ossia il valore attualizzato dell’aiuto rappresentato dal Contributo ovvero dalla Garanzia.

Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore e attuatore della 
presente Operazione.

Fondo contributi: le risorse finanziarie destinate al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di Cessione pro-soluto 
del credito di cui alla Sottomisura B a favore dei Soggetti beneficiari pari ad Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) già 
istituito e da utilizzarsi anche a copertura degli oneri connessi all’iniziativa Credito In-Cassa.

Fondo di garanzia: il fondo di garanzia di importo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sulla misura di ingegneria 
finanziaria denominata “Fondo di investimento Jeremie FESR” istituito con DGR n. VIII/7687 del 24 luglio 2008 nell’ambito del POR Com-
petitività FESR 2007-13.

Garanzia: la garanzia resa disponibile da Finlombarda, nell’ambito della Sottomisura A, a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di 
garanzia in favore degli Intermediari A e nell’interesse delle MPMI, a copertura dell’eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti 
beneficiari degli importi anticipati nell’ambito di ciascuna Linea di credito. La Garanzia opera nei limiti e con le modalità definite 
nell’Accordo Sottomisura A.

GEFO: il sistema informatico per la gestione operativa delle fasi previste dall’Avviso Imprese B2B, accessibile dai seguenti indirizzi tele-
matici: www.regione.lombardia.it - menù “Servizi” - “Finanziamenti on line” oppure https://gefo.servizirl.it/.

Grande Impresa: l’impresa che eccede i parametri concernenti gli effettivi e le soglie finanziarie stabiliti nell’Allegato 1 del Regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commissione, e tra l’altro occupa almeno 250 (duecentocinquanta) effettivi oppure ha un fatturato 

http://www.regione.lombardia.it
https://gefo.servizirl.it
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annuo superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni e contestualmente ha un totale di bilancio annuo superiore a Euro 43 (quarantatré) 
milioni.
Impresa in difficoltà: l’impresa che soddisfi almeno una delle circostanze di cui all’art. 2, comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014.
Intervento finanziario: l’intervento costituito, nell’ambito della Sottomisura A, da una Linea di credito e da una Garanzia e, nell’ambito 
della Sottomisura B, da un Contributo a fronte di una operazione di Cessione pro-soluto del credito.
Intermediari: congiuntamente gli Intermediari A e gli Intermediari B
Intermediari A: le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.), i soggetti che 
possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario, nonché le società di factoring iscritte nell’al-
bo o elenco degli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario che partecipano alla presente Operazione limitatamente 
all’operatività prevista per la Sottomisura A. L’elenco degli Intermediari A viene pubblicato sul Sito Internet.
Intermediari B: le società di factoring iscritte nell’albo o elenco degli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario che 
partecipano alla presente Operazione limitatamente all’operatività prevista per la Sottomisura B. L’elenco degli Intermediari B viene 
pubblicato sul Sito Internet.
Linea di credito: l’affidamento finanziario reso disponibile, nelle forme tecniche di cui al successivo punto 4.1, dall’Intermediario A al 
Soggetto beneficiario.
Plafond A: il plafond reso disponibile cumulativamente dagli Intermediari A che aderiscono all’Operazione, limitatamente alla Sotto-
misura A, pari ad Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00).
Plafond B: il plafond reso disponibile cumulativamente dagli Intermediari B che aderiscono all’Operazione, limitatamente alla Sotto-
misura B, pari ad Euro 300.000.000,00 (trecentomilioni/00).
MPMI: l’impresa che rispetta i parametri stabiliti nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, e tra l’altro, 
occupa meno di 250 (duecentocinquanta) effettivi e ha un fatturato annuo non superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni oppure ha 
un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 (quarantatré) milioni.
Regolamento de minimis: 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 d’importanza minore.
Sede Operativa: qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o magazzino del Soggetto richiedente.
Sito Internet: la sezione dedicata all’Operazione presente sul sito internet di Finlombarda (www.finlombarda.it).
Soggetti beneficiari: le imprese che hanno presentato domanda di partecipazione all’Avviso Imprese B2B e, in esito all’istruttoria, sono 
state ammesse all’Intervento finanziario.
Soggetti richiedenti: le imprese (MPMI e Grandi Imprese) che richiedono accesso all’Intervento finanziario.

3. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Credito In-Cassa B2B favorisce lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese lombarde nei confronti di altre imprese o altri soggetti 
diversi dagli Enti Locali e prevede l’attivazione di due sottomisure, rivolte rispettivamente alle MPMI ed alle Grandi imprese.
I crediti oggetto dell’Operazione devono essere di natura commerciale ed avere tutte le caratteristiche indicate nell’Accordo.

3.1.A Sottomisura A
La Sottomisura A è destinata alle MPMI che, alla data della domanda di partecipazione abbiano sede legale e/o almeno una Sede 
Operativa in Lombardia, siano iscritte al registro delle imprese, risultino attive e siano appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di atti-
vità ATECO 2007 (l’appartenenza al settore Istat – ATECO 2007 è attestata dal codice di attività primaria come risultante dal registro 
imprese). Sono escluse le MPMI: 

a) che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento de minimis;
b) che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti sui quali pende 

un’ingiunzione di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto 
illegale e incompatibile con il mercato comune, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE n.  659/1999 del 
22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;

c) che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale o che siano Imprese in difficoltà;
d) che non siano in regola con le vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni;
e) che appartengano al codice di attività primaria ATECO 2007 “K – Attività finanziarie e assicurative”.

Alle MPMI è concessa da parte dell’Intermediario A una Linea di credito assistita dalla Garanzia che opera a prima richiesta e nei limiti 
di quanto meglio precisato nell’Accordo Sottomisura A.
La chiusura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei Soggetti richiedenti è prevista per il 15 ottobre 2015, fatte 
salve eventuali proroghe.

3.1.B Sottomisura B
La Sottomisura B è destinata alle Grandi Imprese che, alla data della domanda di partecipazione, abbiano sede legale e/o almeno 
una Sede Operativa in Lombardia, siano iscritte al registro delle imprese, risultino attive e siano appartenenti ad uno qualsiasi dei 
settori di attività ATECO 2007 (l’appartenenza al settore Istat – ATECO 2007 è attestata dal codice di attività primaria come risultante 
dal registro imprese). Sono escluse le Grandi imprese:

a) che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento de minimis;
b) che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti sui quali pende 

un’ingiunzione di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto 
illegale e incompatibile con il mercato comune, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CE n.  659/1999 del 
22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;

c) che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale o che siano Imprese in difficoltà;
d) che non siano in regola con le vigenti norme in materia di lavoro e prevenzione degli infortuni;

http://www.finlombarda.it
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e) che appartengano al codice di attività primaria ATECO 2007 “K – Attività finanziarie e assicurative”.

Alle Grandi Imprese è concesso un Contributo a fronte di operazioni di Cessione pro-soluto del credito effettuate con un Intermediario 
B.

4. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO - SOTTOMISURA A

L’Intervento finanziario è costituito da una Linea di credito e da una Garanzia.

4.1 Forme tecniche della Linea di credito 
La Linea di credito può avere una o più delle seguenti forme tecniche:

a. anticipo per operazioni di factoring (solo pro-solvendo);

b. anticipo salvo buon fine (s.b.f.);

c. anticipo su fatture;

d. altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;

e. sconto di portafoglio commerciale;

f. finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell’art. 1260 c.c.;

g. anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring.

La Linea di credito potrà essere a scadenza o a revoca.

La concessione potrà riferirsi all’apertura di una nuova Linea di credito ovvero al rinnovo di una linea di credito preesistente avente 
una o più delle suddette forme tecniche.

La Linea di credito in tutti i casi dovrà essere rotativa (a titolo esemplificativo: dovrà prevedere che il plafond finanziario reso disponibile 
possa essere utilizzato più volte durante il periodo di tempo in cui è operativa la Linea di credito previo ripristino della sua disponibilità 
da parte del Soggetto beneficiario) e prevedere la canalizzazione di pagamenti da parte del debitore principale del credito vantato 
dalla MPMI.

La Linea di credito potrà essere utilizzata dal Soggetto beneficiario esclusivamente al fine di garantire lo smobilizzo di crediti commer-
ciali maturati, ma non scaduti, o maturandi vantati nei confronti di altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore, ad esclusione 
degli Enti Locali.

4.2 Ammontare della Linea di credito 
L’ammontare di ciascuna Linea di credito deve essere ricompreso entro i seguenti limiti:

• importo minimo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00);

• importo massimo pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).

4.3. Tassi di interesse applicati
Il tasso di interesse massimo applicabile alla Linea di credito è pari ad un tasso base (ad esempio Euribor 3 mesi), oltre ad un margine 
massimo pari a 350 basis points. Finlombarda si riserva, in considerazione delle condizioni offerte dal mercato finanziario, la facoltà di 
rivedere il margine massimo applicabile fermo restando che le predette variazioni potranno avere effetto limitatamente alle Linee di 
credito per le quali non sia ancora stata presentata la domanda di partecipazione da parte del Soggetto richiedente. Al Soggetto be-
neficiario non potrà essere addebitata alcuna commissione e/o spesa di istruttoria in relazione alla concessione della Linea di credito.

4.4 Funzionamento della Garanzia
La Garanzia è prestata a favore dell’Intermediario A e nell’interesse delle MPMI a copertura dell’eventuale mancato rientro dell’espo-
sizione finanziaria relativa alla Linea di credito concessa.

La Garanzia è prestata, a valere sul Fondo di Garanzia, a titolo gratuito e nel rispetto delle previsioni del Regolamento de minimis.

La Garanzia opera nei limiti, alle condizioni e con le modalità indicati nell’Accordo Sottomisura A.

La Garanzia ha efficacia dalla data di sottoscrizione del contratto relativo alla Linea di credito sino alla data di scadenza della Linea 
di credito, laddove espressamente prevista nell’atto di concessione, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi meno 
un giorno.

4.5 Eventuali ulteriori garanzie
Resta inteso che, ai fini della concessione della Linea di credito, l’Intermediario A potrà, in base all’esito della propria istruttoria, richie-
dere al Soggetto richiedente eventuali ulteriori garanzie, con oneri a carico del Soggetto richiedente.

5. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO - SOTTOMISURA B

L’Intervento finanziario è costituito dal Contributo a fronte di un’operazione di Cessione pro-soluto del credito.

5.1 Caratteristiche dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito
Sono ammissibili alla Sottomisura B le operazioni di Cessione pro-soluto del credito che siano state già perfezionate con l’Intermediario 
B alla data di presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto meglio descritto nell’Accordo Sottomisura B.

L’operazione di Cessione pro-soluto del credito può avvenire con una delle seguenti modalità:
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(i) con sottoscrizione del contratto di cessione e pagamento contestuale del corrispettivo pari al valore nominale dei 
crediti al netto di una commissione (di seguito anche “Cessione a titolo definitivo”);

(ii) con sottoscrizione del contratto di cessione e pagamento del corrispettivo a una data differita definita contrattual-
mente e collegata concessione ed erogazione di un’anticipazione finanziaria pari a una quota concordata del valore 
nominale dei crediti ceduti (di seguito anche “Cessione con liquidazione a termine”).

5.2 Costi e commissioni
Per effetto della Cessione pro-soluto del credito, il Soggetto beneficiario dovrà riconoscere all’Intermediario B:

(i) nel caso di Cessione a titolo definitivo, una commissione non superiore a un tasso base (ad esempio Euribor 3 mesi) 
maggiorato di un margine su base annua non superiore a 350 basis points a valere sul valore nominale dei crediti 
ceduti;

(ii) nel caso di Cessione con liquidazione a termine, un tasso di interesse pari a un tasso base (ad esempio Euribor 3 
mesi) maggiorato di un margine su base annua non superiore a 350 basis points a valere sul valore dell’anticipazione 
finanziaria.

Al Soggetto beneficiario non potrà essere addebitata alcuna commissione e/o spesa di istruttoria in relazione all’operazione di Ces-
sione pro-soluto del credito.

5.3 Caratteristiche del Contributo
Il Contributo è concesso nella misura massima di:

• 125 basis point a valere sull’onerosità dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito, nel caso in cui il Soggetto beneficia-
rio abbia aderito, alla data di presentazione della domanda, al Codice Italiano Pagamenti Responsabili;

• 75 basis point a valere sull’onerosità dell’operazione di Cessione pro-soluto del credito, negli altri casi.

6. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERMEDIARI ALL’OPERAZIONE

6.1. Partecipazione all’Operazione

Gli Intermediari partecipano alla Sottomisura A o alla Sottomisura B sottoscrivendo l’Atto di Adesione rispettivamente all’Accordo 
Sottomisura A o all’Accordo Sottomisura B. 

All’Atto di Adesione devono essere allegati: 

a. l’Accordo Sottomisura A o Sottomisura B siglati in ogni pagina;

b. copia del documento comprovante l’attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore; 

c. copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità.

Le società di factoring iscritte nell’albo o elenco degli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario possono aderire sia alla 
Sottomisura A che alla Sottomisura B.

6.2. Modalità di partecipazione
La documentazione di partecipazione di cui al precedente punto 6.1 dovrà essere trasmessa a Finlombarda S.p.A. – Via Taramelli n. 12 
– 20124 Milano, alla c.a. del Responsabile del Procedimento di cui al successivo punto 10, mediante le seguenti modalità alternative 
di spedizione:

a. servizio postale con raccomandata a.r.;

b. servizio di corriere espresso;

c. consegna a mano con rilascio di ricevuta da parte di Finlombarda;

d. posta elettronica certificata all’indirizzo finlombarda@pec.regione.lombardia.it.

Nell’ipotesi di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, ciascuno dei documenti di cui al punto 6.1 dovrà essere munito di 
firma digitale.

Finlombarda verificherà la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà, periodicamente e tempestivamente, sul Sito 
Internet l’elenco degli Intermediari. 

6.3. Termini per la partecipazione
Gli Intermediari possono partecipare all’Operazione secondo le modalità descritte ai punti 6.1 e 6.2. dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione sul BURL del presente Avviso Intermediari B2B. Per la Sottomisura A la possibilità di partecipazione scade il 30 settem-
bre 2015. 

Resta salva la facoltà per Finlombarda di modificare, sospendere o interrompere l’Intervento per sopravvenuti motivi di interesse pub-
blico mediante avviso pubblicato sul BURL. 

7. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI

La copia integrale del presente Avviso Intermediari B2B è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sui se-
guenti siti: www.finlombarda.it, www.regione.lombardia.it.

Gli Intermediari potranno richiedere informazioni e chiarimenti sull’Operazione inoltrando apposita richiesta al Responsabile del Pro-
cedimento al seguente indirizzo e-mail: cicb2b@finlombarda.it.

mailto:finlombarda@pec.regione.lombardia.it
http://www.finlombarda.it
http://www.regione.lombardia.it
mailto:cicb2b@finlombarda.it
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8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 
• Regolamento (UE) n. 651/2014 
• D.g.r. n. X/386 del 12 luglio 2013
• D.g.r. n. X/572 del 2 agosto 2013
• D.g.r. n. X/1862 del 25 maggio 2014
• D.g.r. n. X/2378 del 19 settembre 2014
• Decreto Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n. 7424 dell’1 agosto 2014

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati e le informazioni, acquisiti in esecuzione del presente Avviso Intermediari B2B, verranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
I dati forniti a Finlombarda S.p.A. saranno oggetto di trattamento anche mediante l’inserimento e l’elaborazione in supporti informatici 
protetti.
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
Titolare e responsabile del trattamento dati è Finlombarda S.p.A., con sede legale in Milano via Taramelli, 12, nella persona del legale 
rappresentante.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento della presente Operazione viene individuato nel responsabile pro-tempore dell’Area Crediti di Fin-
lombarda S.p.A., dott. Fabio Castaldo.

Finlombarda S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
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ALLEGATO “1” - ATTO DI ADESIONE

ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO SOTTOMISURA A 

L’Intermediario [•], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad Euro [•] interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] N. [•], in persona del Sig. [•], nato a [•] il [•], che interviene nel presente atto in forza di [•] 
(l’“Intermediario A”)

PREMESSO CHE

- con delibera n. X/2378 del 19 settembre 2014 (di seguito, per brevità, la “DGR”), pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 
24 settembre 2014, Regione Lombardia ha ampliato le finalità dell’iniziativa denominata “Credito In-Cassa” già in essere, mante-
nendo la linea di intervento preesistente ed istituendo una nuova linea d’intervento tesa a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati 
dalle imprese lombarde anche nei confronti di soggetti privati (di seguito per brevità “Credito In-Cassa B2B” o l’“Operazione”);

- l’iniziativa Credito In-Cassa B2B comprende due sottomisure, Sottomisura A e Sottomisura B, e con particolare riferimento alla Sot-
tomisura A, Regione Lombardia rende disponibile un fondo di garanzia (di seguito, per brevità, il “Fondo di garanzia”) di importo 
pari a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) a valere sulla misura di ingegneria finanziaria denominata “Fondo di investimento 
Jeremie FESR” istituito con DGR n. VIII/7687 del 24 luglio 2008 nell’ambito del POR Competitività FESR 2007-2013;

- in esecuzione della DGR in data [•] Finlombarda ha pubblicato sul BURL n. [•] del [•] un avviso pubblico diretto alle banche 
iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.), ai soggetti che possono esercitare 
l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario, nonché alle società di factoring iscritte nell’albo o elenco 
degli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario, che vogliano aderire all’iniziativa Credito In-Cassa B2B con riferi-
mento alla Sottomisura A, con il quale ha reso noti agli intermediari bancari e finanziari i termini e le modalità per la partecipa-
zione all’Operazione (di seguito, per brevità, l’”Avviso Intermediari B2B”);

- in data [•] Finlombarda ha sottoscritto in relazione alla Sottomisura A una proposta irrevocabile di accordo per la conclusione di 
contratto aperto alla successiva adesione, ai sensi dell’articolo 1332 del codice civile, che resta ferma fino al 30 settembre 2015, 
volta al reperimento di adesioni da parte degli Intermediari A, al fine di disciplinare i principali termini e condizioni con riferimento 
alla Sottomisura A (l’”Accordo Sottomisura A”). Copia dell’Accordo Sottomisura A, siglata in ogni pagina dall’Intermediario A, è 
allegata al presente atto sub 1;

- secondo quanto previsto nell’Avviso Intermediari B2B gli Intermediari partecipano all’Operazione mediante sottoscrizione 
dell’Atto di Adesione;

- l’Intermediario A intende partecipare all’Operazione Credito In-Cassa B2B Sottomisura A;

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. l’Intermediario A dichiara quanto segue:

(a) di essere iscritto nell’albo di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. [•]; [oppure] di esercitare l’attività bancaria 
ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico Bancario [oppure] di essere iscritto nell’albo/elenco degli intermediari finanziari ai 
sensi del Testo Unico Bancario al n. [•] quale società che esercita attività di factoring;

(b) di esercitare la propria attività secondo quanto previsto dallo Statuto;

(c) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le previsioni dell’Accordo Sottomisura A e di 
impegnarsi a rispettarle;

(d) di aderire irrevocabilmente e a tutti gli effetti all’Accordo Sottomisura A;

2. aderendo all’Accordo Sottomisura A l’Intermediario A espressamente si riconosce obbligato e vincolato dalle previsioni 
contrattuali e dagli obblighi ivi previsti, anche nei relativi allegati;

3. l’adesione dell’Intermediario A è incondizionata e produce effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto;

4. con la sottoscrizione del presente atto l’Intermediario A si impegna a sottoscrivere e formalizzare ogni ulteriore atto che sia 
necessario al fine di dare corso all’Operazione – Sottomisura A;

5. ai fini del presente atto l’Intermediario A dichiara altresì che: 

(a) il Responsabile dell’Accordo Sottomisura A è:

[•] nome/cognome;

[•] ruolo/qualifica;

[•] settore di appartenenza;

[•] recapito telefonico;

[•] indirizzo e-mail 

(b) il Referente GEFO è:

[•] nome/cognome;

[•] ruolo/qualifica;

[•] settore di appartenenza;

[•] recapito telefonico;

[•] indirizzo e-mail 

6. il presente atto di adesione, nonché i diritti e gli obblighi ad esso inerenti, sono regolati dalla legge italiana;
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7. per qualsiasi controversia relativa al presente atto di adesione sarà esclusivamente competente, salve le competenze inde-
rogabili, il Foro di Milano.

[luogo, data]

 L’Intermediario A

 [denominazione sociale dell’Intermediario A]

 _____________________

 ([nome del firmatario])

ALLEGATI:

1. Accordo Sottomisura A (siglato in ogni pagina);

2. Carta di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore;

3. Procura o altro atto idoneo a comprovare i poteri del soggetto sottoscrittore

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

ATTO DI ADESIONE ALL’ACCORDO SOTTOMISURA B

L’Intermediario [•], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad Euro [•] interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] N. [•], in persona del Sig. [•], nato a [•] il [•], che interviene nel presente atto in forza di [•] 
(l’“Intermediario B”)

PREMESSO CHE

- con delibera n. X/2378 del 19 settembre 2014 (di seguito, per brevità, la “DGR”), pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 39 del 
24 settembre 2014, Regione Lombardia ha ampliato le finalità dell’iniziativa denominata “Credito In-Cassa” già in essere, mante-
nendo la linea di intervento preesistente ed istituendo una nuova linea d’intervento tesa a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati 
dalle imprese lombarde anche nei confronti di soggetti privati (di seguito per brevità “Credito In-Cassa B2B” o l’“Operazione”);

- l’iniziativa Credito In-Cassa B2B comprende due sottomisure, Sottomisura A e Sottomisura B e, con particolare riferimento alla 
Sottomisura B, Regione Lombardia rende disponibile a favore delle imprese un fondo - condiviso con l’iniziativa Credito In-Cassa 
- pari ad Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00) destinato al contenimento degli oneri connessi alle operazioni di 
cessione dei crediti (di seguito, per brevità, il “Fondo contributi”); 

- in esecuzione della DGR in data [•] Finlombarda ha pubblicato sul BURL n. [•] del [•] un avviso pubblico diretto alle società di 
factoring iscritte nell’albo o elenco degli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.
ii.) che vogliano aderire all’iniziativa Credito In-Cassa B2B con riferimento alla Sottomisura B, con il quale ha reso noti agli inter-
mediari finanziari i termini e le modalità per la partecipazione all’Operazione (di seguito, per brevità, l’”Avviso Intermediari B2B”);

- in data [•] Finlombarda ha sottoscritto in relazione alla Sottomisura B una proposta irrevocabile di accordo per la conclusione 
di contratto aperto alla successiva adesione, ai sensi dell’articolo 1332 del codice civile, volta al reperimento di adesioni da 
parte degli intermediari B, al fine di disciplinare i principali termini e condizioni con riferimento alla Sottomisura B (l’”Accordo 
Sottomisura B”). Copia dell’Accordo Sottomisura B, siglata in ogni pagina dall’Intermediario B, è allegata al presente atto sub 1;

- secondo quanto previsto nell’Accordo Sottomisura B gli intermediari partecipano all’Operazione mediante sottoscrizione dell’At-
to di Adesione;

- l’Intermediario B intende partecipare all’Operazione Credito In-Cassa B2B Sottomisura B;

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. l’Intermediario B dichiara quanto segue:

(a) di essere iscritto nell’albo/elenco degli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico Bancario al n. [•], quale società 
che esercita attività di factoring;

(b) di esercitare l’attività di factoring secondo quanto previsto dal proprio Statuto;

(c) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le previsioni dell’Accordo Sottomisura B e di 
impegnarsi a rispettarle;

(d) di aderire irrevocabilmente e a tutti gli effetti all’Accordo Sottomisura B;

2. aderendo all’Accordo Sottomisura B l’Intermediario B espressamente si riconosce obbligato e vincolato dalle previsioni 
contrattuali e dagli obblighi ivi previsti, anche nei relativi allegati;

3. l’adesione dell’Intermediario B è incondizionata e produce effetto dalla data di sottoscrizione del presente atto;

4. con la sottoscrizione del presente atto l’Intermediario B si impegna a sottoscrivere e formalizzare ogni atto che sia necessario 
al fine di dare corso all’Operazione – Sottomisura B;

5. ai fini del presente atto l’Intermediario B dichiara altresì che: 

(a) il Responsabile del Contratto è:

[•] nome/cognome;

[•] ruolo/qualifica;

[•] settore di appartenenza;

[•] recapito telefonico;

[•] indirizzo e-mail 
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(b) il Referente GEFO è:
[•] nome/cognome;
[•] ruolo/qualifica;
[•] settore di appartenenza;
[•] recapito telefonico;
[•] indirizzo e-mail 

6. il presente atto di adesione, nonché i diritti e gli obblighi ad esso inerenti, sono regolati dalla legge italiana;
7. per qualsiasi controversia relativa al presente atto di adesione sarà esclusivamente competente, salve le competenze inde-

rogabili, il Foro di Milano.

[luogo, data]
 L’Intermediario B
 [denominazione sociale dell’Intermediario B]
 _____________________
 ([nome del firmatario])

ALLEGATI:
1. Accordo Sottomisura B (siglato in ogni pagina);
2. Carta di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore;
3. Procura o altro atto idoneo a comprovare i poteri del soggetto sottoscrittore
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D.d.s. 14 novembre 2014 - n. 10660
Legge 9 gennaio 1989 n.  13 «Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati» - Erogazione contributi ai comuni 
interessati - Fabbisogni 2011 (V elenco) e 2012 (III elenco)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE ABITATIVO
Richiamate:

 − la legge 9 gennaio 1989 n. 13 e s.m.i., recante disposi-
zioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati ed, in partico-
lare l’articolo 10.1 che istituisce presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) 
il «Fondo Speciale» da ripartire tra le Regioni in proporzio-
ne al fabbisogno economico indicato dalle medesime;

 − la circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 1669/U.L. 
del 22 giugno 1989, attuativa della predetta legge;

Considerato che:
 − i contributi per la rimozione delle barriere architettoniche 
quantificati nei fabbisogni annuali di cui alla l. 13/1989 
delle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 risultano ancora 
non completamente liquidati agli aventi diritto, fatta ec-
cezione per una parte delle domande inerenti i fabbiso-
gni 2011 e 2012, anche a causa della mancanza di co-
pertura finanziaria del Fondo Statale istituito presso il MIT;

 − in attuazione dell’ art. 34 ter, comma 3 bis, della l.r. 6/1989, 
è stata adottata la d.g.r. n. X/1506 del 13 marzo 2014 «So-
stegno ai cittadini per l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche negli edifici abitativi privati - Attivazione di una 
misura sperimentale ai sensi del comma 3 bis della legge 
regionale 20 febbraio 1989 n. 6, Norme sulle barriere ar-
chitettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;

Preso atto che la nuova misura sperimentale regionale (art. 34 
ter, comma 3 bis, della l.r. 6/1989) ha intercettato solo quota parte 
della domanda relativa in quanto la platea dei potenziali bene-
ficiari è stata definita sulla base della situazione reddituale (ISEE) 
e sulla gravità della disabilità posseduta (% disabilità certificata);

Rilevato che nel corso degli ultimi anni si è registrata, anche in 
cons ideraz ione del la cr i s i economica in at to, una crescente 
aspettativa dei cittadini circa l’ottenimento dei contributi a va-
lere sui fabbi sogni pregres s i e non soddi s fat t i del la l. 13/89;

Atteso che con d.c.r. n. X/372 del 6 maggio 2014 «Mozione 
concernente le risorse per l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche» di cui alla l. 13/89, il Consiglio, con l’approvazione 
della Mozione n. 228, ha richiesto alla Giunta di garantire il pie-
no finanziamento di tutte le domande ammesse ma ad ora non 
soddisfatte dei fabbisogni a valere sulla l. 13/89, nonché preve-
dere per i prossimi anni un adeguato stanziamento di bilancio;

Richiamati i precedenti atti con i quali sono stati erogati ai Co-
muni interessati i contributi a valere sui fabbisogni 2011 e 2012 
della l. 13/89, come meglio illustrato nella tabella seguente:

Atto Fabbisogno
Importo 
erogato

N° 
domande
 liquidate

DDUO n. 11497 
del 06/12/2012

2011 - I elenco € 1.425.921,45 362

DDUO n. 5888 
del 03/07/2012

2011 - II elenco € 5.111.289,29 1209

DDUO n. 11493 
del 06/12/2012

2011 - III elenco € 414.596,38 100

DDUO n. 7617
 del 07/08/2013

2011 - IV elenco € 107.352,02 31

DDUO n. 11497
 del 06/12/2012

2012 – I elenco € 1.425.921,45 362

DDUO n. 7660 
del 08/08/2013

2012 - II elenco € 4.141.565,73 1023

Preso atto che a seguito delle verifice circa l’ammissibilità del-
le richieste di contributo effettuate dai Comuni interessati, dai 
controlli svolti dalla Struttura Welfare Abitativo e dalle Sedi Territo-
riali regionali competenti per territorio, risultano allo stato attuale 
liquidabili n. 8 domande del fabbisogno 2011 e n. 831 doman-
de del fabbisogno 2012 di cui all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto degli esiti del bando regionale sperimentale e 
in partcolare della graduatoria definitiva approvata con d.d.s. 
10093/2014, dalla quale risultano ammissiili, fatte salve le verifi-
che previste in fase di rendicontazione, n. 221 domande, per un 
ammontare complessivo pari a € 533.315,72;

Preso atto che il capitolo di spesa 8.02.203.5164 del Bilancio 
2014 presenta una disponibilità di competenza e di cassa pari a 
€ 4.150.000,00, sufficiente quest’ultima a garantire il pagamento 
delle richieste di contributo ammesse a valere sul bando regio-
nale sperimentale (l.r. 6/89), nonchè quelle ammesse a valere 
sulla procedura statale (l. 13/89), per un ammontare complessi-
vo pari rispettivamente a € 533.315,72 e € 3.546.526,15 (Fabbi-
sogno 2011 – V elenco, Fabbisogno 2012 - III elenco);

Ritenuto di procedere all’impegno ed alla liquidazione delle 
richieste di contributo di cui all’Allegato A, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, per il predetto importo di € 
3.546.526,15 (Fabbisogno 2011 – V elenco, Fabbisogno 2012 - III 
elenco) a favore dei Comuni interessati, che a loro volta proce-
deranno all’erogazione del relativo contributo ai soggetti aventi 
diritto, previo espletamento delle verifiche previste dalle disposizio-
ni predette ed in particolare dell’avvenuta realizzazione dell’inter-
vento e della documentazione relativa alla spesa sostenuta;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., nonché il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione 
del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Preso atto che il presente procedimento si conclude entro i 
termini previsti dalla legge;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 20 aprile 2013 n. 33, «Riordino del-
la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni» , che prevedono la pubblicazione degli atti con i quali so-
no determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi per la concessione di contributi a persone ed 
enti pubblici e privati; 

Vista la l.r. n. 34/78 «Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e l’art. 11 del 
Regolamento di contabilità della Giunta regionale del 2 aprile 
2001, n.1; 

Vista la d.g.r. n. X/2249 del 1 agosto 2014 «XII Provvedimento Or-
ganizzativo 2014» con la quale, tra l’altro, è stato nominato quale 
dirigente della Struttura «Welfare Abitativo» il Dott. Augusto Conti;

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

DECRETA

1. di approvare l’elenco delle richieste di contributo liquidabili 
a valere sulla l. 13/89 (2011 - V elenco e 2012 - III elenco) ripor-
tate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di disporre che i Comuni procedano all’erogazione del 
relativo contributo ai n.  839 soggetti aventi diritto come elen-
cati nell’allegato A, previo espletamento delle verifiche di cui 
al punto 4.18 della Circolare Ministeriale n.  1669 del 22 giu-
gno  1989  «Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, 
n. 13» ed, in particolare, dell’avvenuta realizzazione dell’interven-
to e della documentazione relativa alla spesa sostenuta;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella 
tabella seguente, con imputazione ai capitoli ivi indicati:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo
Importo 
anno1

Importo
anno2

Importo
anno3

ELENCO COMU-
NI BENEFICIARI 
FABBISOGNO 
ANNO 2011 - 
BARCH

44644 8.02.203.5164 33.088,87 0,00 0,00

L. 13/89 
CONTRIBUTI PER 
L’ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONI-
CHE - FABBI-
SOGNO 2012 
(TERZO ELENCO)

44674 8.02.203.5164 2.791.337,94 0,00 0,00
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Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo
Importo 
anno1

Importo
anno2

Importo
anno3

L.R. 13/89CON-
TRIBUTI PER L’E-
L I M I N A Z I O N E 
DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONI-
CHE - FABBISO-
GNO 2012 (III 
ELENCO) 

44699 8.02.203.5164 722.099,34 0,00 0,00

4. di liquidare: 

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da

liquidare

ELENCO COMU-
NI BENEFICIARI 
FABBISOGNO 
ANNO 2011 - 
BARCH

44644 8.02.203.5164 2014/0/0 33.088,87

L. 13/89 
CONTRIBUTI PER 
L’ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONI-
CHE - FABBI-
SOGNO 2012 
(TERZO ELENCO)

44674 8.02.203.5164 2014/0/0 2.791.337,94

L.R. 13/89CON-
TRIBUTI PER 
L’ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONI-
CHE - FABBISO-
GNO 2012 (III 
ELENCO) 

44699 8.02.203.5164 2014/0/0 722.099,34

Cod.Benef.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale
Partita 

IVA
Indirizzo

44644 ELENCO COMUNI BENEFI-
CIARI FABBISOGNO ANNO 
2011 - BARCH

44674 L. 13/89 CONTRIBUTI PER 
L’ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
- FABBISOGNO 2012 (TERZO 
ELENCO)

44699 L.R. 13/89CONTRIBUTI PER 
L’ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONI-
CHE - FABBISOGNO 2012 (III 
ELENCO) 

di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:

Cod. B/R Cod.Ritenuta Imponibile
Importo
ritenuta

Accertamento Capitolo

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to e del relativo Allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it, nonchè di 
provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa;

6. di dichiarare ai sensi del d.lgs. 118/2011, che le somme im-
pegnate e non liquidate con il presente atto saranno successi-
vamente liquidate nel rispetto del principio della competenza 
finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, 
con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

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

Il dirigente della struttura welfare abitativo
Augusto Conti

——— • ———

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

Fabbisogno 2011 (Elenco richieste di contributo pervenute dal 2/3/2010 al 1/3/2011 non ancora liquidate)*.

ID DOMANDA COMUNE CODICE BENEFICIARIO PROVINCIA CONTRIBUTO EFFETTIVO

4163 SPINONE AL LAGO 10209 BG € 2.624,21 
4232 STROZZA 10212 BG € 5.228,22 

BG Totale € 7.852,43 

3313 CASTEGNATO 10290 BS € 309,88 
3231 CHIARI 10302 BS € 5.183,99 

BS Totale € 5.493,87 

2695 MAGENTA 11018 MI € 6.718,99 

MI Totale € 6.718,99 

3708 REVERE 10867 MN € 5.386,87 

MN Totale € 5.386,87 

4743 MORTARA 11239 PV € 5.086,71 

PV Totale € 5.086,71 

3487 CADREZZATE 11433 VA € 2.550,00 

VA Totale € 2.550,00 

Totale € 33.088,87 

* Si precisa che i Comuni procederanno all’erogazione del contributo ai soggetti aventi diritto, previo espletamento delle verifiche 
di cui al punto 4.18 della Circolare Ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13” ed, 
in particolare, dell’avvenuta realizzazione dell’intervento e della documentazione relativa alla spesa sostenuta.

Fabbisogno 2012  (Elenco richieste di contributo pervenute dal 2/3/2011 al 1/3/2012 non ancora liquidate)*.

ID DOMANDA COMUNE CODICE BENEFICIARIO PROVINCIA CONTRIBUTO EFFETTIVO

6312 ALBINO 10004 BG € 4.886,71 
6323 ALBINO 10004 BG € 3.761,39 
8244 ALBINO 10004 BG € 2.057,26 
5251 ALME’ 10006 BG € 4.224,71 
5026 ALMENNO SAN SALVATORE 10008 BG € 6.126,99 
5114 ALZANO LOMBARDO 10009 BG € 4.194,71 
5212 ALZANO LOMBARDO 10009 BG € 6.078,99 
7413 ARCENE 10012 BG € 5.947,69 
7864 ARCENE 10012 BG € 3.195,96 
5898 AZZANO SAN PAOLO 10017 BG € 4.594,49 
6440 BERGAMO 10025 BG € 3.782,71 
6442 BERGAMO 10025 BG € 7.101,28 
6447 BERGAMO 10025 BG € 3.284,26 
6450 BERGAMO 10025 BG € 5.460,99 
6455 BERGAMO 10025 BG € 4.536,71 
6457 BERGAMO 10025 BG € 5.558,99 
6512 BERGAMO 10025 BG € 7.101,28 
6513 BERGAMO 10025 BG € 5.866,37 
6514 BERGAMO 10025 BG € 7.101,28 
6515 BERGAMO 10025 BG € 5.374,76 
6516 BERGAMO 10025 BG € 3.561,71 
6517 BERGAMO 10025 BG € 6.156,99 
6557 BERGAMO 10025 BG € 7.101,28 
6559 BERGAMO 10025 BG € 5.566,49 
6560 BERGAMO 10025 BG € 5.273,99 
6561 BERGAMO 10025 BG € 6.004,34 
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ID DOMANDA COMUNE CODICE BENEFICIARIO PROVINCIA CONTRIBUTO EFFETTIVO

6564 BERGAMO 10025 BG € 6.081,49 
6565 BERGAMO 10025 BG € 5.763,79 
6566 BERGAMO 10025 BG € 6.510,99 
6815 BOTTANUCO 10035 BG € 5.263,14 
6148 BRACCA 10036 BG € 4.221,85 
6149 BRACCA 10036 BG € 2.789,46 
6234 BREMBATE 10038 BG € 2.000,00 
7422 BREMBATE 10038 BG € 2.200,00 
5573 CALUSCO D’ADDA 10047 BG € 2.706,71 
5998 CALUSCO D’ADDA 10047 BG € 1.524,60 
5665 CALVENZANO 10048 BG € 4.094,71 
5667 CALVENZANO 10048 BG € 6.296,24 
5672 CALVENZANO 10048 BG € 3.661,98 
5764 CALVENZANO 10048 BG € 3.026,71 
6653 CAPRIATE SAN GERVASIO 10052 BG € 5.385,30 
6661 CAPRIATE SAN GERVASIO 10052 BG € 7.101,28 
6587 CARAVAGGIO 10054 BG € 2.390,00 
6596 CARAVAGGIO 10054 BG € 6.559,29 
7249 CAROBBIO DEGLI ANGELI 10056 BG € 4.406,71 
6310 CARVICO 10058 BG € 5.231,39 
6318 CARVICO 10058 BG € 934,96 
7458 CASTELLI CALEPIO 10063 BG € 2.200,00 
5128 CASTIONE DELLA PRESOLANA 10065 BG € 5.268,99 
5129 CASTIONE DELLA PRESOLANA 10065 BG € 5.902,39 
5133 CASTIONE DELLA PRESOLANA 10065 BG € 4.661,71 
6858 CERETE 10072 BG € 5.180,44 
5044 CHIUDUNO 10074 BG € 4.848,71 
5967 CHIUDUNO 10074 BG € 4.211,71 
5279 CLUSONE 10078 BG € 4.536,71 
5447 CLUSONE 10078 BG € 812,28 
6850 COLOGNO AL SERIO 10080 BG € 2.994,91 
6853 COLOGNO AL SERIO 10080 BG € 3.774,21 
5398 COMUN NUOVO 10082 BG € 4.011,71 
5409 COMUN NUOVO 10082 BG € 3.733,05 
5837 COMUN NUOVO 10082 BG € 3.661,71 
6092 COSTA VOLPINO 10089 BG € 4.198,19 
6203 COSTA VOLPINO 10089 BG € 2.811,71 
6206 COSTA VOLPINO 10089 BG € 65,49 
6219 COSTA VOLPINO 10089 BG € 6.520,99 
5358 CURNO 10092 BG € 4.186,71 
7293 CURNO 10092 BG € 5.280,91 
5108 DALMINE 10094 BG € 5.198,99 
7585 DALMINE 10094 BG € 3.879,71 
6603 ENDINE GAIANO 10096 BG € 6.796,59 
7559 FARA OLIVANA CON SOLA 10100 BG € 3.411,71 
7399 FIORANO AL SERIO 10103 BG € 2.747,41 
7403 FIORANO AL SERIO 10103 BG € 5.868,99 
7408 FONTANELLA 10104 BG € 3.061,71 
7417 FONTANELLA 10104 BG € 3.722,91 
5735 FORESTO SPARSO 10107 BG € 5.100,91 
7073 GANDINO 10111 BG € 6.127,81 
7079 GANDINO 10111 BG € 4.874,71 
7082 GANDINO 10111 BG € 6.400,93 
5430 GAZZANIGA 10114 BG € 5.293,79 
5436 GAZZANIGA 10114 BG € 4.777,21 
7115 GRASSOBBIO 10120 BG € 6.552,83 
7011 GROMO 10121 BG € 1.664,00 
6320 GRUMELLO DEL MONTE 10123 BG € 4.526,26 
7382 LALLIO 10126 BG € 4.636,71 
5505 LEFFE 10127 BG € 3.964,71 
5916 LOVERE 10131 BG € 3.154,71 
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ID DOMANDA COMUNE CODICE BENEFICIARIO PROVINCIA CONTRIBUTO EFFETTIVO

6794 LOVERE 10131 BG € 3.207,20 
8125 LOVERE 10131 BG € 5.050,11 
5348 MADONE 10134 BG € 5.402,81 
5349 MADONE 10134 BG € 4.145,93 
7412 MAPELLO 10135 BG € 3.933,82 
6568 MOZZO 10147 BG € 4.115,77 
7533 OSIO SOTTO 10157 BG € 2.206,00 
7535 OSIO SOTTO 10157 BG € 5.318,99 
5655 PALOSCO 10161 BG € 4.299,46 
6271 PALOSCO 10161 BG € 4.186,71 
6244 PONTE SAN PIETRO 10174 BG € 3.811,71 
6052 PONTERANICA 10173 BG € 5.187,87 
6182 PONTERANICA 10173 BG € 3.613,71 
7134 PONTIDA 10175 BG € 5.438,99 
7021 PONTIROLO NUOVO 10176 BG € 3.249,21 
7452 PREMOLO 10179 BG € 4.224,71 
5277 SAN GIOVANNI BIANCO 10191 BG € 4.186,71 
7765 SAN PELLEGRINO TERME 10193 BG € 3.964,71 
7168 SCANZOROSCIATE 10197 BG € 5.718,99 
5235 SERIATE 10201 BG € 3.636,71 
5664 SERIATE 10201 BG € 4.907,47 
5896 SERIATE 10201 BG € 5.517,97 
6222 SOLTO COLLINA 10203 BG € 5.518,99 
5737 SORISOLE 10206 BG € 3.184,71 
5798 SORISOLE 10206 BG € 4.061,71 
5799 SORISOLE 10206 BG € 4.161,71 
7294 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 10207 BG € 5.668,99 
5354 STEZZANO 10211 BG € 3.080,71 
7240 STEZZANO 10211 BG € 4.186,71 
6863 TELGATE 10216 BG € 3.134,27 
5402 TRESCORE BALNEARIO 10222 BG € 4.011,71 
6235 TRESCORE BALNEARIO 10222 BG € 3.649,21 
5958 TREVIGLIO 10223 BG € 2.619,21 
5961 TREVIGLIO 10223 BG € 3.626,71 
5963 TREVIGLIO 10223 BG € 5.621,39 
6462 TREVIGLIO 10223 BG € 6.488,41 
7557 TREVIOLO 10224 BG € 5.022,39 
6631 VERDELLINO 10236 BG € 3.361,71 
9857 VERDELLO 10237 BG € 3.586,71 
9859 VERDELLO 10237 BG € 5.136,71 
7614 VILLA D’ADDA 10242 BG € 4.636,71 
5850 VILLA DI SERIO 10244 BG € 5.061,71 
7561 VILLA D’OGNA 10245 BG € 3.913,49 
5351 VILLONGO 10246 BG € 4.276,71 
5382 ZOGNO 10250 BG € 4.561,71 

BG Totale € 586.575,91 

5439 ANGOLO TERME 10256 BS € 4.120,71 
5238 ARTOGNE 10257 BS € 4.136,71 
6537 AZZANO MELLA 10258 BS € 3.143,27 
7076 BASSANO BRESCIANO 10263 BS € 5.350,99 
7077 BASSANO BRESCIANO 10263 BS € 1.792,96 
7080 BASSANO BRESCIANO 10263 BS € 3.723,21 
7214 BORGO SAN GIACOMO 10270 BS € 3.823,14 
5375 BORGOSATOLLO 10271 BS € 2.696,39 
6247 BOTTICINO 10273 BS € 4.061,71 
6248 BOTTICINO 10273 BS € 2.172,57 
6296 BRENO 10278 BS € 2.491,91 
6670 BRESCIA 10279 BS € 2.686,71 
6702 BRESCIA 10279 BS € 4.436,71 
6711 BRESCIA 10279 BS € 4.686,71 
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6725 BRESCIA 10279 BS € 4.436,71 
6726 BRESCIA 10279 BS € 3.936,71 
6727 BRESCIA 10279 BS € 6.618,49 
6742 BRESCIA 10279 BS € 2.686,71 
6781 BRESCIA 10279 BS € 1.500,00 
6787 BRESCIA 10279 BS € 5.718,99 
6811 BRESCIA 10279 BS € 7.101,28 
6818 BRESCIA 10279 BS € 5.136,71 
6833 BRESCIA 10279 BS € 3.936,71 
6834 BRESCIA 10279 BS € 4.186,71 
6835 BRESCIA 10279 BS € 5.168,99 
6869 BRESCIA 10279 BS € 6.368,99 
6874 BRESCIA 10279 BS € 5.828,17 
6886 BRESCIA 10279 BS € 3.911,71 
6897 BRESCIA 10279 BS € 6.018,99 
6916 BRESCIA 10279 BS € 5.184,59 
6919 BRESCIA 10279 BS € 4.250,71 
6921 BRESCIA 10279 BS € 5.218,99 
7004 BRESCIA 10279 BS € 5.568,99 
7014 BRESCIA 10279 BS € 5.368,99 
7016 BRESCIA 10279 BS € 2.736,71 
7029 BRESCIA 10279 BS € 7.018,99 
7032 BRESCIA 10279 BS € 5.268,99 
7041 BRESCIA 10279 BS € 2.690,71 
7043 BRESCIA 10279 BS € 3.845,11 
7044 BRESCIA 10279 BS € 4.811,71 
7512 BRESCIA 10279 BS € 4.436,71 
7442 CALCINATO 10282 BS € 5.191,76 
7446 CALCINATO 10282 BS € 3.002,71 
7448 CALCINATO 10282 BS € 5.402,99 
5863 CALVAGESE DELLA RIVIERA 10283 BS € 4.235,11 
5126 CALVISANO 10284 BS € 4.488,96 
7061 CAPO DI PONTE 10285 BS € 7.101,28 
5416 CARPENEDOLO 10289 BS € 2.936,71 
5796 CASTEL MELLA 10292 BS € 3.704,71 
7205 CASTEL MELLA 10292 BS € 4.636,71 
7213 CASTEL MELLA 10292 BS € 4.172,71 
7182 CASTELCOVATI 10291 BS € 4.036,71 
5060 CASTENEDOLO 10293 BS € 4.161,71 
5127 CASTENEDOLO 10293 BS € 3.886,71 
5431 CASTENEDOLO 10293 BS € 4.042,71 
5432 CASTENEDOLO 10293 BS € 2.846,71 
6240 CASTENEDOLO 10293 BS € 5.241,79 
6372 CASTENEDOLO 10293 BS € 5.185,13 
7302 CASTO 10294 BS € 2.592,94 
7354 CAZZAGO SAN MARTINO 10296 BS € 2.846,71 
7355 CAZZAGO SAN MARTINO 10296 BS € 2.500,00 
6029 CELLATICA 10298 BS € 3.886,71 
6128 CELLATICA 10298 BS € 4.036,71 
6950 CHIARI 10302 BS € 2.840,21 
6952 CHIARI 10302 BS € 5.252,77 
6956 CHIARI 10302 BS € 4.209,37 
5408 CONCESIO 10311 BS € 5.668,99 
5865 CONCESIO 10311 BS € 3.912,71 
6470 DARFO BOARIO TERME 10315 BS € 5.542,70 
6473 DARFO BOARIO TERME 10315 BS € 5.740,33 
7570 DELLO 10316 BS € 4.061,71 
5489 DESENZANO DEL GARDA 10317 BS € 5.056,71 
5490 DESENZANO DEL GARDA 10317 BS € 3.336,71 
5492 DESENZANO DEL GARDA 10317 BS € 3.186,71 
5495 DESENZANO DEL GARDA 10317 BS € 4.518,21 
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5514 DESENZANO DEL GARDA 10317 BS € 4.561,71 
5936 DESENZANO DEL GARDA 10317 BS € 3.686,71 
6954 ERBUSCO 10319 BS € 4.186,71 
6960 ERBUSCO 10319 BS € 6.620,30 
7504 FIESSE 10321 BS € 3.174,21 
6213 GHEDI 10328 BS € 4.198,71 
5196 GUSSAGO 10331 BS € 3.496,71 
5197 GUSSAGO 10331 BS € 2.716,71 
5964 GUSSAGO 10331 BS € 346,93 
6088 GUSSAGO 10331 BS € 3.317,92 
6196 GUSSAGO 10331 BS € 5.438,51 
5550 ISEO 10335 BS € 4.536,71 
5864 ISEO 10335 BS € 2.119,93 
6456 ISEO 10335 BS € 3.236,71 
7419 ISORELLA 10336 BS € 182,00 
5137 LENO 10338 BS € 5.104,14 
5179 LENO 10338 BS € 3.756,71 
6671 LOGRATO 10341 BS € 6.531,94 
6694 LOGRATO 10341 BS € 6.275,49 
6703 LOGRATO 10341 BS € 3.819,21 
5794 LUMEZZANE 10346 BS € 4.686,71 
5644 MALEGNO 10350 BS € 5.518,99 
6178 MALONNO 10351 BS € 5.136,71 
7450 MANERBIO 10353 BS € 4.361,71 
7451 MANERBIO 10353 BS € 5.818,99 
7328 MARCHENO 10354 BS € 6.053,23 
5494 MARCIGNAGO 11223 BS € 2.240,00 
7038 MARONE 10356 BS € 5.056,71 
5711 MAZZANO 10357 BS € 5.719,91 
5518 MONNO 10360 BS € 5.434,55 
7447 MONTICHIARI 10363 BS € 5.263,99 
7453 MONTICHIARI 10363 BS € 4.861,71 
7454 MONTICHIARI 10363 BS € 3.626,71 
7455 MONTICHIARI 10363 BS € 2.500,00 
5021 NAVE 10367 BS € 4.161,71 
5206 NAVE 10367 BS € 3.086,71 
5218 NAVE 10367 BS € 3.061,71 
5219 NAVE 10367 BS € 3.686,71 
7489 NUVOLENTO 10369 BS € 5.974,99 
5261 OME 10373 BS € 2.836,71 
5791 ORZINUOVI 10375 BS € 4.736,71 
6624 ORZIVECCHI 10376 BS € 2.500,00 
6354 OSPITALETTO 10377 BS € 4.236,71 
5922 PADENGHE SUL GARDA 10379 BS € 4.186,71 
5923 PADENGHE SUL GARDA 10379 BS € 4.361,71 
6115 PALAZZOLO SULL’OGLIO 10383 BS € 2.936,71 
6121 PALAZZOLO SULL’OGLIO 10383 BS € 3.336,71 
6358 PALAZZOLO SULL’OGLIO 10383 BS € 4.016,71 
6795 PASSIRANO 10386 BS € 4.068,71 
6800 PASSIRANO 10386 BS € 5.182,46 
6388 PAVONE DEL MELLA 10387 BS € 3.336,71 
6464 PISOGNE 10393 BS € 2.924,71 
5237 PONTEVICO 10399 BS € 3.072,49 
6499 PONTEVICO 10399 BS € 4.136,71 
7560 REZZATO 10411 BS € 5.247,48 
7609 REZZATO 10411 BS € 4.276,71 
5743 RODENGO-SAIANO 10413 BS € 780,00 
5889 RODENGO-SAIANO 10413 BS € 2.641,39 
6866 ROE’ VOLCIANO 10414 BS € 2.495,00 
5935 RONCADELLE 10415 BS € 4.227,21 
5355 ROVATO 10416 BS € 3.811,71 
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5356 ROVATO 10416 BS € 4.146,71 
6585 ROVATO 10416 BS € 414,96 
7022 ROVATO 10416 BS € 2.355,91 
7069 ROVATO 10416 BS € 1.267,96 
5830 RUDIANO 10417 BS € 3.236,71 
6775 SALO’ 10420 BS € 2.846,71 
6777 SALO’ 10420 BS € 4.436,71 
7562 SAN FELICE DEL BENACO 10421 BS € 4.406,71 
7229 SAN ZENO NAVIGLIO 10424 BS € 3.704,71 
6930 SAREZZO 10425 BS € 5.168,99 
6945 SAREZZO 10425 BS € 488,80 
5383 SIRMIONE 10430 BS € 5.331,49 
7276 TOSCOLANO-MADERNO 10438 BS € 4.024,21 
6988 TRAVAGLIATO 10439 BS € 2.846,71 
7492 TREVISO BRESCIANO 10442 BS € 5.061,71 
7334 VALVESTINO 10445 BS € 6.494,99 
6332 VEROLAVECCHIA 10447 BS € 2.811,71 
6333 VEROLAVECCHIA 10447 BS € 2.686,71 
6340 VEROLAVECCHIA 10447 BS € 4.061,71 
5558 VESTONE 10448 BS € 5.228,35 
5564 VESTONE 10448 BS € 3.730,71 
5904 VILLA CARCINA 10450 BS € 2.392,00 
5906 VILLA CARCINA 10450 BS € 6.133,99 

BS Totale € 647.934,95 

5944 APPIANO GENTILE 10466 CO € 5.428,99 
5609 ASSO 10469 CO € 4.786,71 
6273 CABIATE 10491 CO € 4.277,36 
7707 CAGNO 10494 CO € 5.058,71 
7708 CAGNO 10494 CO € 4.561,71 
6176 CARUGO 10504 CO € 3.098,91 
7479 CASNATE CON BERNATE 10509 CO € 5.290,79 
7482 CASNATE CON BERNATE 10509 CO € 4.574,46 
5839 COMO 10531 CO € 2.799,21 
6129 COMO 10531 CO € 5.283,99 
6294 COMO 10531 CO € 3.514,01 
6298 COMO 10531 CO € 6.260,11 
6300 COMO 10531 CO € 3.811,71 
6852 COMO 10531 CO € 6.598,99 
7539 DIZZASCO 10543 CO € 5.453,99 
5281 EUPILIO 10553 CO € 3.519,38 
5474 EUPILIO 10553 CO € 4.246,71 
5567 FENEGRO’ 10556 CO € 4.666,71 
6530 FIGINO SERENZA 10557 CO € 6.326,36 
6337 GRANDATE 10566 CO € 4.611,71 
5588 GRIANTE 10569 CO € 5.207,99 
7359 GUANZATE 10570 CO € 2.428,02 
5758 LOCATE VARESINO 10587 CO € 5.246,99 
6287 LURAGO D’ERBA 10592 CO € 5.293,99 
5091 LURAGO MARINONE 10593 CO € 3.974,38 
5092 LURAGO MARINONE 10593 CO € 5.412,35 
5701 MARIANO COMENSE 10599 CO € 4.561,71 
5702 MARIANO COMENSE 10599 CO € 2.630,71 
5708 MARIANO COMENSE 10599 CO € 4.736,71 
6201 MARIANO COMENSE 10599 CO € 4.783,71 
7078 MENAGGIO 10601 CO € 2.653,14 
7081 MENAGGIO 10601 CO € 5.051,71 
7200 MOLTRASIO 10608 CO € 5.850,76 
6947 OLGIATE COMASCO 10622 CO € 3.311,71 
6948 OLGIATE COMASCO 10622 CO € 5.541,99 
7644 POGNANA LARIO 10643 CO € 2.819,00 
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6033 PONTE LAMBRO 10645 CO € 1.456,00 
7575 PROSERPIO 10649 CO € 3.459,21 
7551 PUSIANO 10650 CO € 4.786,71 
6232 ROVELLASCA 10658 CO € 1.996,80 
6401 ROVELLASCA 10658 CO € 1.404,00 
7498 ROVELLO PORRO 10659 CO € 3.936,71 
7051 TREMEZZINA 924085 CO € 4.436,71 
5953 TURATE 10684 CO € 6.601,59 
6028 TURATE 10684 CO € 5.760,72 
6186 VERTEMATE CON MINOPRIO 10699 CO € 5.358,99 
6472 VILLA GUARDIA 10702 CO € 3.111,71 
6526 VILLA GUARDIA 10702 CO € 4.991,71 

CO Totale € 210.976,25 

8533 AGNADELLO 10705 CR € 4.386,71 
5921 ANNICCO 10706 CR € 4.276,71 
5787 AZZANELLO 10707 CR € 4.588,71 
7681 CAMISANO 10713 CR € 3.636,71 
5246 CASALBUTTANO ED UNITI 10719 CR € 5.454,21 
6943 CASALMAGGIORE 10724 CR € 4.261,71 
5097 CASTELLEONE 10728 CR € 3.136,71 
6341 CASTELLEONE 10728 CR € 3.861,71 
6405 CORTE DE’ FRATI 10736 CR € 5.218,99 
5399 CREMONA 10739 CR € 3.613,71 
5448 CREMONA 10739 CR € 6.052,99 
5571 CREMONA 10739 CR € 5.866,83 
5950 CREMONA 10739 CR € 6.016,99 
6025 CREMONA 10739 CR € 3.311,71 
6469 CREMONA 10739 CR € 2.612,71 
7180 CREMOSANO 10740 CR € 4.148,71 
7272 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 10754 CR € 2.799,02 
7587 MADIGNANO 10758 CR € 3.811,71 
5014 PANDINO 10770 CR € 4.320,27 
5233 PANDINO 10770 CR € 3.028,71 
6374 PANDINO 10770 CR € 4.957,91 
7861 PERSICO DOSIMO 10771 CR € 70,92 
5877 PIERANICA 10776 CR € 5.558,21 
5878 PIERANICA 10776 CR € 5.184,07 
6946 PIZZIGHETTONE 10779 CR € 4.718,71 
5598 RIVOLTA D’ADDA 10787 CR € 4.061,71 
5995 RIVOLTA D’ADDA 10787 CR € 5.160,71 
6269 ROBECCO D’OGLIO 10788 CR € 3.936,71 
5115 SONCINO 10800 CR € 3.366,71 
6569 SONCINO 10800 CR € 4.686,71 
6571 SONCINO 10800 CR € 3.061,71 
6576 SONCINO 10800 CR € 4.783,71 

CR Totale € 133.953,32 

8007 ABBADIA LARIANA 10457 LC € 5.401,95 
6789 BARZAGO 10472 LC € 5.231,99 
5270 BARZANO’ 10473 LC € 4.936,71 
7263 BRIVIO 10487 LC € 4.611,71 
6924 CASSAGO BRIANZA 10510 LC € 2.500,00 
4998 CERNUSCO LOMBARDONE 10522 LC € 3.886,71 
7065 COLICO 10528 LC € 884,00 
5123 LECCO 10580 LC € 5.203,99 
5154 LECCO 10580 LC € 5.683,79 
5265 LECCO 10580 LC € 5.740,39 
5659 LECCO 10580 LC € 4.354,71 
5756 LECCO 10580 LC € 7.055,65 
5809 LECCO 10580 LC € 4.146,71 
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6830 LECCO 10580 LC € 7.101,28 
6535 LOMAGNA 10588 LC € 6.494,99 
7397 MALGRATE 10596 LC € 3.311,71 
6837 MANDELLO DEL LARIO 10597 LC € 3.574,71 
6844 MANDELLO DEL LARIO 10597 LC € 2.761,71 
6077 MERATE 10602 LC € 3.411,71 
6079 MERATE 10602 LC € 7.101,28 
6082 MERATE 10602 LC € 3.019,61 
6085 MERATE 10602 LC € 5.626,49 
7463 MISSAGLIA 10605 LC € 3.361,71 
7434 MOLTENO 10607 LC € 3.938,71 
6555 PADERNO D’ADDA 10630 LC € 2.807,74 
6859 PAGNONA 10631 LC € 3.286,89 
7516 ROBBIATE 10653 LC € 4.311,71 
7582 ROBBIATE 10653 LC € 3.028,71 
5805 ROGENO 10655 LC € 5.192,07 
6714 SIRONE 10670 LC € 3.605,94 
5122 VALMADRERA 10688 LC € 5.194,99 
5919 VERDERIO 929602 LC € 5.393,99 

LC Totale € 142.164,26 

6546 CASALETTO LODIGIANO 10940 LO € 2.167,17 
5592 CASALPUSTERLENGO 10942 LO € 3.361,71 
7997 CASALPUSTERLENGO 10942 LO € 2.163,20 
7542 CAVACURTA 10954 LO € 5.171,49 
5999 CERVIGNANO D’ADDA 10961 LO € 5.658,74 
6000 CERVIGNANO D’ADDA 10961 LO € 5.026,66 
5603 LIVRAGA 11012 LO € 4.744,21 
6523 LODI 11014 LO € 1.435,20 
6575 LODI 11014 LO € 5.818,99 
6645 LODI 11014 LO € 4.161,71 
6675 LODI 11014 LO € 811,20 
6871 LODI 11014 LO € 2.585,29 
5704 LODI VECCHIO 11015 LO € 5.283,99 
5781 ORIO LITTA 11048 LO € 3.334,21 
6883 SAN MARTINO IN STRADA 11084 LO € 1.112,80 
5120 SANT’ANGELO LODIGIANO 11086 LO € 3.286,71 
5662 SANT’ANGELO LODIGIANO 11086 LO € 4.411,71 
5411 SORDIO 11103 LO € 3.496,71 
5412 SORDIO 11103 LO € 4.811,71 
5407 VILLANOVA DEL SILLARO 11129 LO € 3.586,71 

LO Totale € 72.430,12 

7245 AICURZIO 10892 MB € 6.494,99 
6027 ARCONATE 10895 MB € 3.756,71 
6031 ARCONATE 10895 MB € 3.795,71 
6707 BARLASSINA 10901 MB € 3.836,71 
5966 BESANA IN BRIANZA 10909 MB € 3.964,71 
7344 BOVISIO-MASCIAGO 10918 MB € 4.276,71 
7345 BOVISIO-MASCIAGO 10918 MB € 4.900,71 
5634 BRUGHERIO 10922 MB € 3.559,11 
5635 BRUGHERIO 10922 MB € 4.811,71 
6315 BRUGHERIO 10922 MB € 3.086,71 
6162 CAMPARADA 10933 MB € 3.061,71 
5049 CARATE BRIANZA 10936 MB € 6.078,99 
5829 CARATE BRIANZA 10936 MB € 4.911,71 
5900 CARATE BRIANZA 10936 MB € 3.886,71 
7495 CESANO MADERNO 10963 MB € 3.665,71 
6112 CONCOREZZO 10972 MB € 4.687,71 
5891 DESIO 10988 MB € 4.484,71 
6468 GIUSSANO 10995 MB € 5.193,99 
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6471 GIUSSANO 10995 MB € 2.864,91 
5405 LENTATE SUL SEVESO 11007 MB € 4.016,71 
6346 LESMO 11008 MB € 4.406,71 
5703 LISSONE 11011 MB € 5.402,99 
6422 LISSONE 11011 MB € 2.686,71 
6423 LISSONE 11011 MB € 3.936,71 
6889 LISSONE 11011 MB € 6.807,47 
6893 LISSONE 11011 MB € 4.731,71 
6896 LISSONE 11011 MB € 2.698,51 
6903 LISSONE 11011 MB € 3.311,71 
7129 MONZA 11037 MB € 4.224,71 
7139 MONZA 11037 MB € 3.586,71 
7163 MONZA 11037 MB € 2.875,83 
7164 MONZA 11037 MB € 4.311,71 
7177 MONZA 11037 MB € 5.184,59 
7198 MONZA 11037 MB € 4.386,71 
7211 MONZA 11037 MB € 5.898,29 
7219 MONZA 11037 MB € 3.178,99 
7235 MONZA 11037 MB € 2.772,61 
7237 MONZA 11037 MB € 4.666,71 
7253 MONZA 11037 MB € 4.406,71 
7258 MONZA 11037 MB € 4.506,41 
7366 MONZA 11037 MB € 4.146,71 
7367 MONZA 11037 MB € 3.782,71 
7368 MONZA 11037 MB € 7.101,28 
7375 MONZA 11037 MB € 3.374,21 
6550 MUGGIO’ 11040 MB € 5.338,99 
6217 SEREGNO 11096 MB € 4.911,71 
6223 SEREGNO 11096 MB € 4.146,71 
6224 SEREGNO 11096 MB € 2.811,71 
6227 SEREGNO 11096 MB € 4.536,71 
6396 SEREGNO 11096 MB € 3.261,71 
5613 SEVESO 11100 MB € 4.911,71 
5793 SEVESO 11100 MB € 4.666,71 
6125 SEVESO 11100 MB € 4.011,71 
5109 TRIUGGIO 11112 MB € 3.411,71 
5533 TRIUGGIO 11112 MB € 3.236,71 
5534 TRIUGGIO 11112 MB € 4.536,71 
5095 USMATE VELATE 11116 MB € 5.061,71 
5217 VAREDO 11121 MB € 4.261,71 
6228 VERANO BRIANZA 11124 MB € 4.561,71 
6231 VERANO BRIANZA 11124 MB € 5.605,28 
6760 VILLASANTA 11130 MB € 3.860,71 
7274 VILLASANTA 11130 MB € 4.484,71 
5257 VIMERCATE 11131 MB € 3.284,21 
5318 VIMERCATE 11131 MB € 5.318,99 
5653 VIMERCATE 11131 MB € 4.336,71 
6539 VIMERCATE 11131 MB € 3.161,71 

MB Totale € 281.444,30 

5396 ABBIATEGRASSO 10890 MI € 3.815,21 
6855 ARESE 10897 MI € 4.892,30 
7161 ARESE 10897 MI € 4.261,71 
7507 BARANZATE 357121 MI € 3.911,71 
5037 BASIGLIO 10903 MI € 2.689,41 
6483 BELLINZAGO LOMBARDO 10904 MI € 6.858,99 
6614 BRESSO 10920 MI € 5.408,99 
6668 BRESSO 10920 MI € 2.500,00 
6908 BUCCINASCO 10924 MI € 5.532,99 
7361 BUSTO GAROLFO 10929 MI € 2.500,00 
6274 CARUGATE 10939 MI € 3.811,71 
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6275 CARUGATE 10939 MI € 5.387,59 
6357 CARUGATE 10939 MI € 582,07 
7315 CARUGATE 10939 MI € 4.832,96 
7125 CASSINA DE PECCHI 10948 MI € 4.186,71 
7126 CASSINA DE PECCHI 10948 MI € 3.067,71 
7127 CASSINA DE PECCHI 10948 MI € 5.393,49 
8048 CASSINA DE PECCHI 10948 MI € 4.557,82 
6480 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 10958 MI € 3.951,71 
6488 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 10958 MI € 4.146,71 
6504 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 10958 MI € 5.997,05 
7270 CERRO AL LAMBRO 10959 MI € 3.434,21 
7571 CERRO AL LAMBRO 10959 MI € 4.081,71 
6407 CINISELLO BALSAMO 10965 MI € 5.158,11 
7521 COLOGNO MONZESE 10969 MI € 3.486,71 
7566 COLOGNO MONZESE 10969 MI € 7.101,28 
5220 CORBETTA 10973 MI € 3.811,71 
5633 CORBETTA 10973 MI € 4.511,71 
5934 CORBETTA 10973 MI € 857,00 
5557 CORNAREDO 10975 MI € 3.636,71 
6882 CORSICO 10981 MI € 3.061,71 
6902 CORSICO 10981 MI € 3.311,71 
7522 CORSICO 10981 MI € 3.236,71 
6756 GARBAGNATE MILANESE 10993 MI € 2.309,00 
7039 GARBAGNATE MILANESE 10993 MI € 5.428,99 
5601 INZAGO 11002 MI € 3.132,71 
5602 INZAGO 11002 MI € 4.536,71 
6414 INZAGO 11002 MI € 5.298,99 
7281 LIMBIATE 11009 MI € 5.318,99 
7283 LIMBIATE 11009 MI € 2.651,71 
7287 LIMBIATE 11009 MI € 2.931,21 
5204 LISCATE 11010 MI € 2.496,00 
7075 MAGNAGO 11019 MI € 3.861,71 
6632 MASATE 11024 MI € 4.173,71 
5189 MEDIGLIA 11027 MI € 3.925,71 
5228 MEDIGLIA 11027 MI € 6.650,99 
7439 MEDIGLIA 11027 MI € 3.587,71 
6373 MELZO 11030 MI € 5.443,99 
5559 MESERO 11032 MI € 1.739,92 
5083 MILANO 11034 MI € 3.036,71 
5981 MILANO 11034 MI € 875,05 
6093 MILANO 11034 MI € 3.186,71 
6486 MILANO 11034 MI € 4.094,71 
6487 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6489 MILANO 11034 MI € 3.686,71 
6490 MILANO 11034 MI € 4.186,71 
6491 MILANO 11034 MI € 2.446,08 
6492 MILANO 11034 MI € 5.980,49 
6570 MILANO 11034 MI € 3.227,35 
6572 MILANO 11034 MI € 3.936,71 
6574 MILANO 11034 MI € 6.775,99 
6577 MILANO 11034 MI € 2.888,31 
6579 MILANO 11034 MI € 4.811,71 
6581 MILANO 11034 MI € 3.756,71 
6584 MILANO 11034 MI € 4.186,71 
6595 MILANO 11034 MI € 5.856,64 
6597 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6606 MILANO 11034 MI € 2.786,71 
6610 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6615 MILANO 11034 MI € 5.948,99 
6617 MILANO 11034 MI € 5.318,99 
6619 MILANO 11034 MI € 3.919,71 
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6621 MILANO 11034 MI € 3.184,71 
6628 MILANO 11034 MI € 4.561,71 
6639 MILANO 11034 MI € 3.061,71 
6641 MILANO 11034 MI € 3.219,21 
6646 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6648 MILANO 11034 MI € 5.358,99 
6651 MILANO 11034 MI € 4.796,71 
6652 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6654 MILANO 11034 MI € 5.293,99 
6672 MILANO 11034 MI € 5.948,99 
6674 MILANO 11034 MI € 4.017,80 
6681 MILANO 11034 MI € 3.810,79 
6682 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6683 MILANO 11034 MI € 3.314,71 
6684 MILANO 11034 MI € 5.631,79 
6685 MILANO 11034 MI € 46,80 
6686 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6687 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6688 MILANO 11034 MI € 4.631,71 
6689 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6690 MILANO 11034 MI € 4.336,71 
6692 MILANO 11034 MI € 3.486,31 
6693 MILANO 11034 MI € 4.936,71 
6700 MILANO 11034 MI € 3.763,21 
6705 MILANO 11034 MI € 3.963,96 
6717 MILANO 11034 MI € 2.000,00 
6719 MILANO 11034 MI € 3.262,57 
6721 MILANO 11034 MI € 2.736,71 
6753 MILANO 11034 MI € 3.936,71 
6763 MILANO 11034 MI € 4.436,71 
6767 MILANO 11034 MI € 4.250,71 
6771 MILANO 11034 MI € 3.186,71 
6779 MILANO 11034 MI € 3.756,71 
6782 MILANO 11034 MI € 2.992,31 
6790 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6793 MILANO 11034 MI € 4.436,71 
6798 MILANO 11034 MI € 7.101,28 
6799 MILANO 11034 MI € 3.496,71 
6801 MILANO 11034 MI € 3.652,71 
6802 MILANO 11034 MI € 3.907,77 
5395 MOTTA VISCONTI 11039 MI € 3.811,71 
5890 MOTTA VISCONTI 11039 MI € 2.936,71 
7331 NERVIANO 11042 MI € 3.924,21 
7333 NERVIANO 11042 MI € 4.768,21 
7336 NERVIANO 11042 MI € 5.693,99 
7342 NERVIANO 11042 MI € 4.061,71 
5255 OPERA 11047 MI € 2.716,71 
5256 OPERA 11047 MI € 3.624,21 
6860 OPERA 11047 MI € 7.101,28 
7406 PADERNO DUGNANO 11054 MI € 5.472,73 
7409 PADERNO DUGNANO 11054 MI € 5.501,39 
7414 PADERNO DUGNANO 11054 MI € 3.569,46 
6518 PESCHIERA BORROMEO 11059 MI € 3.986,71 
7262 PESSANO CON BORNAGO 11060 MI € 5.211,24 
6881 PIEVE EMANUELE 11061 MI € 6.612,69 
6817 POZZUOLO MARTESANA 11066 MI € 3.236,71 
6069 PREGNANA MILANESE 11067 MI € 3.262,71 
6070 PREGNANA MILANESE 11067 MI € 3.106,71 
6073 PREGNANA MILANESE 11067 MI € 4.836,71 
5744 RESCALDINA 11069 MI € 4.484,71 
6768 RESCALDINA 11069 MI € 3.186,71 
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6803 RHO 11070 MI € 1.468,48 
6804 RHO 11070 MI € 4.406,71 
6805 RHO 11070 MI € 3.083,31 
6807 RHO 11070 MI € 4.874,71 
6812 RHO 11070 MI € 4.561,71 
7189 RHO 11070 MI € 3.600,71 
7268 ROBECCHETTO CON INDUNO 11071 MI € 3.886,71 
5657 ROSATE 11076 MI € 4.011,71 
7050 ROZZANO 11077 MI € 3.236,71 
7052 ROZZANO 11077 MI € 2.768,71 
7055 ROZZANO 11077 MI € 4.847,15 
6993 SAN DONATO MILANESE 11080 MI € 3.574,71 
7089 SAN DONATO MILANESE 11080 MI € 5.313,99 
6035 SAN GIORGIO SU LEGNANO 11082 MI € 659,08 
6010 SAN GIULIANO MILANESE 11083 MI € 3.811,71 
6014 SAN GIULIANO MILANESE 11083 MI € 4.133,71 
6441 SAN GIULIANO MILANESE 11083 MI € 5.705,89 
6832 SANTO STEFANO TICINO 11088 MI € 5.192,99 
6838 SANTO STEFANO TICINO 11088 MI € 5.240,14 
6845 SANTO STEFANO TICINO 11088 MI € 2.540,00 
6848 SANTO STEFANO TICINO 11088 MI € 4.811,71 
7218 SEDRIANO 11092 MI € 3.886,71 
6137 SEGRATE 11093 MI € 5.188,99 
6140 SEGRATE 11093 MI € 4.678,67 
6156 SEGRATE 11093 MI € 4.674,21 
7273 SETTIMO MILANESE 11099 MI € 4.228,61 
5723 TREZZANO ROSA 11108 MI € 2.392,00 
7114 TREZZANO SUL NAVIGLIO 11109 MI € 5.258,99 
7116 TREZZANO SUL NAVIGLIO 11109 MI € 3.284,21 
6208 TRUCCAZZANO 11113 MI € 4.011,71 
7481 TURBIGO 11115 MI € 4.172,71 
7563 VANZAGO 11119 MI € 2.500,00 
7666 VIGNATE 11127 MI € 2.946,58 
5214 VIMODRONE 11132 MI € 6.353,99 
6375 VIZZOLO PREDABISSI 11134 MI € 6.631,98 
6427 VIZZOLO PREDABISSI 11134 MI € 6.631,98 

MI Totale € 719.584,62 

7501 ACQUANEGRA SUL CHIESE 10819 MN € 4.536,71 
7510 ACQUANEGRA SUL CHIESE 10819 MN € 2.045,00 
7515 ACQUANEGRA SUL CHIESE 10819 MN € 3.600,71 
7578 ACQUANEGRA SUL CHIESE 10819 MN € 5.714,99 
7204 CARBONARA DI PO 10827 MN € 4.536,71 
6493 CASTEL GOFFREDO 10833 MN € 5.454,99 
5350 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 10835 MN € 5.306,79 
6254 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 10835 MN € 5.275,49 
5054 CERESARA 10837 MN € 5.259,99 
6007 CERESARA 10837 MN € 3.099,21 
7221 DOSOLO 10840 MN € 6.663,85 
7275 FELONICA 10841 MN € 5.816,49 
7431 FELONICA 10841 MN € 3.860,71 
8283 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 10842 MN € 3.362,27 
5560 GONZAGA 10845 MN € 4.016,71 
5561 GONZAGA 10845 MN € 2.872,71 
5882 GONZAGA 10845 MN € 2.664,71 
6061 MANTOVA 10848 MN € 5.335,39 
6065 MANTOVA 10848 MN € 1.258,40 
6510 MANTOVA 10848 MN € 4.811,71 
6524 MANTOVA 10848 MN € 4.484,71 
6644 MANTOVA 10848 MN € 4.757,71 
6647 MANTOVA 10848 MN € 3.834,80 
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6650 MANTOVA 10848 MN € 3.936,71 
6816 MANTOVA 10848 MN € 4.574,11 
6819 MANTOVA 10848 MN € 4.814,30 
6875 MANTOVA 10848 MN € 7.101,28 
6878 MANTOVA 10848 MN € 4.471,71 
5181 MARCARIA 10849 MN € 3.636,71 
5650 MARCARIA 10849 MN € 2.768,71 
5339 MARMIROLO 10851 MN € 3.561,71 
6463 MARMIROLO 10851 MN € 5.854,87 
7485 MEDOLE 10852 MN € 5.823,83 
5596 OSTIGLIA 10856 MN € 1.802,90 
7107 OSTIGLIA 10856 MN € 5.811,40 
5035 PEGOGNAGA 10857 MN € 4.061,71 
5466 POGGIO RUSCO 10860 MN € 4.186,71 
5848 PORTO MANTOVANO 10863 MN € 4.432,71 
6285 QUINGENTOLE 10864 MN € 3.911,71 
5808 QUISTELLO 10865 MN € 3.315,36 
8064 REVERE 10867 MN € 5.056,71 
6925 ROVERBELLA 10871 MN € 3.990,71 
6747 SABBIONETA 10872 MN € 4.471,71 
5843 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 10874 MN € 2.914,05 
6293 SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 10874 MN € 3.899,21 
5253 SAN GIOVANNI DEL DOSSO 10876 MN € 341,40 
5435 SAN GIOVANNI DEL DOSSO 10876 MN € 4.111,71 
6367 SCHIVENOGLIA 10878 MN € 5.248,99 
6729 SERMIDE 10879 MN € 2.716,71 
7324 SOLFERINO 10881 MN € 4.936,71 
5052 SUSTINENTE 10882 MN € 2.846,71 
7312 SUZZARA 10883 MN € 2.816,71 
7319 SUZZARA 10883 MN € 5.454,99 
6985 VIADANA 10884 MN € 1.230,00 
7152 VIADANA 10884 MN € 2.846,71 
7159 VIADANA 10884 MN € 4.016,71 
7170 VIADANA 10884 MN € 4.146,71 
4997 VILLA POMA 10885 MN € 5.445,73 
4999 VILLA POMA 10885 MN € 7.101,28 

MN Totale € 246.230,66 

5433 BREME 11159 PV € 3.686,71 
6926 CANDIA LOMELLINA 11164 PV € 5.205,39 
5113 CHIGNOLO PO 11185 PV € 4.588,71 
5208 GARLASCO 11206 PV € 3.811,71 
7206 GRAVELLONA LOMELLINA 11212 PV € 2.988,41 
7396 INVERNO E MONTELEONE 11214 PV € 3.145,71 
7540 MARCIGNAGO 11223 PV € 5.468,99 
7546 MARCIGNAGO 11223 PV € 2.631,71 
6018 MEDE 11225 PV € 4.417,11 
5324 MIRADOLO TERME 11230 PV € 2.976,71 
7301 MIRADOLO TERME 11230 PV € 2.804,71 
5012 MONTU’ BECCARIA 11237 PV € 3.011,71 
5463 PAVIA 11247 PV € 5.288,59 
5797 PAVIA 11247 PV € 5.218,99 
6366 PAVIA 11247 PV € 7.101,28 
6397 PAVIA 11247 PV € 7.101,28 
6406 PAVIA 11247 PV € 6.039,99 
8518 TORRE DE’ NEGRI 11296 PV € 154,70 
7594 VIDIGULFO 11313 PV € 6.392,59 
6436 VIGEVANO 11314 PV € 4.146,71 
6448 VIGEVANO 11314 PV € 4.406,71 
6451 VIGEVANO 11314 PV € 5.194,99 
6453 VIGEVANO 11314 PV € 3.911,71 
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6503 VIGEVANO 11314 PV € 4.436,71 
7851 VIGEVANO 11314 PV € 572,00 

PV Totale € 104.703,83 

6382 ARDENNO 11332 SO € 2.686,71 
7247 CIVO 11349 SO € 5.511,15 
7248 CIVO 11349 SO € 4.736,71 
6297 COSIO VALTELLINO 11351 SO € 2.402,40 
7488 GROSIO 11360 SO € 7.101,28 
5578 LANZADA 11363 SO € 4.688,81 
5338 SONDRIO 11388 SO € 5.061,71 
7003 SONDRIO 11388 SO € 7.101,28 
7290 TALAMONA 11390 SO € 5.371,79 
7291 TALAMONA 11390 SO € 2.980,65 
5223 VALFURVA 11400 SO € 3.936,71 
5224 VALFURVA 11400 SO € 3.161,71 
7106 VALFURVA 11400 SO € 7.101,28 

SO Totale € 61.842,19 

7220 ANGERA 11408 VA € 3.431,71 
5476 BARASSO 11413 VA € 4.406,71 
5186 BESOZZO 11418 VA € 5.561,28 
5187 BESOZZO 11418 VA € 2.496,00 
5188 BESOZZO 11418 VA € 4.061,71 
5345 BESOZZO 11418 VA € 4.686,71 
5584 BESOZZO 11418 VA € 6.113,52 
6495 BODIO LOMNAGO 11421 VA € 4.486,71 
7072 BODIO LOMNAGO 11421 VA € 3.386,71 
5477 BRENTA 11424 VA € 5.518,99 
6634 BUGUGGIATE 11430 VA € 3.502,33 
7299 BUSTO ARSIZIO 11431 VA € 3.961,71 
7386 BUSTO ARSIZIO 11431 VA € 3.665,71 
7389 BUSTO ARSIZIO 11431 VA € 5.340,59 
7243 CAIRATE 11434 VA € 5.820,67 
7377 CAIRATE 11434 VA € 4.186,71 
6327 CASORATE SEMPIONE 11444 VA € 3.061,71 
5443 CASTELSEPRIO 11449 VA € 4.276,71 
6741 CASTIGLIONE OLONA 11451 VA € 6.268,99 
5403 CASTRONNO 11452 VA € 3.911,71 
5404 CASTRONNO 11452 VA € 4.762,91 
7171 CAVARIA CON PREMEZZO 11453 VA € 5.246,99 
9015 CAZZAGO BRABBIA 11454 VA € 2.686,71 
9028 CAZZAGO BRABBIA 11454 VA € 4.686,71 
7157 CLIVIO 11457 VA € 3.561,71 
5467 COCQUIO-TREVISAGO 11458 VA € 2.811,71 
6509 CUVEGLIO 11467 VA € 2.711,51 
7518 FAGNANO OLONA 11472 VA € 3.811,71 
7869 FERNO 11473 VA € 5.179,39 
5952 GALLARATE 11475 VA € 4.536,71 
7261 GAZZADA SCHIANNO 11478 VA € 4.686,71 
5030 GERENZANO 11208 VA € 3.504,21 
5475 GERENZANO 11208 VA € 4.146,71 
5617 GERENZANO 11208 VA € 5.860,99 
6678 GERMIGNAGA 11481 VA € 3.011,71 
6679 GERMIGNAGA 11481 VA € 6.954,96 
7102 GORLA MAGGIORE 11483 VA € 3.106,71 
6036 GORLA MINORE 11484 VA € 5.167,59 
5643 INDUNO OLONA 11488 VA € 3.836,71 
7734 LAVENA PONTE TRESA 11491 VA € 3.044,21 
5147 LAVENO-MOMBELLO 11492 VA € 4.276,71 
5438 LAVENO-MOMBELLO 11492 VA € 2.898,71 
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ID DOMANDA COMUNE CODICE BENEFICIARIO PROVINCIA CONTRIBUTO EFFETTIVO

7033 LEGGIUNO 11493 VA € 2.936,71 
5191 LEGNANO 11006 VA € 2.846,71 
5193 LEGNANO 11006 VA € 3.318,22 
6792 LUINO 11497 VA € 4.786,71 
6867 LUINO 11497 VA € 3.686,71 
7427 LUINO 11497 VA € 7.101,28 
7808 LUINO 11497 VA € 2.548,00 
7085 MALNATE 11501 VA € 3.436,71 
7090 MALNATE 11501 VA € 2.216,24 
7704 MARNATE 11503 VA € 7.101,28 
5158 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 11508 VA € 2.936,71 
7015 MORAZZONE 11510 VA € 7.067,97 
7017 MORAZZONE 11510 VA € 5.492,22 
6485 OGGIONA CON SANTO STEFANO 11512 VA € 4.068,71 
5028 OLGIATE OLONA 11513 VA € 4.086,71 
6131 OLGIATE OLONA 11513 VA € 4.122,01 
5240 PORTO VALTRAVAGLIA 11519 VA € 5.273,99 
6722 SAMARATE 11523 VA € 3.186,71 
6749 SAMARATE 11523 VA € 4.261,71 
5888 SARONNO 11525 VA € 2.690,71 
6720 SARONNO 11525 VA € 3.678,71 
7307 SESTO CALENDE 11526 VA € 537,40 
7311 SESTO CALENDE 11526 VA € 3.684,21 
6391 SOMMA LOMBARDO 11529 VA € 2.609,69 
7001 SOMMA LOMBARDO 11529 VA € 2.650,15 
5788 TRAVEDONA-MONATE 11534 VA € 4.211,71 
7124 UBOLDO 11536 VA € 3.936,71 
7128 UBOLDO 11536 VA € 1.046,17 
7130 UBOLDO 11536 VA € 1.630,59 
6957 VARESE 11539 VA € 2.976,71 
6983 VARESE 11539 VA € 5.208,99 
5585 VENEGONO SUPERIORE 11543 VA € 3.446,71 
5586 VENEGONO SUPERIORE 11543 VA € 3.811,71 
5658 VENEGONO SUPERIORE 11543 VA € 4.362,51 

VA Totale € 305.596,87 

Totale € 3.513.437,28 

* Si precisa che i Comuni procederanno all’erogazione del contributo ai soggetti aventi diritto, previo espletamento delle verifiche 
di cui al punto 4.18 della Circolare Ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13” ed, 
in particolare, dell’avvenuta realizzazione dell’intervento e della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
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Sentenza 5 novembre 2014 - n. 260
Sentenza 5 novembre 2014 - n. 260

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
(omissis)

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 
lettera g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lette-
ra b), e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, 
n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la 
competitività), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri 
con ricorso notificato il 22-23 aprile 2014, depositato in cancel-
leria il 30 aprile 2014 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia; 
udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice 

relatore Mario Rosario Morelli;
uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presiden-

te del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Mari-
ni per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto
1.– Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri ha proposto questione di legittimità costituzionale di talune 
disposizioni della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 
2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro 
e la competitività), volta a promuovere la crescita e le innovazio-
ni del sistema produttivo regionale.

Sono stati, in particolare, denunciati gli articoli:
 − 3, comma 1, lettera g), sul «riconoscimento del «Made in 
Lombardia»», per contrasto con l’art. 117, primo comma, 
della Costituzione, in relazione «ai vincoli derivanti dall’or-
dinamento comunitario»;

 − 4, comma 1, prevedente la «costituzione […] di un circu-
ito di moneta complementare», per violazione dell’art. 
117, comma secondo, lettera e), Cost.;

 − 6, commi 1, 2 e 13 (recanti disciplina di un iter semplifi-
cato per taluni aspetti delle attività economiche), per 
contrasto con l’art. 117, comma secondo, lettere m) ed 
s), Cost.; nonché commi 4 (concernente «accordi per la 
competitività») e 5 (sul regime sanzionatorio di dichiara-
zioni mendaci), per violazione, rispettivamente, dell’art. 
117, comma secondo, lettera s) e lettera l), Cost.;

 − 7, commi 6, lettera b), e 7 (in tema di ricorso alla Confe-
renza dei servizi ed all’istituto del silenzio assenso nell’am-
bito del procedimento svolto dallo Sportello unico per le 
attività produttive), per contrasto con l’art. 117, comma 
secondo, lettera s), Cost.

2.− Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione 
Lombardia ha emanato la legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 
(Assestamento del bilancio 2014-2016 – I Provvedimento di va-
riazione con modifiche di leggi regionali), il cui art. 21, comma 3, 
ha inciso su tutte le disposizioni denunciate.

3.− In prossimità dell’udienza di discussione, la Regione Lom-
bardia, già costituitasi, ha depositato memoria per sostenere il 
carattere satisfattivo, per lo Stato, delle modifiche apportate dal-
lo ius supervenies a ciascuna delle disposizioni oggetto della 
odierna impugnativa, e per chiedere, in via principale, una de-
claratoria di cessazione della materia del contendere. 

In sede di udienza l’Avvocatura dello Stato si è rimessa, al ri-
guardo, alla decisione di questa Corte.

Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in 

via principale, le diposizioni di cui agli artt. 3, comma 1, lettera 
g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera 
b), e 7, della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, 
n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la 
competitività).

E ne ha dedotto il contrasto, rispettivamente, con l’art. 117, 
primo comma, in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamen-
to comunitario, e con l’art. 117, secondo comma, lettere e), m), 
s) ed l), della Costituzione, quanto alla competenza esclusiva 

dello Stato nelle materie della moneta, dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti diritti civili e sociali, della tutela dell’am-
biente e dell’ordinamento penale.

2.− La Regione Lombardia, costituitasi nel presente giudizio 
per resistere al ricorso, ha, per altro, nelle more, approvato la leg-
ge 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento del bilancio 2014-2016 − I 
Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), 
il cui art. 21, comma 3, ha modificato tutte le disposizioni, della 
precedente legge regionale n. 11 del 2014, sottoposte all’odier-
no vaglio di costituzionalità.

3.− In conseguenza e per effetto dello ius superveniens, il testo 
di ciascuno dei censurati articoli della legge della Regione Lom-
bardia n. 11 del 2014 risulta riformulato in senso satisfattivo delle 
ragioni del ricorrente.

3.1 − La disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera g), della 
citata legge n. 11 del 2014 − attributiva alla Giunta regionale del 
compito di istituire «il riconoscimento del «Made in Lombardia» fi-
nalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto» − è sta-
ta denunciata, infatti, per contrasto con l’art. 117, primo comma, 
Cost., sul presupposto che l’imputazione ad una autorità pubblica 
del «sistema di marcatura» avrebbe effetti, almeno potenzialmente, 
restrittivi sulla libertà di circolazione delle merci tra Stati membri, in 
violazione delle prescrizioni comunitarie (artt. 34 e 35 del TFUE).

Nel testo della predetta disposizione, risultante dalle modifi-
che apportatevi dall’art. 21, comma 3, della successiva legge 
regionale n. 24 del 2014, risulta ora, però, eliminato il marchio 
«Made in Lombardia» e, in luogo dello stesso, è prevista l’istituzio-
ne di «marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale 
ed europea vigente», da rinvenirsi, quest’ultima, negli artt. 66 e 
67 del regolamento CE n. 207/09 del Consiglio, del 26 febbraio 
2009, che attiene ai «Marchi comunitari collettivi».

Ai sensi dell’art. 66 citato, detti marchi sono, in particolare, «ido-
nei a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione 
titolare da quelli di altre imprese», anche in relazione alla loro pro-
venienza geografica, e possono essere depositati da «associazio-
ni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti». 

L’operato rinvio alla disciplina europea ha così mutato la 
portata precettiva della norma originaria in esame, che risulta, 
quindi, non più orientata ad un intervento diretto della Regione 
nella istituzione del marchio di origine, bensì volta a promuovere 
l’istituzione di marchi collettivi in ambito regionale, lasciati, però, 
all’iniziativa privata.

Dal che la sua attuale compatibilità con i parametri evocati.
3.2.− La disposizione di cui all’art. 4, comma 1, dell’impugnata 

legge della Regione Lombardia n. 11 del 2014 − prevedente «la 
costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta com-
plementare […] quale strumento elettronico di compensazione 
multimediale locale per lo scambio di beni e di servizi» − è stata, 
a sua volta, modificata dalla successiva legge regionale n. 24 del 
2014, la quale ha non solo espunto dal testo della norma il riferi-
mento al termine «moneta» (che scompare anche dalla rubrica 
della disposizione), ma ha esplicitamente anche affermato il «ca-
rattere di volontarietà» del sistema di «compensazione regionale 
multilaterale e complementare», e previsto il «rispetto dei principi 
e delle norme tributarie dello Stato» nella sua attuazione. E ciò evi-
dentemente supera la censura del ricorrente − che si incentra sul 
richiamo alla costituzione di «un sistema monetario locale» e fa 
valere il parametro della lettera e) del secondo comma dell’art. 
117 Cost. e, dunque, la competenza esclusiva statale nella mate-
ria della «moneta» − essendo, appunto, venuto meno l’originario 
riferimento alla istituzione di una moneta locale.

3.3.− Anche con riguardo all’art. 6 − denunciato nei suoi com-
mi 1, 2, 13 (sulla disciplina di un iter semplificato per l’avvio ed 
altri aspetti delle attività economiche), 4 (prevedente accordi 
sulla competitività sostitutivi dei provvedimenti amministrativi) e 
5 (sul regime sanzionatorio di dichiarazioni mendaci), per viola-
zione della competenza esclusiva statale di cui, rispettivamente, 
alle lettere m), s) ed e), Cost. − le modifiche apportate alla nor-
ma impugnata consentono di ritenere superati i motivi dell’im-
pugnazione medesima.

3.3.1.− Le censure rivolte alla disciplina del procedimento regio-
nale semplificato, nella sua originaria formulazione, per i profili della 
mancata previsione dell’onere di allegazione documentale, non-
ché dell’aggravio in capo alle imprese della dichiarazione sostituti-
va e in capo alle pubbliche amministrazioni dell’acquisizione della 
documentazione al fine di effettuare i dovuti controlli di regolarità, 
risultano, infatti, superate, nel testo modificato, dal riferimento all’art. 
9 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della li-
bertà d’impresa. Statuto delle imprese) − che attiene all’inserimen-
to nel registro delle imprese delle relative certificazioni ed all’ac-
cesso telematico gratuito delle pubbliche amministrazioni a tale 
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registro − in congruente correlazione con le previsioni (anch’esse 
introdotte dalla legge sopravvenuta) che la comunicazione unica 
regionale resa allo Sportello unico per le attività produttive (di se-
guito SUAP) «attesti la presenza nel fascicolo informatico d’impresa 
o il rilascio da parte della pubblica amministrazione dei documen-
ti sulla conformità o la regolarità degli interventi o delle attività» e 
che, quanto alla non necessità di allegazione di documenti ag-
giuntivi, l’onere di trasmissione telematica, ai fini dell’acquisizione 
al fascicolo informatico d’impresa presso la camera di commercio, 
resti in capo alle pubbliche amministrazioni per il tramite del SUAP. 

3.3.2.− Il termine per ottemperare alle prescrizioni dell’Ammini-
strazione, a carico dell’impresa, censurato, per la sua ampiezza, 
nel testo originario che lo stabiliva come «non inferiore a centot-
tanta giorni», è stato, a sua volta, sensibilmente e ragionevolmen-
te ridotto ad un terzo (60 giorni) dalla disposizione modificativa.

3.3.3.− L’omessa esclusione, presupposta dal ricorrente, 
dell’applicazione della procedura regionale semplificata e de-
gli accordi per la competitività ai casi in cui sussistano vincoli 
ambientali paesaggistici e naturali, è stata pure essa superata 
dallo ius superveniens, che ha reso esplicita tale esclusione.

3.3.4.− Con riguardo al regime sanzionatorio (sub comma 5 
dell’art. 6), la legge di modifica si è del pari allineata alle indi-
cazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, facendo espres-
samente salve le «disposizioni sanzionatorie» previste dall’art. 19, 
comma 6, della legge n. 241 del 1990.

3.4.− La disciplina sopravvenuta ha recepito, infine, le indica-
zioni del ricorrente anche per quanto attiene alle disposizioni di 
cui all’art. 7, commi 6, lettera b), e 7, della legge regionale n. 11 
del 2014, sospettate di contrasto con l’art. 117, secondo comma, 
lettera s), Cost., in ragione della denunciata omessa esclusione 
della applicazione del silenzio assenso per i procedimenti che 
coinvolgano vincoli di tipo ambientale, paesaggistico o cultu-
rale (in contrasto con gli artt. 14-ter, comma 7, e 20, della legge 
n. 241 del 1990), nel caso di autorizzazione unica per i nuovi im-
pianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché di autoriz-
zazioni per gli impianti alimentati ad energia rinnovabile.

Nel testo della disposizione censurata, in particolare sub lettera 
b) del comma 6 del citato art. 7, è stata, infatti, introdotta la previ-
sione di esclusione del «silenzio assenso» nelle ipotesi indicate dal 
successivo comma 7. E detto comma è stato, a sua volta, integra-
to con la previsione secondo cui il «silenzio assenso» non opera [e 
quindi la decorrenza dei termini fissati dallo stesso comma 6, let-
tera b), parte «dalla comunicazione dell’esito favorevole delle re-
lative procedure»], oltre che nei casi (già indicati originariamente 
nello stesso comma 7) di VIA, VAS, verifica di VIA, verifica di VAS, 
AIA – contemplati dall’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 
1990 (quale norma interposta richiamata dal ricorrente) – anche 
in quelli relativi «ad autorizzazione unica per nuovo impianto di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 
aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) o ad autorizza-
zione unica per impianto alimentato ad energia rinnovabile di cui 
all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attua-
zione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’e-
nergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mer-
cato interno dell’elettricità), oppure ad alcuno dei casi individuati 
dall’art. 20, comma 4, della l. 241 del 1990» (anch’esso richiamato 
dal ricorrente come norma interposta). 

4.− Non è poi contestato che, nelle more della sopravvenuta 
modifica legislativa, le norme impugnate non abbiano ricevuto 
attuazione.

5.− Può, pertanto, in conclusione, dichiararsi cessata la mate-
ria del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle 

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lette-
ra g), 4, comma 1, 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13, e 7, commi 6, lettera b), 
e 7 della legge della Regione Lombardia 19 febbraio 2014, n. 11 
(Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la com-
petitività), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con 
il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pa-
lazzo della Consulta, il 5 novembre 2014.

II presidente: Paolo Maria Napolitano
II redattore: Mario Rosario Morelli

II cancelliere: Gabriella Paola Melatti

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2014
Il direttore della Cancelleria
Gabriella Paola Melatti
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