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A) CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 11 giugno 2019 - n. XI/539
Designazione di un componente effettivo e un componente
supplente nel Collegio dei revisori della Fondazione ente
autonomo Fiera Internazionale di Milano
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che
prevede all’articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 29 gennaio 1999, n. 6 (Disciplina delle
funzioni amministrative relative all’ente autonomo Fiera Internazionale di Milano in attuazione dell’art. 41 comma 2, lettera b)
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112);
Visto lo Statuto della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano con particolare riferimento all’articolo 10, che
stabilisce che il Collegio dei revisori è composto da tre membri
effettivi, di cui uno designato dalla Regione Lombardia, e che
con gli stessi criteri e modalità per ogni membro effettivo viene
nominato un membro supplente;
Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato n. 48 pubblicato sul BURL n. 15 – SO del 12 aprile 2019;
Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati
attestante l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi
dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale, che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti:
Non partecipano alla votazione:
Consiglieri votanti:
Schede bianche:
Schede nulle:

n.
n.
n.
n.
n.

70
1
69
4
=

e nella quale hanno ottenuto voti, per la carica di componente effettivo del collegio dei revisori, i signori:
−− Raffaelle PAGANI, n. 40 voti;
−− Elisabetta BRUGNONI, n. 13 voti;
−− Jacopo MACHNITZ, n. 12 voti;
e per la carica di componente supplente del collegio dei revisori, la signora:
−− Elisabetta BRUGNONI, n. 1 voto;
DELIBERA
1.  di designare quali componenti nel collegio dei revisori della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano i
signori:
−− Raffaella Pagani, nata il 21 giugno 1971, quale componente effettivo;
−− Elisabetta Brugnoni, nata il 4 maggio 1967, quale componente supplente;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti designati e al Presidente della Giunta regionale.
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretario: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare
Silvana Magnabosco
D.c.r. 11 giugno 2019 - n. XI/540
Designazione di due componenti della Fondazione Lombardia
per l’ambiente
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che
prevede all’articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di

revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Visto lo Statuto della Fondazione Lombardia per l’ambiente,
con particolare riferimento all’articolo 10, che stabilisce: «Il Collegio dei revisori legali è composto da tre membri di cui due designati dal Consiglio della Regione Lombardia»;
Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato n. 47, pubblicato sul BURL n. 15 – SO del 12 aprile 2019;
Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati e,
in particolare, l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Dato atto che in attuazione della l.r. 25/2009 e del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 - 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è
acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati circa l’insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità
e conflitti di interesse;
Previa votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi
dell’articolo 79, comma 2, del regolamento generale del Consiglio regionale, che ha dato il seguente risultato:
Consiglieri presenti:
Non partecipano alla votazione:
Consiglieri votanti:
Schede bianche:
Schede nulle:

n.
n.
n.
n.
n.

70
1
69
6
12

e nella quale hanno ottenuto voti, per la carica di componente del collegio dei revisori, i signori:
−− Piergiorgio GUSSO, n. 39 voti;
−− Amedeo TROPIANO, n. 38 voti;
−− Jacopo MACHNITZ, n. 12 voti;
−− Nicola PALMIERI, n. 11 voti;
DELIBERA
1.  di designare quali componenti del Collegio dei revisori della Fondazione Lombardia per l’ambiente i signori:
−− Piergiorgio Gusso, nato il 14 gennaio 1963, quale componente effettivo;
−− Amedeo Tropiano, nato il 31 agosto 1945, quale componente effettivo;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti designati e al Presidente della Giunta regionale.
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 11 giugno 2019 - n. XI/541
Nomina di un componente del comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM), in sostituzione di dimissionario
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che
prevede:
−− all’articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi
di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché
le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla
legge;
−− all’articolo 62 l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, organo indipendente di garanzia;
Vista la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 23 (Istituzione del
Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), adottata ai sensi dell’articolo 62 dello Statuto, come successivamente
modificata;
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Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le
nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 11 settembre 2018, n. 147 (Nomina di quattro componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM));
Considerato che uno dei componenti nominati dal Consiglio
nel CORECOM ha rassegnato le dimissioni dall’incarico;
Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul BURL n. 18 – SO del 4 maggio 2018;
Acquisito il parere della II commissione consiliare affari istituzionali, previsto dall’art. 6 della l.r. 25/2009, espresso nella seduta
del 24 luglio 2018;
Dato atto che in attuazione della l.r. 25/2009 e del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190), è acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati
circa l’insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;
Dato atto inoltre che sono state svolte le verifiche di rito presso:
−− il casellario giudiziale;
−− il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad
altre cariche ricoperte in enti registrati;
−− la banca dati del Ministero dell’Interno per la titolarità di
cariche elettive;
Previa votazione a scrutinio segreto per schede, con voto limitato a uno per ciascun consigliere, ai sensi degli articoli 79, comma 2, e 129, comma 4, del Regolamento generale del Consiglio
regionale, che ha dato il seguente risultato:
Consiglieri presenti:
Non partecipano alla votazione:
Consiglieri votanti:
Schede bianche:
Schede nulle:

n. 70
n. 1
n. 69
n. 6
n. 11

e nella quale hanno ottenuto voti i signori:
−− Pierluigi DONADONI, n. 40 voti;
−− Loredana BRACCHITTA, n. 12 voti;
DELIBERA
1.  di eleggere quale componente del Comitato regionale per
le Comunicazioni (CORECOM), in sostituzione del componente
dimissionario, il signor Pierluigi Donadoni, nato l’8 febbraio 1962;
2.  di trasmettere il presente provvedimento al soggetto nominato,
al Presidente del CORECOM e al Presidente della Giunta regionale.
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
D.c.r. 11 giugno 2019 - n. XI/542
Nomina del collegio dei revisori dei conti della Regione
Lombardia per il quinquennio 2019-2024
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che
prevede all’articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio
regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti
dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi
espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;
Vista la legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013), che istituisce il Collegio dei revisori dei conti della
Regione Lombardia;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della l.r.
n. 18/2012, il Collegio è composto da tre membri – di cui uno
con funzioni di presidente – e da due membri supplenti, nominati dal Consiglio regionale, a seguito di estrazione da un elenco
istituito presso le competenti strutture della Giunta regionale e
non trovano così applicazione, per la nomina di cui al presente provvedimento, le procedure di cui alla legge regionale 4

dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di
competenza del Consiglio regionale);
Visto il regolamento regionale 10 giugno 2013, n. 1 (Attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2012,
n. 18 (Legge finanziaria 2013): «Istituzione del Collegio dei revisori dei conti»);
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2019, n. 1740 (Determinazioni in ordine alla costituzione
del collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia per
il quinquennio 2019-2024 – atto da trasmettere al Consiglio regionale), con la quale si dà atto dell’espletamento delle procedure sopracitate e si indicano i seguenti nominativi estratti per
l’incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti della
Regione Lombardia:
1. Sig. Monforte Vincenzo, nato il 7 luglio 1960 (primo
estratto);
2.  Sig. Sandroni Stefano, nato il 29 gennaio 1961 (secondo
estratto);
3. Sig.ra Paglia Maria, nata il 25 dicembre 1954 (terzo
estratto);
4. 	
Sig. Tudisco Alberto, nato il 1° gennaio 1969 (quarto
estratto);
5. 	Sig. Ferri Maurizio, nato il 10 febbraio 1958 (quinto estratto);
Considerato che:
−− i membri effettivi del Collegio sono individuati tra i primi tre
estratti;
−− il quarto e il quinto estratto risultano membri supplenti;
−− alla sig.ra Maria Paglia (terzo estratto) compete il ruolo di
presidente del Collegio, ai sensi di quanto stabilito dall’art.
2, commi 1 e 1 bis, del regolamento regionale n. 1/2013, in
quanto membro effettivo con la maggiore età;
Considerato che, ai sensi del comma 11 dell’articolo 2 della
l.r. n. 18/2012:
−− ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito nella delibera di nomina, determinato in misura pari al
compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell’appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata, incrementato del 20 per cento;
−− al presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento
calcolata sull’importo determinato con le modalità di cui
al periodo precedente comprensiva dell’incremento del
20 per cento. Gli importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali;
−− a ciascun componente del Collegio spetta altresì un rimborso spese determinato forfettariamente nella misura annua massima di euro 1.500,00 elevato a € 3.000,00 per i
componenti che hanno la propria residenza distante oltre
250 chilometri dalla sede regionale;
Considerata la disposizione del comma 2 bis dell’articolo
35 della legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo),
che stabilisce che il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel
senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi
collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per
gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e
dai revisori dei conti;
Preso atto della normativa sopra richiamata in base alla quale non si applica la riduzione del 10 per cento sui compensi dei
revisori dei conti;
Previa votazione a scrutinio segreto mediante procedimento
elettronico, ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale, che ha dato il seguente
risultato:
Consiglieri presenti:
Non partecipano alla votazione:
Consiglieri votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n. 70
n. =
n. 70
n. 66
n. 2
n. 2
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DELIBERA
1.  di nominare quali membri del Collegio dei revisori dei conti
della Regione Lombardia, per il quinquennio 2019-2024, i signori:
−− Monforte Vincenzo, nato il 7 luglio 1960 (primo estratto) –
membro effettivo;
−− Sandroni Stefano, nato il 29 gennaio 1961 (secondo estratto) – membro effettivo;
−− Paglia Maria, nata il 25 dicembre 1954 (terzo estratto) –
membro effettivo con le funzioni di presidente;
−− Tudisco Alberto, nato il 1° gennaio 1969 (quarto estratto) –
membro supplente;
−− Ferri Maurizio, nato il 10 febbraio 1958 (quinto estratto) –
membro supplente;
2.  di dare atto che gli importi annuali spettanti ai membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti, determinati sulla base
della normativa statale di riferimento, come individuati nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1740/2019, al netto
dell’IVA e degli oneri previdenziali sono i seguenti:
−− componente: euro 36.180,00
−− presidente: euro 51.270,00
per un totale annuo complessivo di euro 123.630,00 che trova
copertura nel Bilancio regionale alla missione 1 programma 03
titolo 103 capitolo 8210 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021;
3.  di dare atto che la Giunta regionale assicura al Collegio il
supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati e al Presidente della Giunta regionale per quanto di
competenza.
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 21 giugno 2019 - n. XI/1793
Autorizzazione al controllo della specie storno per prevenire
danni all’agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo
1 settembre - 31 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l.
157/92
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l’art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al
divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo,
tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;
Vista la «Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici»
redatta dalla Commissione Europea;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»
ed, in particolare, l’articolo 19 che prevede che le regioni, per
la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle
specie di fauna selvatica e l’art. 19 bis che, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell’esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria sopra citata;
Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio
ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;
Preso atto della documentazione pervenuta dagli Uffici Territoriali Regionali e dalla Provincia di Sondrio, agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela
del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla
quantificazione dei danni causati dalla specie Storno (Sturnus
vulgaris), dalla quale si evidenzia l’importo dei danni accertati
negli anni dal 2008 al 2018, così ripartiti:
ANNO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Totale

IMPORTO DANNI
Euro 53.340,50
Euro 54.733,00
Euro 51.671,00
Euro 101.327,90
Euro 114.072,60
Euro 89.908,39
Euro 110.240,50
Euro 71.683,00
Euro 80.146,30
Euro 60.402,00
Euro 41.532,00
Euro 829.057,19

Rilevato dalla documentazione di cui sopra che:

• l’importo

complessivo dei danni causati da Storno alle
colture agricole, accertati nel corso del 2018, è pari a €
41.532,00;

• nel corso del 2018, le colture maggiormente interessate dai
danni sono state vite, melo, mirtillo e ciliegio;

•i

metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza
cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risultati scarsamente efficaci;

• il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra giugno e ottobre;

Dato atto che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall’art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato solo laddove
venga verificata l’inefficacia di metodi ecologici di prevenzione
dei danni;
Ritenuto, dunque, opportuno autorizzare il controllo dello storno mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l’incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall’art.
9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;
Preso atto di quanto riportato nella «Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento

all’esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;
Dato atto che l’art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva 2009/147/
CE siano adottate sentito l’ISPRA e che l’intenzione di adottare
un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta
giorni dalla ricezione della comunicazione;
Richiamata la comunicazione alla Giunta dell’Assessore Rolfi
nella seduta del 11 marzo 2019 avente ad oggetto «Art. 19bis
legge 157/92 Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE»;
Atteso che, con nota n. M1.2019.021796 del 12 marzo 2019,
Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l’intenzione di
adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.
a) della Direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l.
157/92;
Visto il parere reso da ISPRA n. 23011 del 4 aprile 2019, ns. protocollo n. M1.2019.0045339 del 4 aprile 2019, con cui l’Istituto
esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia
a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
• il numero massimo di capi annualmente abbattibili nelle
province indicate nella richiesta presentata da Regione
Lombardia, non deve superare le 8.000 unità;
• al fine di non superare il numero di capi abbattibili, è necessaria l’adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in modo tempestivo gli abbattimenti effettuati all’interno del territorio regionale;
• al fine di assicurare che si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni, gli abbattimenti potranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutteti e vigneti con
frutto pendente, ad una distanza non superiore a 100 metri
dalle colture in frutto, nel periodo settembre-ottobre;
• non dovrà essere previsto l’utilizzo di richiami;
• a chiusura attività venga inviata a ISPRA una rendicontazione che riporti il numero capi abbattuti nel 2019 suddivisi per
periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale
è stato necessario ricorrere agli abbattimenti stessi;
Considerato che l’attivazione del prelievo con le modalità previste nel 2018, tra cui l’adozione di una distanza non superiore a
500 metri, ha sortito un interesse significativo in termini di partecipazione dei cacciatori e quindi nell’effetto dissuasivo sugli storni;
Rilevato che il parere reso da ISPRA rispetto alla distanza entro
cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle
colture in frutto, non è supportato da elementi tecnici e scientifici e non tiene conto delle realtà agricole interessate dall’azione
dissuasiva costituite da vigneti e frutteti in particolari condizioni
declive nonchè dal comportamento dello Storno che tende a
spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;
Ritenuto pertanto di individuare la distanza non superiore a
500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine di
sviluppare in un’area ragionevole l’azione dissuasiva incruenta
sugli esemplari di storno responsabili dei danni, distanza comunque inferiore a quella contenuta nella richiesta inviata ad ISPRA;
Dato atto che:
• in diverse aree del territorio della Lombardia, sono presenti
rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini IGT, DOC e DOCG (DOP-IGP) di
particolare pregio e frutteti;
• lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette
colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
• nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale
specie risulta particolarmente numerosa in quanto costituita dalla sommatoria di individui adulti, individui giovani
dell’anno ed individui in transito-sosta migratoria;
Ritenuto quindi ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia
della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree
coinvolte, attraverso ogni possibile azione e di prevenire, ai sensi
del comma 6 bis dell’art. 19 bis della l. 157/1992, i rischi su tali
produzioni presenti nell’intero territorio regionale;
Ritenuto pertanto, fermo restando il numero massimo di capi
annualmente abbattibili, di prevedere che l’azione di controllo
sia attuata su tutto il territorio regionale esclusivamente in pre-
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senza del frutto pendente, in virtù del summenzionato comportamento della specie;
Considerato che prevedere un numero massimo di cacciatori
autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prelevabili per l’intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure
adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di
8.000 capi abbattibili come prescritto da ISPRA;
Valutato di individuare in 600 il numero massimo di cacciatori
autorizzabili ad effettuare il controllo;
Ritenuto altresì di stabilire che i cacciatori interessati, in base
alla residenza anagrafica, potranno presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi UTR o alla Provincia di Sondrio dal 1 luglio
al 31 luglio 2019 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 600, dovrà essere adottato il criterio limitativo
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande;
Valutato di autorizzare il controllo dello storno su tutto il territorio regionale, nel periodo dal 1 settembre al 31 ottobre 2019,
rimandando ad un successivo atto del dirigente competente
della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi:
−− la definizione del numero massimo di capi prelevabili per
cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l’entità del prelievo entro un numero
massimo di capi prelevabili (8.000);
−− l’adozione di un sistema centralizzato di verifica dei capi
abbattuti al fine di non superare il suddetto limite;
Considerato pertanto di approvare un provvedimento di
deroga ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva
2009/147/CE, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2019-2020, al fine di autorizzare il controllo della
specie Storno (Sturnus vulgaris), a norma dell’art. 19 bis della l.
157/92;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e
considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Recepite tutte le premesse;
1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9,
comma 1, lett. a) e degli artt. 19 e 19bis della l. 157/92, al fine di
prevenire gravi danni alle colture agricole, il controllo dello Storno (Sturnus vulgaris) mediante abbattimento, con le seguenti
modalità:
a) il prelievo potrà essere effettuato nei frutteti e vigneti in presenza del frutto pendente e con contemporaneo utilizzo di
metodi incruenti di dissuasione, nonché ad una distanza
non superiore a 500 metri dalle suddette colture localizzate
sul territorio regionale;
b) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti
in Lombardia espressamente autorizzati dall’UTR competente o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza
anagrafica;
c) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;
d) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra
il 1 settembre e il 31 ottobre 2019;
e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l’utilizzo di richiami, siano essi
vivi o ausili di altra natura, con i mezzi di cui all’art. 13 della
l. 157/92 e all’art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l’uso del
fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più
di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
2.  di stabilire un numero massimo pari a 8.000 capi prelevabili ed un numero massimo pari a 600 cacciatori autorizzabili al
controllo;
3.  di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo dovranno,
in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione
al controllo ai rispettivi Uffici Territoriali Regionali o alla Provincia
di Sondrio, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 luglio 2019
e che, in caso di superamento del numero massimo di 600, verrà
adottato il criterio limitativo dell’ordine cronologico di arrivo delle domande;
4.  di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del carniere complessivo di ciascun cacciatore in funzione del numero di domande pervenute nonché

l’adozione di un sistema centralizzato di verifica dei capi abbattuti al fine di non superare il limite di 8.000;
5.  di prevedere che gli Uffici Territoriali Regionali e la Provincia
di Sondrio trasmettano alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi i dati relativi al
prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione
comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo
di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 30 aprile
2020, affinché la Giunta regionale possa ottemperare a quanto
previsto dal comma 6, art. 19bis, della l. 157/92;
6. di prevedere che i controlli saranno effettuati secondo le
disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt.
48 e 49 della l.r. n. 26/93;
7.  di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati
qualora gli Uffici Territoriali Regionali o la Provincia di Sondrio lo
richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;
8.  di pubblicare la presente deliberazione sul BURL.
Il segretario: Enrico Gasparini
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Welfare
D.d.s. 18 giugno 2019 - n. 8836
«Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus» con sede legale
in Cesano Boscone (MI), piazza Monsignor Moneta n. 1:
modifica del riconoscimento di ente unico di una pluralità di
unità di offerta sociosanitarie accreditate
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE
Visti:
−− il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
e integrazioni;
−− il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indirizzo
e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
−− il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
−− la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11
agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
−− la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano SocioSanitario Regionale 2010 – 2014»;
Richiamate le d.g.r.:
−− 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell’art. 12, commi 3
e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»;
−− 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani
(RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre
2001)»;
−− 22 marzo 2002, n. 8494, «Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei Centri diurni integrati»;
−− 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in
attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»;
−− 7 aprile 2003, n. 12620, «Definizione della nuova unità di
offerta Residenza Sanitario Assistenziale per persone con
disabilità (RSD). Attuazione dell’art. 12, comma 2 della l.r. 11
luglio 1997, n. 31»;
−− 23 luglio 2004, n. 18334, «Definizione della nuova unità di
offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD):
requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per
l’accreditamento»;
−− 23 luglio 2004, n. 18333, «Definizione della nuova unità di
offerta Comunità alloggio SocioSanitaria per persone con
disabilità (CSS): requisiti per l’accreditamento»;
−− 16 dicembre 2004, n. 19883, «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
−− 10 aprile 2015, n. 3383, «Attuazione delle dd.g.r.
n. 1185/2013 e 2989/2014: prima applicazione di profili e
requisiti sperimentali della unità di offerta sociosanitaria
cure intermedie»;
−− 30 maggio 2012, n. 3541, «Definizione dei requisiti specifici
per l’esercizio e l’accreditamento dell’assistenza domiciliare integrata», rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012, n. 3584;
−− 25 luglio 2012, n. 3851, «Determinazioni in ordine alle tariffe
sperimentali dei nuovi profili dell’assistenza domiciliare integrata (ADI)»;
−− 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio
e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo» come
modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario
regionale per l’esercizio 2016»;
−− 17 dicembre 2018, n. 1046, «Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019»;

Rilevato che per l’ente «Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus», con sede legale in Cesano Boscone (Mi), Piazza Monsignor
Moneta n. 1, CF 03034530158, con decreto regionale n. 83 del
8 gennaio 2019, è stato confermato il riconoscimento di Ente
Unico gestore delle seguenti unità di offerta:
−− RSA «S. Pietro», CUDES 000259, con sede Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSA «S. Luigi», CUDES 000086, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSA «S. Caterina», CUDES 000117, con sede in Settimo Milanese (MI), via Papa Giovanni Paolo II n. 10;
−− RSA «Istituto Sacra Famiglia», CUDES 001189, con sede in
Regoledo di Perledo (LC), via Strada del Verde n. 11;
−− RSA «Monsignor Borsieri», CUDES 001075, con sede in Lecco (LC), via San Nicolò n. 4/6/8/10;
−− RSD «S. Giovanni», CUDES 000047, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Giuseppe», CUDES 000322, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Rita», CUDES 000498, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Teresina», CUDES 000326, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Riccardo», CUDES 000327, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Benedetto», CUDES 000656, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Anna», CUDES 000654, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «Simona Sorge», CUDES 000167, con sede in Inzago (MI), via Boccaccio n. 18;
−− RSD «S. Caterina», CUDES 000655, con sede in Settimo Milanese (MI), via Papa Giovanni Paolo II n. 10;
−− RSD «Istituto Sacra Famiglia, CUDES 001162, con sede in Regoledo di Perledo (LC), via Strada del Verde n. 11;
−− RSD «Edificio Scuole», CUDES 000811, con sede in Cocquio
Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− RSD «Monsignor Pogliani», CUDES 000771, con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− RSD «Piccola Casa della Divina Provvidenza», CUDES
000820, con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli
n. 15;
−− CDD «Abbiategrasso», CUDES 000545, con sede in Abbiategrasso (MI), via S. Carlo n. 21;
−− CDD «S. Chiara 1», CUDES 000149, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Chiara 2», CUDES 000112, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Francesco 1», CUDES 000612, con sede in Cesano
Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Francesco 2», CUDES 000364, con sede in Cesano
Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Elisabetta», CUDES 000447, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «Sacro Cuore», CUDES 000692, con sede in Cesano
Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Caterina», CUDES 000606, con sede in Settimo Milanese (MI), via Papa Giovanni Paolo II n. 10;
−− CDD «Casa Nuova Edificio Scuole Rampi», CUDES 000834,
con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− CSS «Villetta S. Vincenzo», CUDES 000115, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CSS «Buccinasco», CUDES 000237, con sede in Buccinasco (MI), via Vivaldi n. 17;
−− CSS «Albairate», CUDES 000540, con sede in Albairate (MI),
via Cavour n. 33;
−− CSS «Settimo A», CUDES 000579, con sede in Settimo Milanese (MI), via Stelvio n. 6;
−− – CSS «Settimo B», CUDES 000541, con sede in Settimo Milanese (MI), via Stelvio n. 6;
−− CSS «Tommaseo», CUDES 000238, con sede in Cesano Boscone (MI), via Tommaseo n. 4;
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−− Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo a media Intensità per minori «Santa Maria Bambina», CUDES 033746,
con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− Struttura di Riabilitazione/Cure Intermedie – Cesano Boscone, CUDES 030128, con sede in Cesano Boscone (MI),
Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− Struttura di Riabilitazione/Cure Intermedie – Regoledo di
Perledo, CUDES 030041, con sede in Regoledo di Perledo (LC), via Strada del Verde n. 11;
−− Struttura di Riabilitazione/Cure Intermedie, CUDES 030018,
con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− CDI «Villa Sormani», CUDES 000280, con sede in Cesano Boscone (MI), Via Dante Alighieri n. 2;
−− Hospice «Sacra Famiglia», CUDES 000489, con sede in Inzago (MI), via Boccaccio n. 18;
−− ADI «Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus», CUDES
016352, con sede in Perledo (LC), via Strada del Verde
n. 11;
Rilevato che il legale rappresentante dell’Ente «Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus», con sede legale in Cesano Boscone
(MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1, ha presentato la richiesta di
modifica per il riconoscimento di Ente Unico, il 6 maggio 2019,
prot. G1.2019.16099;
Visto il provvedimento adottato dalla ATS Città Metropolitana
di Milano, n. 559 del 7 giugno 2019, pervenuto il 12 giugno 2019,
prot. G1.2019.22278, di attestazione del possesso dei requisiti per
la modifica di Ente Unico dell’ente sopra citato, per le seguenti
unità di offerta:
−− RSA «S. Pietro», CUDES 000259, con sede Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSA «S. Luigi», CUDES 000086, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSA «S. Caterina», CUDES 000117, con sede in Settimo Milanese (MI), via Papa Giovanni Paolo II n. 10;
−− RSA «Istituto Sacra Famiglia», CUDES 001189, con sede in
Regoledo di Perledo (LC), via Strada del Verde n. 11;
−− RSA «Monsignor Borsieri», CUDES 001075, con sede in Lecco (LC), via San Nicolò n. 4/6/8/10;
−− RSD «S. Giovanni», CUDES 000047, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Giuseppe», CUDES 000322, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Rita», CUDES 000498, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Teresina», CUDES 000326, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Riccardo», CUDES 000327, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n.1;
−− RSD «S. Benedetto», CUDES 000656, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n.1;
−− RSD «S. Anna», CUDES 000654, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «Simona Sorge», CUDES 000167, con sede in Inzago (MI), via Boccaccio n. 18;
−− RSD «S. Caterina», CUDES 000655, con sede in Settimo Milanese (MI), via Papa Giovanni Paolo II n. 10;
−− RSD «Istituto Sacra Famiglia, CUDES 001162, con sede in Regoledo di Perledo (LC), via Strada del Verde n. 11;
−− RSD «Edificio Scuole», CUDES 000811, con sede in Cocquio
Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− RSD «Monsignor Pogliani», CUDES 000771, con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− RSD «Piccola Casa della Divina Provvidenza», CUDES
000820, con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli
n. 15;
−− CDD «Abbiategrasso», CUDES 000545, con sede in Abbiategrasso (MI), via S. Carlo n. 21;
−− CDD «S. Chiara 1», CUDES 000149, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Chiara 2», CUDES 000112, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Francesco 1», CUDES 000612, con sede in Cesano
Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;

−− CDD «S. Francesco 2», CUDES 000364, con sede in Cesano
Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Elisabetta», CUDES 000447, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Cuore», CUDES 000692, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n .1;
−− CDD «S. Caterina», CUDES 000606, con sede in Settimo Milanese (MI), via Papa Giovanni Paolo II n. 10;
−− CDD «Casa Nuova Edificio Scuole Rampi», CUDES 000834,
con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− CSS «Villetta S. Vincenzo», CUDES 000115, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CSS «Buccinasco», CUDES 000237, con sede in Buccinasco (MI), via Vivaldi n. 17;
−− CSS «Albairate», CUDES 000540, con sede in Albairate (MI),
via Cavour n. 33;
−− CSS «Settimo A», CUDES 000579, con sede in Settimo Milanese (MI), via Stelvio n. 6;
−− CSS «Settimo B», CUDES 000541, con sede in Settimo Milanese (MI), via Stelvio n. 6;
−− CSS «Tommaseo», CUDES 000238, con sede in Cesano Boscone (MI), via Tommaseo n. 4;
−− Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo a media Intensità per minori «Santa Maria Bambina», CUDES 033746,
con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− Struttura di Riabilitazione/Cure Intermedie – Cesano Boscone, CUDES 030128, con sede in Cesano Boscone (MI),
Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− Struttura di Riabilitazione/Cure Intermedie – Regoledo di
Perledo, CUDES 030041, con sede in Regoledo di Perledo (LC), via Strada del Verde n. 11;
−− Struttura di Riabilitazione/Cure Intermedie, CUDES 030018,
con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− CDI «Villa Sormani», CUDES 000280, con sede in Cesano Boscone (MI), Via Dante Alighieri n. 2;
−− Hospice «Sacra Famiglia», CUDES 000489, con sede in Inzago (MI), via Boccaccio n. 18;
−− ADI «Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus», CUDES
016352, con sede in Perledo (LC), via Strada del Verde
n. 11;
−− RSA di Roncaglia di Civo, CUDES 016369, ubicata in Civo
(SO), frazione Roncaglia n. 114;
Ritenuto di accogliere la richiesta di modifica del riconoscimento di Ente Unico per le unità di offerta sociosanitarie di
cui sopra, avendo verificato in fase istruttoria la conformità
rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r.
n. 4702/2015, la completezza dell’attestazione del possesso dei
requisiti prodotta dalla ATS competente e di iscrivere il riconoscimento nell’apposito registro regionale delle unità di offerta
sociosanitarie accreditate;
Vista la legge regionale 20/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura»;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/294 del
28 giugno 2018;
Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alle ATS di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
DECRETA
1.  di procedere alla modifica del riconoscimento di Ente Unico, nell’apposito registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate, per l’ente «Fondazione Istituto Sacra Famiglia
Onlus», con sede legale in Cesano Boscone (Mi), Piazza Monsignor Moneta n. 1, CF 03034530158, che ricomprende le seguenti
unità di offerta:
−− RSA «S. Pietro», CUDES 000259, con sede Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSA «S. Luigi», CUDES 000086, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSA «S. Caterina», CUDES 000117, con sede in Settimo Milanese (MI), via Papa Giovanni Paolo II n. 10;
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−− RSA «Istituto Sacra Famiglia», CUDES 001189, con sede in
Regoledo di Perledo (LC), via Strada del Verde n. 11;
−− RSA «Monsignor Borsieri», CUDES 001075, con sede in Lecco (LC), via San Nicolò n. 4/6/8/10;
−− RSD «S. Giovanni», CUDES 000047, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Giuseppe», CUDES 000322, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Rita», CUDES 000498, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Teresina», CUDES 000326, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Riccardo», CUDES 000327, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Benedetto», CUDES 000656, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «S. Anna», CUDES 000654, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− RSD «Simona Sorge», CUDES 000167, con sede in Inzago (MI), via Boccaccio n. 18;
−− RSD «S. Caterina», CUDES 000655, con sede in Settimo Milanese (MI), via Papa Giovanni Paolo II n. 10;
−− RSD «Istituto Sacra Famiglia, CUDES 001162, con sede in Regoledo di Perledo (LC), via Strada del Verde n. 11;
−− RSD «Edificio Scuole», CUDES 000811, con sede in Cocquio
Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− RSD «Monsignor Pogliani», CUDES 000771, con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− RSD «Piccola Casa della Divina Provvidenza», CUDES
000820, con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli
n. 15;
−− CDD «Abbiategrasso», CUDES 000545, con sede in Abbiategrasso (MI), via S. Carlo n. 21;
−− CDD «S. Chiara 1», CUDES 000149, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Chiara 2», CUDES 000112, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Francesco 1», CUDES 000612, con sede in Cesano
Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Francesco 2», CUDES 000364, con sede in Cesano
Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Elisabetta», CUDES 000447, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Cuore», CUDES 000692, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CDD «S. Caterina», CUDES 000606, con sede in Settimo Milanese (MI), via Papa Giovanni Paolo II n. 10;
−− CDD «Casa Nuova Edificio Scuole Rampi», CUDES 000834,
con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;
−− CSS «Villetta S. Vincenzo», CUDES 000115, con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− CSS «Buccinasco», CUDES 000237, con sede in Buccinasco (MI), via Vivaldi n. 17;
−− CSS «Albairate», CUDES 000540, con sede in Albairate (MI),
via Cavour n. 33;
−− CSS «Settimo A», CUDES 000579, con sede in Settimo Milanese (MI), via Stelvio n. 6;
−− CSS «Settimo B», CUDES 000541, con sede in Settimo Milanese (MI), via Stelvio n. 6;
−− CSS «Tommaseo», CUDES 000238, con sede in Cesano Boscone (MI), via Tommaseo n. 4;
−− Servizio Residenziale Terapeutico Riabilitativo a media Intensità per minori «Santa Maria Bambina», CUDES 033746,
con sede in Cesano Boscone (MI), Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− Struttura di Riabilitazione/Cure Intermedie – Cesano Boscone, CUDES 030128, con sede in Cesano Boscone (MI),
Piazza Monsignor Moneta n. 1;
−− Struttura di Riabilitazione/Cure Intermedie – Regoledo di
Perledo, CUDES 030041, con sede in Regoledo di Perledo (LC), via Strada del Verde n. 11;
−− Struttura di Riabilitazione/Cure Intermedie, CUDES 030018,
con sede in Cocquio Trevisago (VA), via Pascoli n. 15;

−− CDI «Villa Sormani», CUDES 000280, con sede in Cesano Boscone (MI), Via Dante Alighieri n. 2;
−− Hospice «Sacra Famiglia», CUDES 000489, con sede in Inzago (MI), via Boccaccio n. 18;
−− ADI «Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus», CUDES
016352, con sede in Perledo (LC), via Strada del Verde
n. 11;
−− RSA di Roncaglia di Civo, CUDES 016369, ubicata in Civo
(SO), frazione Roncaglia n. 114;
2.  di fare obbligo al gestore Ente Unico di comunicare tempestivamente alla Regione e alle ATS di ubicazione delle unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano
incidere sul riconoscimento di Ente Unico, ivi comprese la cessazione o la cessione dell’attività e richiedere, ove necessario, una
modifica del riconoscimento medesimo;
3.  di inviare il presente atto alle ATS interessate e di pubblicare
il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.
Il dirigente
Giuseppe Matozzo
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D.d.s.21 giugno 2019 - n. 9039
Ente «Amp Paxme Domiciliare società cooperativa sociale»,
con sede legale in Milano, via Rosellini n. 12: riconoscimento
di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie
accreditate
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE
Visti:
−− il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
e integrazioni;
−− il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indirizzo
e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
−− il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
−− la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11
agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
−− la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano SocioSanitario Regionale 2010 – 2014»;
Richiamate le d.g.r.:
−− 30 maggio 2012, n. 3541, «Definizione dei requisiti specifici
per l’esercizio e l’accreditamento dell’assistenza domiciliare integrata», rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012, n. 3584»;
−− d.g.r. 25 luglio 2012, n. 3851, «Determinazioni in ordine alle
tariffe sperimentali dei nuovi profili dell’assistenza domiciliare integrata (ADI)»;
−− d.g.r. 28 novembre 2016, n. 5918 «Disposizioni in merito
all’evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario»;
−− 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio
e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo» come
modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario
regionale per l’esercizio 2016»;
−− 17 dicembre 2018, n. 1046, «Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019»;
Rilevato che il legale rappresentante del soggetto gestore «AMP Paxme Domiciliare Società Cooperativa Sociale», con
sede legale in Milano, via Rosellini n. 12, C.F.: 07376910969,
ha presentato la richiesta per il riconoscimento di Ente Unico,
con nota protocollata in data 17 aprile 2019 - prot. regionale
G1.2019.15039, per le seguenti unità di offerta:
−− ADI «Società Cooperativa AMP Paxme Domiciliare», CUDES
016283, con sede in Milano, via Rosellini n. 12,
−− ADI «Società Cooperativa Sociale Paxme Assistance», CUDES 016282, con sede in Milano, via Rosellini n. 12,
−− UCP-DOM «Società Cooperativa Sociale AMP Paxme Domiciliare», CUDES 017901, con sede in Milano, via Rosellini
n. 12,
−− UCP-DOM «Società Cooperativa Sociale Paxme Assistance», CUDES 017903, con sede in Milano, via Rosellini n. 12,
−− ADI «Consorzio ASP», CUDES 016358, con sede in Milano, via
Rosellini n. 12,
−− UCP-DOM «Società Cooperativa Sociale Paxme Assistance», CUDES 018421, con sede in Como, via Castelnuovo
n. 1,
Vista la delibera n. 558 del 7 giugno 2019, adottata dalla ATS
Milano Città Metropolitana, pervenuta in data 12 giugno 2019,
prot. regionale n. G1.2019.22277, di attestazione del possesso
dei requisiti di Ente Unico;
Ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento di Ente
Unico per le unità di offerta sociosanitarie di cui sopra, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r.
n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la completezza dell’attestazione del possesso dei requisiti prodotta
dalla ATS competente e di iscrivere il riconoscimento nell’apposito registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie
accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo
procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/14, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data
12 luglio 2019;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra
tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. 27 ottobre 2015,
n. 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;
Vista la legge regionale 20/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura»;
Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alle ATS di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
DECRETA
1. di riconoscere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento, l’ente «AMP Paxme Domiciliare
Società Cooperativa Sociale», con sede legale in Milano, via Rosellini n. 12, C.F.: 07376910969, Ente Unico gestore delle seguenti
unità di offerta sociosanitarie:
−− ADI «Società Cooperativa AMP Paxme Domiciliare», CUDES
016283, con sede in Milano, via Rosellini n. 12,
−− ADI «Società Cooperativa Sociale Paxme Assistance», CUDES 016282, con sede in Milano, via Rosellini n. 12,
−− UCP-DOM «Società Cooperativa Sociale AMP Paxme Domiciliare», CUDES 017901, con sede in Milano, via Rosellini
n. 12,
−− UCP-DOM «Società Cooperativa Sociale Paxme Assistance», CUDES 017903, con sede in Milano, via Rosellini n. 12,
−− ADI «Consorzio ASP», CUDES 016358, con sede in Milano, via
Rosellini n. 12,
−− UCP-DOM «Società Cooperativa Sociale Paxme Assistance», CUDES 018421, con sede in Como, via Castelnuovo
n. 1,
2. di fare obbligo all’Ente Unico di comunicare tempestivamente alla Regione e alle ATS di ubicazione delle unità di offerta,
tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o
la cessione dell’attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;
3.  di inviare il presente atto alle ATS di ubicazione delle unità
di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
4.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Giuseppe Matozzo
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D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e
pari opportunità
D.d.s. 24 giugno 2019 - n. 9134
POR FSE 2014 - 2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) Misura Nidi Gratis
2018-19 - Proroga del termine di chiusura della terza finestra di
rendicontazione (d.d.s. 19107/2018)
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FAMIGLIA
Richiamate:

• la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura
Nidi Gratis 2018-2019» con la quale è stata approvata la
misura denominata «Nidi Gratis 2018-2019», con una dotazione finanziaria complessiva di Euro 35.125.000,00 e sono
stati demandati a successivi provvedimenti della Direzione
Generale competente lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’attuazione della stessa ed in particolare l’emanazione degli Avvisi per l’adesione da parte dei Comuni
e per la partecipazione delle famiglie;

• il d.d.s. n. 9067 del 21

giugno 2018 con il quale, in attuazione della d.g.r. 4/2018, è stato approvato l’avviso pubblico
per la manifestazione di interesse dei Comuni per l’adesione alla misura Nidi Gratis 2018-2019;

• il d.d.s. n. 13009 del 13

settembre 2018, con il quale, in attuazione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis
2018-2019;

• la d.g.r. n. 1048 del 17

dicembre 2018 »POR FSE 2014/2020
(ASSE II – AZIONE 9.3.3.) – Misura Nidi Gratis 2018-2019 (d.g.r.
4/2018): incremento della dotazione finanziaria», con la
quale, a seguito delle valutazioni del fabbisogno finanziario delle domande presentate a valere sul bando di cui al
d.d.s. 13009/2018, è stata incrementata la dotazione finanziaria di 3.800.000,00 per una dotazione complessiva pari a
38.925.000,00 euro;

Preso atto degli esiti istruttori delle domande presentate a
valere sull’Avviso rivolto ai Comuni di cui al d.d.s. n. 9067/2018
da cui risultano ammessi 530 comuni per 1.018 strutture pubbliche e private convenzionate corrispondenti a 34.723 posti autorizzati, approvati con i decreti di seguito elencati
d.d.s. n. 11287/2018, 13006/2018, 13135/2018, 13833/2018,
14722/2018 e 15196/2018;
Reso atto dei seguenti decreti:
−− D.D.S. n. 2731 del 25 FEBBRAIO 2019 «POR FSE 2014 – 2020
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE
DI SONDRIO CON ALBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS –
ASILO NIDO «IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE» DI ALBOSAGGIA»,
−− D.D.S. n. 8368 del 11 GIUGNO 2019 «POR FSE 2014 – 2020
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE
DI SANT’ANGELO LODIGIANO CON L’ASILO NIDO CALIMERO
PULCINO NERO DI SANT’ANGELO LODIGIANO»
−− D.D.S. n. 8369 del 11 GIUGNO 2019 «POR FSE 2014 – 2020
– (ASSE II – AZIONE 9.3.3) - MISURA NIDI GRATIS 2018 – 2019
– DECADENZA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DAL COMUNE
DI SAN MARTINO SICCOMARIO CON L’ASILO NIDO MONDO
INCANTATO «;
Dato atto pertanto che il numero complessivo di strutture pubbliche e private ammesse alla misura, a seguito adozione dei
sopraccitati decreti di decadenza convenzioni, risulta di 1015 su
530 comuni ammessi;
Visti:
−− il d.d.s. 19107 del 19 dicembre 2018 con il quale sono state
approvate le linee guida per la rendicontazione da parte
dei Comuni e sono state individuate le finestre di rendicontazione come di seguito specificato:

• Prima finestra–dal 7 gennaio 2019 h. 12.00 al 21 gennaio 2019 h. 17.00;

• Seconda finestra–dal 4 marzo 2019 h. 12.00 al 25 marzo
2019 h. 17.00;

• Terza finestra–dal 3 giugno 2019 h. 12.00 al 24 giugno
2019 h. 17.00;

• Quarta finestra–dal 9 settembre 2019 h. 12.00 al 30 settembre 2019 h. 17.00;

−− il d.d.s. 3968 del 25 marzo 2019 con il quale è stato prorogato il termine di chiusura della seconda finestra di rendicontazione al 17 aprile 2019 h. 17,00:
Dato atto che alla data odierna risultano risultano pervenute
le rendicontazioni di n. 436 Comuni a fronte dei n. 530 Comuni
ammessi alla misura;
Considerato pertanto urgente e necessario prorogare il termine della terza finestra di rendicontazione per consentire ai
restanti Comuni di presentare la rendicontazione, prorogando
conseguentemente il termine dal 24 giugno 2019 alle ore 17 del
giorno 8 luglio 2019;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini
di legge;
Visti gli artt.26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la
pubblicità su sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti
pubblici e privati;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi
della XI legislatura;
Vista la d.g.r. n 5 del 4 aprile 2018 «Primo provvedimento organizzativo della XI legislatura» con la quale sono istituite le
Direzioni Generali coerentemente con gli ambiti delle deleghe
assessorili conferite con decreto del Presidente n. 1 del 29 marzo
2018, tra le quali la Direzione Generale Politiche per la famiglia,
genitorialità e pari opportunità;
Vista la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento
Organizzativo 2018» con la quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Struttura Interventi per la famiglia della Direzione
Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla
dr.ssa Marina Gori;
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul
BURL, sul sito regionale della programmazione europea www.fse.
regione.lombardia.it e sul sito web di Regione Lombardia;
per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1.  di prorogare il termine di chiusura della terza finestra di rendicontazione dal 24 giugno 2019 alle ore 17 del giorno 8 luglio
2019;
2.  di confermare le restanti indicazioni contenute nel decreto
n. 19107 del 19 dicembre 2018;
3.  di trasmettere il presente provvedimento ad Anci Lombardia, all’assistenza Tecnica e a Lispa e ai Comuni interessati, per
gli adempimenti di competenza;
4.  di dare atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013;
5.  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul
sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.
lombardia.it, sul sito web di Regione Lombardia;
Il dirigente
Marina Gori
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D.d.s. 25 giugno 2019 - n. 9183
POR FSE 2014/2020 – Asse 2 inclusione sociale e lotta alla
povertà - Azione 9.2.2 e 9.5.9 - Approvazione della graduatoria
dei progetti presentati in relazione all’avviso pubblico per il
finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi
di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria –
d.d.s. n. 2259 del 21 febbraio 2019
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INNOVAZIONE SOCIALE
Richiamati:
• il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l’altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale
Europeo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
• il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006
del Consiglio;
• il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e le
relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017)
1311, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 e con Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea del 30 aprile 2019
C(2019)3048 e in particolare - Azioni 9.2.2 dell’Asse II «Inclusione sociale e lotta alla povertà»;
• il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura
adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che nell’ambito
della Missione 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia –
Programma 4 prevede l’attivazione e la promozione di interventi finalizzati al recupero e al reinserimento delle persone
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
• la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizione
per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria»;
Viste le dd.g.r. n. 5456/2016, n. 6082/2016, n. 511/2018 che
hanno definito gli obiettivi, gli interventi, le risorse finanziarie e le
procedure necessarie per l’attuazione dei percorsi di accompagnamento all’inclusione sociale per le persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito dei Fondi di
cui al POR FSE 2014/2020 e nell’ambito del bilancio regionale,
così come disposto all’art. 2 della l.r. n. 25/2017 « Disposizioni per
la tutela della persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità
Giudiziaria;
Visti i d.d.g. n. 7828/2016 e ss.mm.ii., d.d.u.o. n. 2701/2017,
d.d.s. n. 1368872018 e ss.mm.ii. con cui sono stati approvati gli
avvisi pubblici per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa e di supporto alla famiglia, di
prevenzione e trattamento dell’autore di reato di violenza familiare e domestica;
Visti, altresì i d.d.g. n. 13409/2016, d.d.u.o. n. 7387/2017, d.d.s.
n. 17854/2018 con cui si è provveduto all’approvazione delle rispettive graduatorie, procedendo a dare attuazione a complessivi n. 33 progetti e n. 18 piani di intervento;
Considerato che con d.g.r. n. 1122 del 28 dicembre 2018 ad
oggetto «Finanziamento di progetti per il consolidamento degli
interventi di accompagnamento all’ inclusione socio lavorativa
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria» sono stati definiti gli obiettivi, interventi, risorse finanziarie e
procedure per la messa a sistema di modelli di intervento integrati e multidisciplinari per l’ inclusione sociale e lavorativa delle
persone sottoposte a provvedimenti dell’ Autorità Giudiziaria, al
fine di dare avvio alla capitalizzazione degli interventi realizzati;
Visto il d.d.s. n. 2259 del 21 febbraio 2019 «Approvazione
dell’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento degli interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria»;
Visto altresì il d.d.s. n. 5600 del 17 aprile 2019 «Costituzione del
nucleo di valutazione, monitoraggio e verifica dei progetti pervenuti, di cui al d.d.s. 21 febbraio 2019 n. 2259»;
Preso atto che il sopra citato decreto n. 2259/2019 prevede, in
particolare, al punto C.2 «Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse», quanto segue:
• il contributo è assegnato tramite procedura valutativa a

graduatoria a livello regionale;

• l’istruttoria delle domande prevede la verifica di ammissi-

bilità delle domande effettuata per il tramite della Struttura
Innovazione Sociale e, per tutti i progetti ammissibili, la valutazione di merito ad opera del Nucleo di valutazione appositamente costituito, sulla base dei criteri in esso definiti;
• le domande vengono valutate in base al punteggio totale
conseguito pari al massimo a 100;
• potranno possono essere finanziati solo i progetti che raggiungono una valutazione almeno pari a 60 punti;
• terminata la fase di valutazione delle domande ritenute
ammissibili viene definita la graduatoria dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l’elenco
dei progetti non ammessi;
Considerato che sono pervenute, attraverso la piattaforma informatica Bandi Online, n. 33 proposte progettuali, per un costo
complessivo pari a euro 7.984.965,65 e un contributo richiesto
complessivo pari a euro 6.339.961,19;
Preso atto della d.g.r. n. 1792 del 21 giugno 2019 »Incremento della dotazione finanziaria per i progetti di consolidamento
degli interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria» che ha previsto di integrare la dotazione finanziaria della misura di cui alla d.g.r. 1122/2018 ammontate a euro
4.000.000,00 con ulteriori risorse pari a euro 1.400.000,00;
Precisato che:
• in sede di istruttoria delle proposte di progetto pervenute, si
è reso necessario procedere alla richiesta di integrazione
documentale a supporto di quanto presentato, attraverso
la piattaforma Bandi Online;
• le integrazioni documentali sono state richieste a far data
dal 23 aprile 2019 e fino a tutto il 7 maggio 2019 e inviati dai
rispetti enti non oltre la data del 22 maggio 2019, così come
tracciato nella piattaforma Bandi Online- sezione integrazione documentale;
Rilevato che, a seguito della conclusione della verifica di ammissibilità sono stati ammessi alla valutazione di merito n. 33 proposte progettuali su n. 33 presentate;
Considerato che il nucleo di valutazione di cui al citato decreto d.d.s. n. 5600/2019 ha provveduto all’istruttoria di valutazione
di merito dei progetti di cui sopra, attribuendo a ciascun progetto i punteggi definiti al paragrafo C3 «Istruttoria» dell’avviso
stesso, così come da allegato 1) parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Rilevato che a seguito della valutazione di cui sopra, n. 32 proposte progettuali hanno ottenuto un punteggio superiore ai 60
punti e n. 1 progetto ha ottenuto un punteggio inferiore a 60
punti, come indicato nel già citato allegato 1);
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dei progetti
di cui al citato allegato 1), applicando una riduzione del costo
del progetto e del conseguente contributo richiesto del 14,83%,
così come dettagliato nell’allegato già citato, al fine di garantire
la realizzazione di almeno un progetto su ciascuna area territoriale e la copertura del target potenziale nel territorio regionale,
così come previsto al paragrafo B1 dell’avviso stesso;
Precisato che, in ottemperanza a quanto disposto nel d.d.s.
n. 2259/2019, l’ente capofila dovrà procedere alla predisposizione del piano dei conti aggiornato, nell’apposito modulo del
sistema Bandi online, tenuto conto della rideterminazione del
costo totale del progetto e del contributo assegnato, e che a
seguito di specifica validazione l’ente procederà agli adempimenti post concessione indicati al paragrafo C4.1 del provvedimento sopra citato;
Dato atto che le risorse per euro 5.400.000,00 trovano
copertura:
−− POR FSE 2014/2020 - Asse 2 Inclusione Sociale e Lotta alla
Povertà» - Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale
azione 9.2.2 e azione 9.5.9, per euro 2.500.000,00 sull’esercizio 2019 e euro 1.900.000,00 sui capitoli 10917, 10924,
10939 ( amministrazioni locali ) e sui capitolo 10918, 10925,
10940 ( Istituzioni sociali private) i cui importi saranno definiti a seguito delle variazioni compensative conseguenti
alla natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi
per i soggetti ammessi e finanziati;
−− Bilancio regionale per euro 200.000,00 sull’esercizio
2019 e euro 800.000,00 sull’esercizio 2020, sul capitolo
12.04.104.7802 (amministrazioni locali) del bilancio re-
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gionale e sul capitolo 12.04.104.7803 (istituzioni sociali
private), i cui importi saranno definiti con variazione compensativa conseguenti alla natura giuridica dei soggetti
beneficiari dei contributi per i soggetti ammessi e finanziati;
Stabilito di demandare a successivi provvedimenti l’impegno
del contributo regionale di cui all’allegato 1), a seguito delle variazioni compensative come precisato al paragrafo precedente;
Stabilito inoltre di procedere all’approvazione dello schema
tipo atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali completo dell’elenco dei trattamenti e delle istruzioni, come da allegato 2), 2.1), 2.2), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che sarà disponibile nel sistema bandi
online per la sottoscrizione da parte degli enti Capofila/Partner,
in fase di accettazione del contributo;
Dato atto altresì che il presente provvedimento è adottato nei
termini previsti di cui al citato decreto n. 2259/2019;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Stabilito che il presente provvedimento verrà pubblicato sul
BURL, sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nell’apposita sezione Bandi On Line, e sul portale del Fondo Sociale Europeo di Regione Lombardia www.fse.regione.
lombardia.it;
Richiamata la l.r. 20/2008 nonché i primi Provvedimenti relativi
all’assetto organizzativo della Giunta regionale dell’XI Legislatura con i quali:
−− è stata istituita la Direzione Generale «Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità»;
−− è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura «Innovazione Sociale» a Marina Matucci, per le materie oggetto
del presente provvedimento;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
1.  di approvare, in attuazione del decreto n. 2259/2019 i seguenti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
−− allegato1 Graduatoria progetti;
−− allegato 2 Schema tipo atto di nomina a responsabile del
trattamento dei dati personali;
−− allegato 2.1 Elenco dei trattamenti dei dati personali di titolarità di Regione Lombardia
−− allegato 2.2 Istruzioni sul trattamento dei dati personali impartire da Regione Lombardia;
2.  di stabilire che i n. 32 progetti sono ammessi a contributo
applicando una riduzione del costo del progetto e del conseguente contributo richiesto del 14,83%, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di euro 5.400.000,00, così come da
allegato 1) garantendo la realizzazione di almeno un progetto
su ciascuna area territoriale e la copertura del target potenziale
nel territorio regionale;
3.  di stabilire che gli enti di cui al punto 2 dovranno procedere
alla predisposizione del piano dei conti aggiornato, nell’apposito modulo del sistema bandi on line, tenuto conto della rideterminazione del costo totale del progetto e del contributo assegnato, e che a seguito di specifica validazione, l’ente procederà
agli adempimenti post concessione indicati al paragrafo C4.1
del provvedimento sopra citato;
4.  di dare atto che le risorse per euro 5.400.000,00 trovano copertura sul:
−− POR FSE 2014/2020 - Asse 2 Inclusione Sociale e Lotta alla
Povertà» - Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale
azione 9.2.2 e azione 9.5.9, per euro 2.500.000,00 sull’esercizio 2019 e euro 1.900.000,00 sui capitoli 10917, 10924,
10939 ( amministrazioni locali ) e sui capitolo 10918, 10925,
10940 ( Istituzioni sociali private) i cui importi saranno definiti a seguito delle variazioni compensative conseguenti
alla natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi
per i soggetti ammessi e finanziati;
−− Bilancio regionale per euro 200.000,00 sull’esercizio
2019 e euro 800.000,00 sull’esercizio 2020, sul capitolo
12.04.104.7802 (amministrazioni locali) del bilancio regionale e sul capitolo 12.04.104.7803 ( istituzioni sociali

private) , i cui importi saranno definiti con variazione compensativa conseguenti alla natura giuridica dei soggetti
beneficiari dei contributi per i soggetti ammessi e finanziati;
5.  di procedere con successivi provvedimenti all’impegno dei
contributi di cui all’Allegato 1, a seguito delle variazioni compensative conseguenti alla natura giuridica dei soggetti beneficiari dei contributi per i progetti ammessi e finanziati, articolati
in Amministrazioni Pubbliche locali e Istituzioni Sociali Private (organizzazioni terzo settore);
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nell’apposita sezione Bandi On Line, e sul portale del Fondo Sociale Europeo di
Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it;
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
La dirigente
Marina Matucci
——— • ———
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ALLEGATO 1

NUM PROG DENOMINAZIONE CAPOFILA
1172951
1178641
1180655
1187038
1188048
1192079
1190509
1173956
1180684

FONDAZIONE CARITAS VIGEVANO
GALDUS
A&I
ALCE NERO
HIKE
COMUNE DI CREMONA
ASCI
A&I
MESTIERI

1184022
1177812
1189252
1178794
1191430
1178186
1184527
1187352
1174714
1185187
1193090
1181840
1182215
1190410
1174422

FORME SOCIETA' COOP
CS&L CONSOR.SOC
CONSORZIO SIR
FUORILUOGHI
COMUNE DI CREMONA
AFOLMET
GIAMBELLINO
COMUNE DI MONZA
COOPERATIVA BESSIMO
IL GABBIANO
FORME SOCIETA' COOP
COMUNE DI BERGAMO
COMUNE DI BERGAMO
AZ.SPEC. CONS. LODIGIANO
APOLF

TITOLO PROGETTO
Prima Pietra
A.R.T. OPERA ‐ Ambito Rete Territoriale Milanese
SmART ‐ Servizi Minori Ambito Rete Territoriale
IN TRASFORMAZIONE 2
MILONE 2.0
OUTSIDERS VI
MY MAP PLUS
A.R.T. Bollate ‐ Ambito Rete Territoriale milanese
A.R.T. San Vittore ‐ Ambito Rete Territoriale milanese
FUORILUOGO 2.0: agenzia per l'inclusione territoriale per
l’attivazione di percorsi integrati di presa in carico dei
minori autori di reato
ULISSE
Gli Invisibili 2
LOADING
RE‐START 2.0
A.R.T. WORK UEPE ‐ Ambito Rete Territoriale milanese
ART Housing Uepe
SINTESI.COM
Vale la Pena 2019
Donne Oltre le Mura Prosegue
Porte Aperte 3.0
PIT STOP
GIOCO DI SQUADRA 2
Sis.Ac.t. Sistema di Accoglienza Territoriale‐2.0
VALORIZZARE AUTONOMIA E INCLUSIONE ‐ V.A.I.
LABORABILITY: COSTRUIRE COMPETENZE E ABILITA' PER IL
LAVORO NELLA CITTA' DEL FUTURO
ALFA OMEGA 2,0

1188965 FONDAZIONE TRIULZA
1180498 IL CALABRONE
CENTRO SERVIZIO PER IL VOLONTARIO
COM & CO Como e le sue Comunità
1183879 DELL'INSUBRIA
Totem 2 ‐ Tutoraggio Orientamento Tirocini Educativi
Minori
1185035 CONSORZIO DESIO
Tecniche di inserimento. Opportunità, Responsabilità,
Diritti. Dalla condivisione di un percorso comune
all'autonomia
1178602 FORMATTART
Plinto ‐ interventi a sostegno dell’inclusione socio‐lavorativa
degli adulti sottoposti a provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria nella provincia di Varese
1181251 FONDAZIONE ENAIP
INSIDE OUT 2.0
1172792 FONDAZIONE ENAIP
OFFICINA DELL'IO 2.0
1174886 OFFICINA LAVORO
Ri‐cominciamo!
1191806 AZ.SPEC. CONS. LODIGIANO
TOTALE

ADULTI/MINORI

QUALITA'
PARTERNARIATO

EFFICACIA POTENZIALE
INTERVENTI

A
A
M
M
A
M
M
A
A

30
30
30
26
26
26
26
30
30

35
33
33
33
33
33
31
29
29

GRADUATORIA ALLEGATO 1
QUALITA' PROGETTI E
PUNTEGGIO
TOTALE CONTRIBUTO TOTALE COSTO TOTALE CONTRIBUTO TOTALE COSTO TOTALE CONTRIBUTO TOTALE COSTO TOTALE CONTRIBUTO
ADEGUATEZZA/SOSTENIBILITA'
TOTALE COSTO PROGETTO
TOTALE PROGETTO
RICHIESTO az 1,2,3 PROGETTO az 4
RICHIESTO az 4
COMPLESSIVO
RICHIESTO
RIDETERMINATO
ASSEGNATO
ECONOMICO‐FINANZIARIA
az 1,2,3
€ 198.016,16
€ 33.769,15
€ 27.015,31
€ 281.289,36
€ 225.031,47
€ 239.585,46
€ 191.668,35
€ 247.520,21
32
97
€ 307.154,19
€ 245.723,35
€ 3.950,10
€ 3.160,08
€ 311.104,29
€ 248.883,43
€ 264.980,04
€ 211.984,02
27
90
€ 303.161,39
€ 242.529,11
€ 6.650,00
€ 5.320,00
€ 309.811,39
€ 247.849,11
€ 263.878,82
€ 211.103,06
25
88
€ 56.134,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 70.168,50
€ 56.134,80
€ 59.765,33
€ 47.812,27
€ 70.168,50
28
87
€ 217.790,00
€ 13.930,00
€ 11.143,00
€ 286.168,40
€ 228.933,00
€ 243.741,14
€ 194.991,45
€ 272.238,40
26
85
€ 136.544,01
€ 109.235,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 136.544,01
€ 109.235,20
€ 116.300,03
€ 93.040,01
26
85
€ 152.036,50
€ 121.629,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 152.036,50
€ 121.629,00
€ 129.495,60
€ 103.596,31
27
84
€ 238.213,00
€ 14.706,06
€ 11.764,84
€ 312.472,31
€ 249.977,84
€ 266.145,24
€ 212.916,18
€ 297.766,25
24
83
€ 245.732,32
€ 5.250,00
€ 4.200,00
€ 312.415,41
€ 249.932,32
€ 266.096,77
€ 212.877,41
€ 307.165,41
24
83

30

30

23

83

M
M
A
M
A
A
A
A
A
M
A
A
M
A
A

24
28
26
26
30
26
30
28
20
24
26
26
24
26

33
29
33
27
23
24
31
23
29
24
24
24
24
21

24
24
21
26
25
27
16
25
26
27
23
22
22
22

81
81
80
79
78
77
77
76
75
75
73
72
70
69

A
M

21

21

27

69

26

17

25

68

18

24

26

68

26

23

19

68

24

21

21

66

A
A

A

A
M
M
M

22

21

22

65

20
22
17

21
23
8

22
16
11

63
61
36

€

€ 116.132,86
€ 175.381,40
€ 125.238,60
€ 312.351,66
€ 220.977,65
€ 312.503,52
€ 72.648,38
€ 261.338,28
€ 243.634,87
€ 209.673,90
€ 136.483,52
€ 271.217,74
€ 311.688,85
€ 157.943,93
€ 287.011,35

€ 92.906,28
€ 140.305,00
€ 100.190,88
€ 249.881,32
€ 176.782,12
€ 250.000,00
€ 58.118,00
€ 209.070,62
€ 194.907,89
€ 167.739,00
€ 109.186,81
€ 216.974,19
€ 249.351,08
€ 126.355,14
€ 229.609,08

€ 76.640,17
€ 235.404,51

€ 61.295,52
€ 188.323,60

€ 254.370,34

€ 203.496,27

€ 160.218,52

€ 128.174,81

€ 178.981,60

€ 229.687,53
€ 312.500,01
€ 312.494,42
€ 59.754,34
7.068.278,47

€ 0,00
€ 0,00
€ 85.432,62
€ 0,00
€ 39.632,71
€ 0,00
€ 239.756,03
€ 51.128,00
€ 68.703,55
€ 80.641,26
€ 28.302,92
€ 41.124,36
€ 0,00
€ 20.342,00
€ 25.486,76

€ 0,00
€ 0,00
€ 68.346,09
€ 0,00
€ 31.706,16
€ 0,00
€ 191.804,82
€ 40.902,40
€ 54.962,84
€ 64.513,00
€ 22.642,33
€ 32.899,48
€ 0,00
€ 16.273,60
€ 20.389,40

€ 116.132,86
€ 175.381,40
€ 210.671,22
€ 312.351,66
€ 260.610,36
€ 312.503,52
€ 312.404,41
€ 312.466,28
€ 312.338,42
€ 290.315,16
€ 164.786,44
€ 312.342,10
€ 311.688,85
€ 178.285,93
€ 312.498,11

€ 92.906,28
€ 140.305,00
€ 168.536,97
€ 249.881,32
€ 208.488,28
€ 250.000,00
€ 249.922,82
€ 249.973,02
€ 249.870,73
€ 232.252,00
€ 131.829,14
€ 249.873,67
€ 249.351,08
€ 142.628,74
€ 249.998,48

€ 98.915,03
€ 149.379,39
€ 179.437,15
€ 266.042,47
€ 221.972,33
€ 266.171,82
€ 266.087,40
€ 266.140,10
€ 266.031,20
€ 247.273,10
€ 140.355,24
€ 266.034,33
€ 265.477,93
€ 151.853,30
€ 266.167,21

€ 79.132,02
€ 119.503,41
€ 143.549,72
€ 212.833,97
€ 177.577,86
€ 212.935,06
€ 212.869,32
€ 212.912,08
€ 212.824,95
€ 197.818,37
€ 112.284,18
€ 212.827,46
€ 212.382,35
€ 121.482,64
€ 212.933,76

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 76.640,17
€ 235.404,51

€ 61.295,52
€ 188.323,60

€ 65.277,52
€ 200.503,49

€ 52.207,86
€ 160.402,79

€ 15.316,00

€ 12.252,80

€ 269.686,34

€ 215.749,07

€ 229.702,71

€ 183.762,16

€ 0,00

€ 0,00

€ 160.218,52

€ 128.174,81

€ 136.464,56

€ 109.171,64

€ 143.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 178.981,60

€ 143.000,00

€ 152.445,83

€ 121.798,85

€ 183.750,02
€ 250.000,00
€ 249.995,42
€ 47.803,47
€ 5.654.415,99

€ 82.811,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 856.932,84

€ 66.249,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 685.545,20

€ 312.498,85
€ 312.500,01
€ 312.494,42
€ 59.754,34
€ 7.984.965,65

€ 249.999,07
€ 250.000,00
€ 249.995,42
€ 47.803,47
€ 6.387.764,66

€ 266.167,84
€ 266.168,83
€ 266.164,07
€ 0,00
€ 6.750.221,30

€ 212.934,27
€ 212.935,06
€ 212.931,16
€ 0,00
€ 5.400.000,00
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ALLEGATO 2
SCHEMA TIPO
ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27 aprile 2016 E
DELL’ART. 2 –QUATERDECIES DEL DLGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 COME MODIFICATO
DAL DLGS 10 AGOSTO 2018, N. 101)

Tra
‒ Regione Lombardia, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Dirigente
competente, dott. Marina Matucci , nata il [……..] a [……….] domiciliato per la
carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di
Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del
Provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 2294/2018;

‒ L’ente
(Capofial/Partner)____________________________codice
fiscale
n.
[……………….], con sede […………….],
via […………….], nella persona del
legale rappresentante pro tempore, [……………..], nato il [……..] a [……….]
domiciliato per la carica presso la sede di [……………..];
di seguito ciascuna indicate, individualmente "la Parte" e collettivamente "le Parti".
Premesso che
a) è stato approvato con d.d.s del________n._________ il progetto denominato
“__________________________(di seguito progetto);
b) REGIONE LOMBARDIA è Titolare del trattamento dei dati personali per finalità
istituzionali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679;
c) REGIONE LOMBARDIA in qualità di Titolare del trattamento individuale, l’ente
capofila/partner […………..] come Responsabile del Trattamento, in quanto
presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed
organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della
normativa e la tutela degli interessati;
d) per l’esecuzione del progetto, l’ente _________________ [Capofila
/Partner..]tratterà i dati per cui Regione Lombardia è titolare;
Definizioni
Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:
‒ Per “Legge Applicabile” o “Normativa privacy”: Si intende il Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
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‒

‒

‒

‒

‒

‒

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità “GDPR”), il D.
Lgs. N. 196/2003 modificato dal D.Lgs. N° 101 del 10 agosto 2018, nonché
qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all’interno
del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali.
Per Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto
o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione,
Per “Dati Personali”: si intendono tutte le informazioni così come definite ai sensi
dell’art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile del trattamento tratta per conto
del Titolare allo scopo di attuare il complesso degli interventi oggetto del
progetto.
Per “Servizi”: si intendono il complesso degli interventi oggetto del progetto
nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel
presente Atto di nomina e nei suoi allegati
Per “Responsabile del Trattamento”: si intende, ai sensi dell’art. 4, par. 8 del GDPR,
la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
Per “Sub-Responsabile”: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti,
a cui il Responsabile del trattamento abbia eventualmente affidato parte della
prestazione oggetto della Convenzione, e che quindi tratta dati personali, previa
autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all’art. 28 del GDPR e con
separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento.
Per “Misure di Sicurezza”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla normativa
in materia di protezione dei dati personali.

Tutto cio’ premesso;
REGIONE LOMBARDIA
1. NOMINA
L’ente Capofila/Partner [……………..] nella persona del suo legale rappresentante
pro tempore, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali , è nominata da
REGIONE LOMBARDIA quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti di dati
personali e le banche dati di cui all’Allegato 2.1 del presente atto, ai sensi dell’art.
28 del GDPR.
L’ente Capofila/Partner nella persona di [……………..]tratterà i dati personali di cui
è titolare REGIONE LOMBARDIA di cui al progetto, secondo quanto stabilito dallo
stesso e dall’allegato 2.1.
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2. DURATA
Il presente atto produce i suoi effetti dalla data di approvazione del progetto
rimarrà in vigore fino alla scadenza dello stesso.
3. MODALITA’ E ISTRUZIONI
Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite da REGIONE
LOMBARDIA all’ente capofila/partner ( indicare denominazione) del progetto sono
specificatamente indicate e declinate nell’Allegato 2.3 parte integrante e
sostanziale del presente Atto di nomina.
4. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento
dell’ente capofila/partner( indicare
denominazione) del progetto dichiara di avere una struttura ed una organizzazione
adeguata per l’esecuzione dell’incarico di trattamento dei dati personali di
REGIONE LOMBARDIA e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata
alla rilevanza dell’incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri
dipendenti e collaboratori delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al
contenuto dell’Allegato alla presente nomina, oltre che di tutte le norme di legge
in materia applicabili.
Il Responsabile del trattamento garantisce che gli operatori assegnati al
trattamento siano sempre formati e impegnati alla riservatezza e abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza.
Il Responsabile del trattamento tenendo conto della natura dei trattamenti affidati,
per quanto di competenza, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con
misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo in accordo con il Titolare
stesso il rispetto degli obblighi di cui agli art. 32-36 del Regolamento (UE) 2016/679.
5. VIGILANZA
Come previsto dall’art. 28, par. 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntale osservanza
delle istruzioni impartite al Responsabile del trattamento dell’ente capofila/partner(
indicare denominazione), REGIONE LOMBARDIA, nella sua qualità di Titolare del
trattamento, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, potranno
anche comportare l’accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile,
potranno aver luogo in seguito a comunicazione da parte di REGIONE LOMBARDIA
che sarà inviata con 15 giorni lavorativi di preavviso. Nell’ambito di tali verifiche il
Responsabile fornirà l’assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste
di REGIONE LOMBARDIA in relazione ai dati ed ai trattamenti rispetto ai quali ha
valore il presente atto di nomina.
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Allegati:
Allegato 2.1 - Elenco dei trattamenti dei dati personali di titolarità di REGIONE
LOMBARDIA
Allegato 2.2 – Istruzioni sul trattamento dei dati personali impartite da REGIONE
LOMBARDIA

PER REGIONE LOMBARDIA
IL DIRETTORE
/Dirigente delegato
________________________________

PER la Società / Ente/ terzo
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________
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Allegato 2.1
ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI
CARICO

A

ENTE CAPOFILA/PARTNER

IN

QUALITA’

REGIONE LOMBARDIA IN
DI RESPONSABILE DEL

TRATTAMENTO DATI
Modalità
Id.

Trattamento

Finalità del
trattamento

Descrizione

Tipo di

di

dati

trattamen

trattati

to

Categorie di
Interessati

Durata
incarico

La tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività
oggetto della presente nomina.
Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti al medesimo
Responsabile del trattamento, nominato mediante il presente atto, saranno
oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento, e/o
opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali
successivi intervenuti tra il Titolare ed il Responsabile nominato.
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ALLEGATO 2.2
ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI REGIONE LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA ALL’ENTE CAPOFILA/PARTNER
RESPONSABILE PER I TRATTAMENTI INDICATI NELL’ALLEGATO A.1.1

IMPARTITE DA

IN QUALITA’ DI

***

Il Responsabile dei trattamenti individuati è tenuto ad effettuare i trattamenti dei
dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa Privacy e di ulteriori ed eventuali
contenuti specifici dell’atto sottoscritto dalle Parti, richiamato nell’Allegato 1 della
presente, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di
necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo
correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l’esattezza e la
completezza dei dati.
Il Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a
richiesta da parte di Regione Lombardia, Titolare del trattamento. In caso di revoca
della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il
completamento di un trattamento per conto del Titolare, il Responsabile deve, sulla
base delle istruzioni impartite da quest’ultimo, restituire o cancellare i dati personali,
salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri, cui è soggetto il Responsabile,
prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni
momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia
conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi
definiti dal Titolare. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione,
uniformarsi allo “standard” di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli
elementi contrattuali e/o progettuali.
Il Responsabile, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei
dati personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell’art. 33, par. 2 Reg.
UE 2016/679, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute
durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità e procedure che
verranno opportunamente definite con apposito atto. In ipotesi di intervenute
violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento collaborerà
attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della
comunicazione delle violazioni summenzionate.
Il Responsabile è tenuto, in relazione ai soggetti incaricati al trattamento che
agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest’ultimi al rispetto delle seguenti
misure:
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1) individuare per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali
(persone fisiche o gruppi omogenei);
2) impartire ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento le istruzioni idonee
alle attività da svolgere;
3)

vigilare sull’operato dei soggetti incaricati autorizzati al trattamento in
relazione all’accesso ai dati personali;

4)

prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti incaricati autorizzati
al trattamento;

5)

assicurarsi che ad ogni soggetto incaricato autorizzato sia assegnata una
credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in
un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento
associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo
oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una
parola chiave;

6)

prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della
componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del
dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al
trattamento;

7)

assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di
autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in
cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari
al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente
riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo
utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;

8)

assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa
essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi;

9)

assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione
del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del
soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per
più di sei mesi;

10) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza
o impedimento dell’Incaricato che renda indispensabile e indifferibile
intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si
possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In
tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata
garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per
iscritto i soggetti deputati alla loro custodia;
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11) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni
singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo
e configurarli prima dell’inizio dei trattamenti;
12) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
13) assicurare che nel caso di Operatori telefonici, Incaricati del trattamento,
questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle
proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal
Responsabile del trattamento per il rispetto dell’Utenza e la riservatezza delle
informazioni trattate;
14) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle
persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per
ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite
nell’ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le
ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 “Misure e
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di
sistema” e s.m.i.;
15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e
accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque
ogni sei mesi ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa
costruttrice;
16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di
vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle
opportune modifiche, all’aggiornamento, entro un congruo periodo di
tempo non superiore a sei mesi, dei programmi utilizzati, o almeno alla
valutazione degli impatti sull’aggiornamento;
17) prevedere l’adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi
e comunque non superiori a sette giorni.
In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell’art. 32 del Reg. UE 2016/679, il
Responsabile del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel
valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi
presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla
perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo
accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito, “dati
particolari”), secondo la definizione dell’art. 9, par. 1 del Reg. UE 2016/679, il
Responsabile deve:
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1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile
solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non
siano recuperabili; in caso contrario i supporti dovranno essere distrutti. In
questo ambito risulta necessario procedere a:
a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati
autorizzati al trattamento;
b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che
possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree
di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano
trovarsi dati particolari;
c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che
vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili
rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al
trattamento .
2) assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche
dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione
dell’interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in
alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali
che possano permettere l’identificazione dell’interessato;
3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico,
avvenga attraverso “canali sicuri” o in maniera cifrata.
Nel caso in cui il Responsabile riceva da parte dell’interessato una istanza per
l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679,
è tenuto ad inoltrarla prontamente al Titolare in quanto individuato quale soggetto
tenuto alla evasione della stessa.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici,
il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati
personali individuando per iscritto i soggetti incaricati autorizzati al trattamento con
i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.
Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione
e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi
separati e chiusi).
Il trattamento di dati particolari, dovrà infine prevedere l’utilizzo di appositi
contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle
chiavi.
E’ fatto comunque assoluto divieto, al Responsabile designato, della diffusione dei
dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di
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effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione delle attività affidate, salvo a
fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.
Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del
trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in
considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di
trattamento apportate dal Titolare.
Il Responsabile è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare, l’esercizio dei diritti
eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del Regolamento UE
2016/679), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa,
logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l’osservanza delle disposizioni
vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l’esercizio degli stessi diritti.
Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni
necessarie all’espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni,
richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso
autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy
e dal contenuto specifico della Convenzione, richiamata nel presente atto di
nomina, tra le Parti sottoscritta.
Il Responsabile, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire
al Titolare le informazioni necessarie alla compilazione del “Registro dei trattamenti”.
Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall’art. 35 del
Regolamento summenzionato, il Responsabile sarà tenuto a fornire anche le ulteriori
informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.
Il Responsabile, qualora in ottemperanza all’obbligo di Legge, fosse tenuto ad
individuare all’interno della propria organizzazione la figura del “Responsabile per
la protezione dei dati personali”, quest’ultimo sarà tenuto a svolgere la propria
attività in stretta collaborazione con il Titolare.
Il Responsabile collaborerà attivamente con l’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime
l’esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di
controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto
dell’Atto di nomina.
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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 21 giugno 2019 - n. 9032
OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari - Reg. UE
1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 - Approvazione
dell’albo regionale dei primi acquirenti latte della Regione
Lombardia per la campagna 2019- 2020
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA
E POLITICHE ITTICHE
Visti:
−− il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare,
l’articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
−− il d.m. n. 2337 del 7 aprile 2015 recante «Modalità di applicazione dell’articolo 151 del reg. (UE) n.308/2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari»;
−− la l.r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca es viluppo rurale» e successive
modifiche e integrazioni;
−− il d.d.u.o. n. 11246 del 8/11/16 «OCM settore latte e prodotti lattiero-caseari – Reg. UE 1308/2013 art. 151 e d.m. 7 aprile 2015 n. 2337 – conferma dell’Albo regionale dei Primi
Acquirenti latte di Regione Lombardia e definizione della
procedura per il rilascio del riconoscimento della qualifica
di Primo Acquirente latte;
Preso atto che il d.m. 7 aprile 2015, n. 2337 all’art. 3 stabilisce
che:
−− i Primi Acquirenti di latte di vacca sono preventivamente
riconosciuti dalle Regioni competenti per territorio in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese
disponibili le scritture contabili;
−− le Regioni e le Province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e
le eventuali revoche, nell’apposito albo dei Primi Acquirenti
tenuto nel SIAN. Tale albo è reso pubblico ed accessibile
per gli utenti interessati;
Preso atto inoltre che il d.d.u.o. n. 11246 del 8 novembre 2016
stabilisce:
−− di confermare l’istituto dell’Albo dei Primi Acquirenti latte di
Regione Lombardia;
−− di confermare la competenza della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi nell’attività di aggiornamento e
tenuta dell’Albo stesso;
Vista la documentazione agli atti della Direzione Generale
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – Unità Organizzativa
Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, Zootecnia e Politiche
ittiche, sulla base della quale viene individuato l’elenco dei Primi
Acquirenti lombardi riconosciuti per la campagna 2019 – 2020
(dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020), come da Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il d.m. 7 aprile 2015, n. 2337 all’art. 6 stabilisce che:
−− i Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte di vacca dai produttori;
−− i produttori devono consegnare latte di vacca da loro prodotto solo a Primi Acquirenti preventivamente riconosciuti
e, a tal fine, si avvalgono dell’albo dei Primi Acquirenti presente nel SIAN;
Dato atto che l’elenco di cui all’Allegato 1 consente ai produttori di individuare i Primi Acquirenti riconosciuti, ai fini di garantire
il rispetto dei disposti di cui al punto precedente;
Stabilito che eventuali revoche di riconoscimento e/o nuovi
riconoscimenti effettuati nel corso della campagna produttiva
2019 - 2020, con validità successiva alla data di numerazione
del presente decreto, devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
Ritenuto, per garantire la necessaria pubblicizzazione all’Albo
e nel rispetto dei disposti della normativa nazionale e comunitaria di settore sopra citata, di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari,

Zootecnia e Politiche ittiche individuate dalla d.g.r. n. XI/1631 del
15 maggio 2019;
Visto l’art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
DECRETA
1.  di approvare l’Albo Regionale dei Primi Acquirenti latte di
Regione Lombardia, valido per la campagna 2019 – 2020 (dal
1 luglio 2019 al 30 giugno 2020), come da allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
3.  di trasmettere copia del presente provvedimento al MIPAAF
e ad AGEA, per quanto di competenza.
4.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Andrea Azzoni
——— • ———
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PRIMI ACQUIRENTI LOMBARDI CAMPAGNA 2019- 2020

ALLEGATO 1

Num. Albo
Regione
Lombardia

Matr
AGEA

CF

RAGIONE SOCIALE

PR

1

144

00262930167

ARRIGONI BATTISTA SPA

BG

3

177

01670860160

3B LATTE DI BERTONI FLORINDO & C. SNC

BG

4

186

01627260167

CASEIFICIO DEFENDI LUIGI SRL

BG

7

200

01751430164

CASEIFICIO PREZIOSA SRL

BG

8

225

02428440164

CASEIFICIO TADDEI SRL

BG

9

241

00469030167

CONSORZIO COOP. PRODUTTORI LATTE TORRE
PALLAVICINA E PUMENENGO SOC COOPERATIVA
AGRICOLA

BG

14

359

00218310167

LATTERIA SOCIALE DI CALVENZANO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

BG

16

416

00429950165

ZANETTI S.P.A.

BG

17

140

00842710170

AMBROSI S.P.A. INDUSTRIA CASEARIA

BS

18

173

00545000176

CASEARIA BRESCIANA CA.BRE - SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

BS

19

176

00297810178

CASEIFICI ZANI F.LLI SRL

BS

20

178

02000560173

CASEIFICIO BAGNOLESE DI BOLDINI ANDREA & C. SNC

BS

22

175

01559240179

CASEIFICIO CAMPIOTTI E C. SNC

BS

23

162

01885270171

CAS. DI ALFIANELLO EREDI G. BONETTA SNC DI C.
BONETTA & C.

BS

30

217

00303600175

CASEIFICIO SOCIALE GARDALATTE SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

BS

31

220

00291670172

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI CASEIFICIO SOCIALE
RINASCENTE COOPERATIVA AGRICOLA A MUTUALITA'
PREVALENTE

BS

32

223

00293900171

CASEIFICIO SPINELLI F.LLI SRL

BS

33

280

00948550173

CASEIFICIO S. ANTONIO S.R.L.

BS

34

226

01008050179

CASEIFICIO VILLA S.R.L.

BS

35

233

01785790179

CISSVA CASEIFICIO SOCIALE DI VALLE CAMONICA E
SEBINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BS

36

244

00296600174

CONSORZIO PRODUTTORI LATTE ALIMENTARE SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

BS
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37

260

00296480171

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE COO.PRO.LAMA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BS

38

261

00312150170

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE INDENNE DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA SCRL

BS

39

232

02949240176

C.I.P.A.B. CONS.INTERAZ.PROD.AGR.BRESCIANI

BS

40

285

00860650175

DALLA BONA SPA

BS

41

2904

01494510173

FORESTI S.P.A.

BS

45

401

00292080173

SOLAT SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

BS

52

254

01279580136

COOPERATIVA AGRICOLA VALSASSINESE PRODUTTORI
LATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

LC

53

288

00360500136

EMILIO MAURI S.P.A.

LC

58

366

00108110198

LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CR

59

388

00838140192

PADANIA ALIMENTI S.R.L.

CR

60

400

00114170194

PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA (P.L.A.C.)

CR

65

181

01477550204

CASEIFICIO CANTARELLI RAG. GIUSEPPE SRL

MN

66

157

00432040202

CANTARELLI SPA

MN

70

184

00151730207

CASEIFICIO CROCE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

MN

71

185

00154410203

CASEIFICIO COOPERATIVO PIRONDA SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA

MN

73

188

00157220203

CASEIFICIO EUROPEO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

74

190

00151740206

CASEIFICIO FRIZZA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

MN

78

372

00141780205

LATTERIA AGRICOLA MOGLIESE SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA

MN

81

410

00151450202

CASEIFICIO SAN DONATO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

83

282

00141230201

CASEIFICIO SOCIALE S. SILVESTRO S.P.A.

MN

87

242

00157100207

CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE "VIRGILIO"
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

MN

94

371

00152080206

LATTERIA AGRICOLA DEL PO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

95

316

00156120206

LATTERIA AGRICOLA PONTEVENTUNO SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA

MN

97

317

00151120201

LATTERIA AGRICOLA DI MARMIROLO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

100

322

00154360200

LATTERIA AGRICOLA PRIMAVERA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN
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101

319

00154570204

LATTERIA AGRICOLA QUISTELLO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

104

313

00155740202

LATTERIA AGRICOLA S.PIETRO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

105

327

00154290209

LATTERIA AGRICOLA VENERA VECCHIA SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA

MN

106

398

00428560205

LATTERIA AGRICOLA SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

108

329

00152190203

LATTERIA CASATICESE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

MN

109

332

00154880207

LATTERIA COOPERATIVA GOITESE SOC. COOP. A R.L.

MN

117

337

00141170209

LATTERIA PADANA DI BORGOFORTE SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

121

350

00153890207

LATTERIA SOCIALE GONFO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

123

352

00278450200

LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

125

356

00141980201

LATTERIA SOCIALE ROCCHETTA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

126

357

00152760203

LATTERIA SOCIALE ROVERBELLA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

127

408

00140970203

LATTERIA SOCIALE SAN LAZZARO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

129

368

00141900209

LATTERIA VO' GRANDE SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

130

310

00152010203

LATTERIA AGRICOLA ARRIVABENE SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

131

312

00252710207

LATTERIA AGRICOLA MARZETTE SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

134

385

00141660209

NUOVO CASEIFICIO ANDREASI SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA

MN

135

407

00830690194

STERILGARDA ALIMENTI SPA

MN

138

278

05077920964

DITTA ANGELO CROCE S.R.L.

LO

143

187

04552490155

CASEIFICIO DEL CIGNO SPA

MI

144

169

10743320151

CASEIFICIO MOR STABILINI SNC DI MOR STABILINI CARLO
E C.

LO

145

170

07993230155

CASEIFICIO PAPETTI SAS DI CARLO PAPETTI & C.

MI

146

204

07881260157

CASEIFICIO SALARIS DI SALARIS ROBERTO, MARCO,
FRANCESCA & C. SNC

MB

148

229

04562160152

CASEIFICIO ZUCCHELLI S.R.L.

LO

151

248

00834840159

CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MILANO SOC. COOP.
AGRICOLA PER AZIONI

MI

153

264

00818130155

SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOC. AGR.
COOPERATIVA

MI
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155

266

03665380154

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LAUDENSE SPA

LO

157

270

04653590150

COOPERATIVA LATTE MELZESE SOC. COOP. AGRICOLA

MI

160

257

00870280153

COOPERATIVA LATTE ABBIATENSE

MI

161

286

02256660156

CASEIFICIO DEDE' ALBERTO SNC

LO

162

294

01425280151

GELMINI CARLO SRL

MI

173

239

00080670144

COLAVEV SOC. COOP. AGRICOLA

SO

176

346

00050560143

LATTERIA SOCIALE DI CHIURO SOCIETA' COOPERATIVA
PER AZIONI

SO

179

364

00071150148

LATTERIA SOCIALE VALTELLINA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

SO

181

292

01318810122

FATTORIE RIUNITE VALCERESIO COOP. SRL

VA

183

168

00640580163

CASEIFICIO GIOVANNI INVERNIZZI SRL

BG

188

215

00272610171

CASEIFICIO SOCIALE DI CARPENEDOLO SOC. COOP.
AGRICOLA

BS

193

340

00203250196

LATTERIA SOCIALE CA' DE' STEFANI SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

CR

194

409

00277700191

LATTERIA PIZZIGHETTONESE SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

CR

198

295

06685910157

GENNARO AURICCHIO SPA

CR

200

402

00113310197

SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA AGRICOLTORI RIUNITI
CREMONESI MANTOVANI - A.R.CRE.MAN

CR

202

358

00154350201

LATTERIA SOCIALE S. ANGELO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

208

336

00478020209

LATTERIA LA SPERANZA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

214

376

00154340202

LATTERIA S. VALENTINO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

221

296

01334550066

GIANI LEONE & C. SRL

MI

226

362

83002010144

LATTERIA SOCIALE BORMIO SCARL

SO

229

274

00217000124

COOP. AGRICOLA LATTE VARESE

VA

230

344

00231920166

LATTERIA SOCIALE DI BRANZI CASEARIA SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA

BG

233

272

00669540163

LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

BG

239

353

00305810160

LATTERIA SOCIALE MONTANA DI SCALVE SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA

BG

242

251

00604050161

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.ANTONIO IN VAL
TALEGGIO

BG
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246

269

01507620175

ALPE DEL GARDA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.C.
A R.L.

BS

248

150

01600140980

SOCIETA' AGRICOLA CASCINA DELLE BETULLE SRL

BS

249

218

00694230178

CASEIFICIO SOCIALE GIARDINO SOC COOP AGRICOLA

BS

250

209

01758360174

CASEIFICIO SOCIALE VALSABBINO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

BS

251

370

00291780179

LATTERIE ALTA ITALIA - LAIT - SOC. COOP. AGRICOLA

BS

252

387

00297610172

P.A.D. PRODUTTORI AGRICOLI DESENZANO SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA

BS

253

395

01274040177

SAN VITALE DI PELLEGRINI GEROLAMO E C. S.A.S.

BS

254

390

00444500177

COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE DEL COMUNE DI
BRESCIA SCRL

BS

255

343

00340790138

LATTERIA SOCIALE DI BELLAGIO SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

CO

259

207

01041580190

CASEIFICIO SANGIOVANNI SRL

CR

261

417

00359350196

ZUVADELLI MICHELE E FLAVIO SAS

CR

262

399

00107570194

LATTERIA DI CASALBUTTANO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

CR

264

183

00406830190

CASEIFICIO CONTE AJMO SNC DI MIRAGOLI ROBERTO &
C.

CR

266

141

01036820197

ANTICA LATTERIA AGRICOLA DI PANDINO SRL

CR

269

219

00154620207

CASEIFICIO SOCIALE LA MOTTA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

273

396

00460330202

SAVIOLA SPA

MN

275

155

01498240207

CACCIALUPI MEDARDO E MIRKO SNC

MN

278

212

00153950209

CASEIFICIO CARAMASCHE SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

279

314

00141820209

LATTERIA AGRICOLA BEGOZZO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

MN

282

245

07324610158

CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DEL LODIGIANO

LO

289

143

03170200962

ARIOLI ACHILLE SRL

MI

291

228

03829290968

F.LLI VISCONTI S.A.S. DI VISCONTI PIER SAVINO E C.

LO

321

180

03243800178

CASEIFICIO BOLDINI G.B. SPA

BS

325

2739

86000890151

COOPERATIVA AGRICOLA SAN ROCCO S.C.A.P.A.

MI

337

3102

01804550208

CASEARIA S. ANTONIO SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

MN
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347

3053

01836460202

CASEARIA GENTILE SRL

MN

348

198

02582940165

CASEIFICIO F.LLI PALENI SNC DI PALENI FABRIZIO & C.

BG

360

205

03447190962

CASEIFICIO SALERNITANO SPA

MI

371

3874

02708950163

CASEIFICIO PALENI S.R.L.

BG

375

3855

03506730179

LATTE BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BS

378

4080

02066800984

ALPE MONTE GUGLIELMO SOCIETA' COOPERATIVA

BS

401

5678

02130620988

CISSVA COMMERCIALE SRL

BS

407

7177

00726230147

AZIENDA AGRICOLA CASCINA MARGHERITA SOCIETA'
SEMPLICE DEI FRATELLI PEDRANZINI

SO

409

7185

02898140161

CASERA MONACI SRL

BG

410

7246

01563610136

INVERNIZZI DANIELE E C. SNC

LC

412

7260

92520600153

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE BOVINO DELLA
PIANURA PADANA

BS

413

7262

03562330179

COOPERATIVA VAL PALOT SOC. COOPERATIVA
AGRICOLA

BS

421

7748

02872290131

FATTORIA SCALDASOLE S.R.L.

CO

424

7816

03261990166

CASEIFICIO MONACI SRL

BG

434

3414

12414020151

ITALATTE S.R.L.

MI

435

7923

02915130989

AGRILATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BS

436

7925

01990840983

BRESCIANGRANA SRL

BS

439

7956

03497860159

FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA CASEARIA SPA

MI

440

7957

03429940160

CASEARIA FANTICINI SRL

BG

444

8017

03091710982

CASEIFICIO FERRETTI SRL

BS

446

8035

03009950985

CASEIFICIO LA FATTORIA DI ZANI LUCIANO & C. SNC

BS

450

8054

NDRRND66M30D142
W

ANDREINI ORLANDO

LO

452

8070

02280760204

COOPERATIVA ZOOTECNICA MANTOVANA - COZOMAN
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MN

453

8081

02285830200

CONSORZIO MANTOVA LATTE PIU'

MN

456

8133

03260860980

CASEIFICIO LA LEONESSA SRL A SOCIO UNICO

BS
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457

8134

03290640139

FATTORIE LARIANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

CO

461

8158

05435850960

CASEIFICIO LA MURGIA DEI F.LLI PLANTAMURA SRL

MB

462

8162

03723480160

IL TESORO DELLA BRUNA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA A R.L.

BG

465

2897

00209310192

TOMASONI F.LLI SNC DI TOMASONI OTTORINO E C.

BS

474

8252

07978150964

POZZALI LODIGRANA SRL

MI

475

3103

01142140191

LEONESSA SOC. AGR. COOP

BG

476

3516

01156790196

COOPERATIVA PADANIA LATTE SOC. AGR. COOP

BG

467

8181

03767060167

COOPERATIVA ONDA BIANCA SOC. AGR. COOP.

BG

477

8260

VTLMTN68B14F205Y

CASCINA IL FORNASOTTO DI MATTEO VITALI

LO

481

8296

07916650968

INDUSTRIA CASEARIA RAIMONDI SRL

LO

482

8298

MSZGZY53C43Z127G

GELATERIA CONSONNI DI MISZTA GRAZYNA

MB

489

165

00171500184

CASEIFICIO F.LLI CAVANNA

PV

492

8160

DCLNMR54E67D251T

DUPLA DI DUCOLI ANNAMARIA

BS

494

8399

00957800147

URBANIIDEA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

SO

495

8266

02386780205

FUTURALAT SOC. CONS. A RL

MN

496

8427

00922390166

CASEIFICIO LATINI SRL

BG

498

3394

83002390140

LATTERIA DI LIVIGNO SOC. COOP. AGRICOLA

SO

499

208

01164870170

CASEIFICIO SCALA GIOVANNI BATTISTA SRL

BS

500

8447

03038480129

IL CASALE D’ARCISA’ SOC. COOP. AGRICOLA

VA

501

8053

03135240988

LATTE SI' SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BS

502

8502

01615070198

CARIONI FOOD & HEALTH SRL

CR

504

193

01015440173

CASEIFICIO ILFA SRL

BS

506

8539

03651730131

LATTERIA DI VILLATICO SRLS

LC

508

8561

04212210167

MONTI E LAGHI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA

BG

510

255

01872170129

SOCIETA' COOPERATIVA AGROCASEARIA

MI
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511

8337

03910200165

CAVALLIERE CORPORATION SRL

BG

512

8587

02155190982

ALLEANZA AGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA

BS

513

8366

03612010987

CORTI LOMBARDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BS

514

8622

00708590146

NUOVA LATTERIA SOCIALE VALLONE SOC. COOP. A RL

CO

515

8629

GRBDLF57P21F205O

GORBANI DANIELE FRANCESCO

BG

516

8639

03933040986

EMME ERRE SRL

BS

517

8644

01875680207

AZIENDA AGRICOLA LA VALLE SRL

MN

518

8647

10388860966

MILK SRL

MB

519

8655

01569500166

SALA DI ALFONSO, DELIA E C. SNC DI ROSSI ALFONSO

BG

520

8661

03704000136

NUOVA LECCOLATTE S.C.A.

LC
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D.G. Sviluppo economico
D.d.s. 24 giugno 2019 - n. 9108
Bando Faber per la concessione di contributi per investimenti
finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili
e dell’artigianato, di cui al d.d.s. n.1974 del 18 febbraio 2019 Approvazioni esiti istruttori - 4° provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE
Vista la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la
libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e in particolare:
• l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni
per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
• l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla
legge;
Richiamati:
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede,
tra l’altro interventi per l’aggiornamento tecnologico delle
MPMI e dell’ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia
circolare e alla sostenibilità;
• la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda Spa sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e inserita
nella raccolta convenzioni e contratti n. 12382 in data 11
gennaio 2019 che disciplina le condizioni generali per lo
svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti
nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
• la d.g.r. n. XI/1128 del 28 dicembre 2018 che in attuazione
del PRS ha approvato la misura «Contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi
produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili
e dell’artigianato, ed i relativi criteri per l’attuazione dell’iniziativa» con una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00
oltre overboooking pari al 100% della predetta dotazione
finanziaria;
• il d.d.g. n. 1973 del 18 febbraio 2019 che ha approvato l’incarico a Finlombarda Spa di assistenza tecnica relativo al
Bando Faber;
• il d.d.s. n. 1974 del 18 febbraio 2019 che, in attuazione della
citata d.g.r. n. XI/1128/2018, ha approvato il bando attuativo della misura, fissando alle ore 12 del 5 marzo 2019 la
data di presentazione delle domande ed ha destinato alla
misura come previsto dalla d.g.r. citata € 6.000.000,00;
Dato atto che a seguito della chiusura dello sportello, per
quanto previsto al punto A. 5 del bando, la piattaforma informatica ha consentito l’overbooking fino al raggiungimento di un
importo aggiuntivo pari al 100% della dotazione finanziaria iniziale, e pertanto complessivamente risultano presentate n. 477
domande;
Richiamato il d.d.s n. 1974/2019 nel quale è stabilito che
l’ammissibilità delle domande di partecipazione presentate, è
determinata secondo quanto previsto al punto C.3 del bando,
a seguito di :
• realizzazione di una fase di istruttoria formale e tecnica, effettuata dal Soggetto Gestore Finlombarda Spa;
• valutazione finale da parte del Nucleo di Valutazione che
approva l’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica effettuata dal soggetto sopra indicato;
Visto il d.d.g. n. 3836 del 21 marzo 2019 che ha nominato il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di ammissibilità tecnica delle
domande di agevolazione a valere sul Bando Faber;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione si è riunito nelle seguenti date: 11 aprile 2019, 19 aprile 2019, 8 maggio 2019, 17 maggio 2019, 24 maggio 2019 e 3 giugno 2019 al fine di approvare

l’istruttoria di ammissibilità tecnica effettuata da Finlombarda
s.p.a., come rilevabile sulla piattaforma informativa di Regione
Lombardia Bandi online, per un totale di n. 244 domande delle
quali n. 223 ammesse e 21 non ammesse;
Dato atto che successivamente all’esame effettuato dal Nucleo di Valutazione, il RUP ha sottoscritto i seguenti provvedimenti:
−− d.d.s. n. 7193 del 22 maggio 2019: approvazione di n. 16
domande non ammesse (Allegato A) e n. 40 domande
ammesse a concessione di contributo (Allegato B);
−− d.d.s n. 7590 del 28 maggio 2019: approvazione di n. 28
domande ammesse a concessione di contributo (Allegato A);
−− d.d.s. n. 8527 del 13 giugno 2019: approvazione di n. 5 domande non ammesse (Allegato A) e n. 43 domande ammesse a concessione di contributo (Allegato B);
Dato atto che FINLOMBARDA S.P.A., soggetto incaricato
dell’assistenza tecnica del bando, provvede a richiedere, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi
dell’art. 87 del d.lgs. 159/2011;
Richiamato l’art. 88, comma 4-bis del sopra citato d.lgs.
159/2011 che stabilisce che:

• decorsi 30 giorni dalla data di richiesta della comunicazione antimafia, si procede alla concessione dell’agevolazione, anche in assenza della stessa, previa acquisizione delle
autocertificazioni di cui all’articolo 89 del medesimo d.lgs;

• in tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e

le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e saranno revocati nel caso in cui,
successivamente all’erogazione, sia rilasciata attraverso la
BDNA una comunicazione antimafia interdittiva;

Dato atto che FINLOMBARDA S.P.A. con e-mail del 19 giugno 2019 ha trasmesso per ulteriori n. 27 domande ammesse
al finanziamento dal Nucleo di Valutazione (sedute del 17 maggio 2019 e del 24 maggio 2019) l’esito dei seguenti controlli
antimafia:
−− per n. 4 aziende: nulla osta rilasciato dalla Prefettura;
−− per n. 23 aziende: autocertificazione di cui all’art. 89 del
d.lgs. 159/2011 con conseguente concessione del contributo sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88 del d.lgs.
159/2011;
Ritenuto conseguentemente opportuno per quanto ampiamente esposto ai punti precedenti, procedere all’ approvazione
dell’ALLEGATO A relativo a n. 27 domande ammesse a concessione di contributo;
Ritenuto altresì di rinviare a successivi provvedimenti del RUP
l’approvazione dei rimanenti progetti già esaminati dal Nucleo
di valutazione per i quali si è in attesa della formalizzazione da
parte di FINLOMBARDA S.P.A. della conclusione della verifica
dell’Antimafia;
Visti:
−− la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
−− il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017,
n. 115 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge
n. 234/2012, adotta il regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato (RNA);
−− il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di
quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l’entrata in funzione del RNA;
Dato atto che:
−− gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono
in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi
per le Start Up, l’Artigianato e le Microimprese;
−− sono state effettuate le visure previste dal Regolamento
RNA (Aiuti, De Minimis e Deggendorf) ed è stato ottenuto
il rilascio dei COR;

– 36 –
Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 27 giugno 2019
−− si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti
aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e
successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all’assunzione del presente provvedimento sono stati rispettati;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale»;
Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in
particolare:
• la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo
Economico;
• la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento organizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Generale
della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;
• la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale dirigente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018
dirigente ad interim);
DECRETA
1. di approvare, a valere sul Bando Faber «Concessione di
contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese
manifatturiere, edili e dell’artigianato»:
• l’ALLEGATO A domande ammesse: relativo a n. 27 domande ammesse a concessione di contributo dal Nucleo di
Valutazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto delle spese ammissibili per ciascun progetto e del relativo contributo concesso ai soggetti
beneficiari;
2.  di concedere sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88
del d.lgs. 159/2011, i contributi ai beneficiari per i quali non è
stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, come
puntualmente individuati nell’Allegato A,
3.  di stabilire che, nel caso in cui, successivamente all’adozione del presente atto, sia rilasciata attraverso la BDNA la comunicazione antimafia interdittiva attestante la sussistenza di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
d.lgs. 159/2011 a carico dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs.
159/2011, si provvederà all’adozione del provvedimento di decadenza del contributo e contestuale ingiunzione di pagamento delle eventuali somme già ricevute aumentate degli interessi
legali maturati a partire dalla data di erogazione;
4.  di rinviare a successivi provvedimenti del RUP l’approvazione dei rimanenti progetti già esaminati dal Nucleo di valutazione per i quali non si è ancora conclusa la verifica dell’Antimafia.
5.  di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti beneficiari interessati, a Finlombarda Spa soggetto incaricato dell’assistenza tecnica del bando e a Lombardia Informatica Spa per gli
adempimenti di competenza;
6. di informare che avverso il presente provvedimento potrà
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data
di ricevimento;
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;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Rosa Castriotta
——— • ———
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ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE
ID
DOMANDA

DENOMINAZIONE

CF/P.I.

SEDE
OPERATIVA
PROVINCIA

SEDE
OPERATIVA
COMUNE

INVESTIMENTO CONTRIBUTO
TOTALE
PROPOSTO
RICHIESTO PUNTEGGIO

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

COR

CONDIZIONE RISOLUTIVA (BDNA)

1

1171842

2M S.R.L.

2514130166

Bergamo

Bergamo

€

75.000,00 €

30.000,00

66

€

75.000,00 €

30.000,00 E14E19000490009

968402

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2030

2

1171372

ERREPAN S.R.L.

1810950160

Bergamo

Treviglio

€

86.000,00 €

30.000,00

82

€

86.000,00 €

30.000,00 E74E19000270009

968345

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2031

3

1171956

M.G.P.SPORTSWEAR DI PASSINI
GIANPIETRO & C.S.N.C.

1626920175

Brescia

Sale Marasino

€

75.800,00 €

30.000,00

88

€

75.800,00 €

30.000,00 E44E19000190009

968392

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2032

4

1171269

M.P.M S.R.L.

01018200178/
00596060988

Brescia

Verolanuova

€

26.985,00 €

10.794,00

50

€

26.985,00 €

10.794,00 E34E19000170009

968354

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2033

5

1171155

GRAFICART PADANA S.R.L.

1093840195

Cremona

Casalmaggiore

€

53.686,96 €

21.474,78

70

€

53.686,96 €

21.474,78 E44E19000200009

968375

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2034

6

1171266

CAVALLARI SNC DI CAVALLARI
GIUSEPPE E C.

3865990984

Brescia

Calvisano

€

26.000,00 €

10.400,00

65

€

26.000,00 €

10.400,00 E44E19000210009

968355

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2035

7

1171398

METALCOMP S.R.L.

3774110989

Brescia

Carpenedolo

€

75.700,00 €

30.000,00

94

€

75.700,00 €

30.000,00 E94E19000230009

968337

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2036

8

1171898

FRANCO E MATTANA S.N.C. DI
FRANCO SIMONE E C.

08514970154/
00911330967

Monza e della
Brianza

Cesano
Maderno

€

63.500,00 €

25.400,00

79

€

63.500,00 €

25.400,00 E94E19000240009

968399

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2037

9

1171249

GORIZIA S.R.L.

02945370985

Brescia

Agnosine

€

85.000,00 €

30.000,00

88

€

85.000,00 €

30.000,00 E94E19000260009

968361

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2038

10

1171944

COMPAGNONI GIUSEPPE S.R.L.

00657890141/
12131470150

Sondrio

Valfurva

€

61.000,00 €

24.400,00

70

€

61.000,00 €

24.400,00 E14E19000500009

968393

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2039

11

1171251

ABATE BASILIO & C. S.N.C.

0821500980

Brescia

Calcinato

€

66.000,00 €

26.400,00

50

€

66.000,00 €

26.400,00 E24E19000200009

968359

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2040

12

1171990

CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL

00504920141/
02469040139

Lecco

Colico

€

75.000,00 €

30.000,00

67

€

75.000,00 €

30.000,00 E94E19000270009

968390

13

1171200

EDILMAINO ENTERPRISE S.R.L.

00676450141/
02051800981

Sondrio

Samolaco

€

75.200,00 €

30.000,00

91

€

75.200,00 €

30.000,00 E34E19000150009

968369

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2039

14

1171708

BUSI GIOVANNI S.R.L.

02057080174

Brescia

Botticino

€

45.563,00 €

18.225,20

82

€

45.563,00 €

18.225,20 E24E19000150009

968409

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2040

15

1171287

CAD 4D S.R.L.

03590010983

Brescia

Flero

€

16.000,00 €

6.400,00

75

€

16.000,00 €

E64E19000530009

968352

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2041

16

1171288

GIRMEC TECHNOLOGIES S.R.L.

06715210966

Milano

Ossona

€

160.000,00 €

30.000,00

70

€

160.000,00 €

30.000,00 E44E19000160009

968351

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2042

17

1171573

THERMO ENGINEERING S.R.L.

00943900191

Cremona

Malagnino

€

76.400,00 €

30.000,00

66

€

76.400,00 €

30.000,00 E34E19000140009

968417

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2043

18

1171379

GALVANICA SATA S.R.L

02829850987

Brescia

Castenedolo

€

85.230,00 €

30.000,00

76

€

85.230,00 €

30.000,00 E44E19000170009

968340

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2044

6.400,00
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ID
DOMANDA

DENOMINAZIONE

CF/P.I.

SEDE
OPERATIVA
PROVINCIA

SEDE
OPERATIVA
COMUNE

INVESTIMENTO CONTRIBUTO
TOTALE
PROPOSTO
RICHIESTO PUNTEGGIO

INVESTIMENTO
AMMESSO

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

COR

CONDIZIONE RISOLUTIVA (BDNA)

19

1171225

FRATELLI ROTTA SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO

00206620130

Lecco

Pescate

€

80.000,00 €

30.000,00

44

€

80.000,00 €

30.000,00 E94E19000210009

987032

20

1171578

VETRERIA POZZI ANGELO & C. S.N.C.

08014990157/
00887750966

Monza e della
Brianza

Meda

€

84.200,00 €

30.000,00

76

€

84.200,00 €

30.000,00 E24E19000160009

968416

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2044

21

1171214

NOVE25 SRL

04217070962

Milano

Milano

€

79.800,00 €

30.000,00

88

€

79.800,00 €

30.000,00 E44E19000180009

968368

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2044

22

1171567

DER-GOM S.R.L.

00316300136

Lecco

Garbagnate
Monastero

€

88.050,00 €

30.000,00

63

€

88.050,00 €

30.000,00 E54E19000120009

968319

23

1171261

SIPRAL PADANA S.P.A.

00811750157

Cremona

Bagnolo
Cremasco

€

125.000,00 €

30.000,00

88

€

125.000,00 €

30.000,00 E64E19000540009

968356

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2044

24

1171466

ATP DI GARZONI FRANCO

GRZFNC46T07E497L/
00232730986

Brescia

Lavenone

€

89.214,00 €

30.000,00

64

€

89.214,00 €

30.000,00 E34E19000160009

968327

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2030

25

1171332

T M C SRL

09173660151

Lecco

Cesana Brianza

€

100.000,00 €

30.000,00

54

€

100.000,00 €

30.000,00 E74E19000230009

968348

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2044

26

1172096

MARKETHOUSE SCAVI S.R.L.

03487840161

Bergamo

Fornovo San
Giovanni

€

75.000,00 €

30.000,00

63

€

75.000,00 €

30.000,00 E14E19000430009

968379

27

1171196

BOCCHI S.R.L.

02830660177/
00693550980

Brescia

Pontoglio

€

105.000,00 €

30.000,00

66

€

105.000,00 €

30.000,00 E34E19000130009

968370

TOTALE

€

2.054.328,96 €

713.493,98

Contributo concesso sotto condizione risolutiva
secondo quanto previsto all'art.88 del d.lgs.
159/2030
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D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
D.d.u.o. 21 giugno 2019 - n. 9077
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione
III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell’accordo di partenariato)
approvazione del bando sostegno alla competitività delle
imprese turistiche nelle aree interne «Alto Lago di Como e Valli
del Lario» e «Appennino lombardo – Alto Oltrepò Pavese»
IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ
E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO
Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 - recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca - che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio ed il relativo allegato XII che definisce le informazioni necessarie da garantire nei confronti
dei potenziali beneficiari (stakeholders);
• il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
• il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE)
n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità
di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare
alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
• l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio
2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere
gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
• il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea
del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con
le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea
C(2017) 4222 final2 del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final
del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019;
• la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto:
«Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR)
a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20142020 di Regione Lombardia»;
• la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto:
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
• la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
• la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presa d’atto della III riprogrammazione del programma

operativo regionale (por) a valere sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come
da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 - (atto
da trasmettere al consiglio regionale)»;
• la legge regionale 1 ottobre 2015, n.27 «Politiche regionali in
materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in
particolare l’art. 72 inerente gli interventi per l’ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e
infrastrutture;
• la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», che in
particolare agli artt. 136 e 137 indica gli interventi regionali
per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese commerciali;
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64, che:
−− individua tra le linee strategiche per l’azione del governo regionale, la promozione, in chiave di marketing territoriale, della sinergia con alcuni driver di riconosciuta
capacità di attrazione di flussi turistici sul territorio lombardo, in particolare favorendo l’effetto moltiplicatore
degli altri comparti economici quali volano per l’attrattività turistica in chiave di sviluppo sostenibile;
−− prevede che l’azione regionale, stante la trasversalità
del turismo rispetto agli altri ambiti di Governo, dia sostegno alle migliori proposte provenienti dai territori, in
logica decentrata, con un ruolo forte regionale di indirizzo, coordinamento e impulso, rivolgendo particolare
attenzione alla valorizzazione delle destinazioni turistiche minori e delle aree montane e premontane;
−− indica come obiettivo lo stimolo al territorio a diventare il fulcro di una narrazione innovativa dell’esperienza
turistica in Lombardia, attivando, nel contempo, le filiere
che afferiscono al settore del turismo e della creatività;
il
Documento
di Posizionamento Strategico di Regione Lom•
bardia per il Turismo in vista di Expo, oggetto della Comunicazione alla Giunta Regionale approvata con d.g.r. X/651
del 6 settembre 2013, che evidenzia come il turismo rappresenti una leva di crescita economica e occupazionale per
il sistema economico lombardo individuando un riposizionamento strategico per macrotemi esperienziali tra i quali:
−− Enogastronomia & food experience;
−− Natura & green;
−− Sport & turismo attivo;
−− Terme & benessere;
−− Fashion e design;
−− Business congressi & incentive;
Richiamata la d.g.r. 5799 del 18 novembre 2016, con cui la
Giunta Regionale ha provveduto a:
• individuare i territori di «Appennino Lombardo - Oltrepò
Pavese», (composto dai Comuni di Bagnaria, Borgoratto
Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino,
Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello) e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» (composto
dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello
del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed
Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona,
Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Vendrogno,
Vestreno) quali nuove Aree Interne di Regione Lombardia;
• dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale
di avviare le procedure per la co-progettazione delle strategie di sviluppo locale e delle relative azioni attuative per le
nuove aree interne di cui al punto precedente;
Preso atto:
• della legge regionale 11 dicembre 2017 n.31 con la quale
è stato istituito dal 1 gennaio 2018, il nuovo il comune di Valvarrone (Lecco) mediante fusione dei comuni di Introzzo,
Tremenico e Vestreno;
• della legge regionale 28 dicembre 2018 n.27 con la quale
è stato istituito dal 1 gennaio 2019 il nuovo comune di Colli
Verdi (Pavia) mediante fusione dei comuni di Valverde, Ruino e Canevino;
Richiamata la d.g.r. 7586 del 18 dicembre 2017 «Modalità
operative per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne
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in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Nuove Aree
Interne»», la quale ha:
• determinato il quadro delle risorse finanziarie per l’attuazione della strategia aree interne a valere sui fondi SIE 20142020 con riferimento alle nuove aree interne;
• definito le procedure di selezione, la disciplina in materia
di aiuti di stato e le spese ammissibili per le azioni attuative
delle strategie di sviluppo delle aree interne;
• approvato lo schema di convenzione che sarà sottoscritto
da Regione Lombardia con ciascun comune capofila delle
nuove aree interne di «Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
• individuato il dirigente pro tempore dell’Unità Organizzativa
Programmazione e Coordinamento SIREG quale Responsabile del Procedimento, ai fini dell’istruttoria delle proposte di
strategia e delle operazioni attuative delle stesse, presentate dalle Aree Interne selezionate;
• demandato al Gruppo di Lavoro interdirezionale costituito con Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione n.633 del 24 gennaio 2017
e confermato con Decreto n.16040 del 13 dicembre 2017,
l’istruttoria delle proposte di strategia e delle operazioni attuative delle stesse, presentate dalle Aree Interne selezionate in base ai criteri definiti nell’Allegato 2 della citata d.g.r.;
• ha stabilito l’inquadramento in regime de minimis della misura;
Richiamate:
• la d.g.r. 7884 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune
di Varzi per l’attuazione del progetto d’Area Interna «Appennino Lombardo – Alto Oltrepò pavese», poi sottoscritta digitalmente tra le parti il 28 febbraio 2018, con la quale è stata
approvata la scheda progetto «Sostegno alla competitività
ed innovazione delle imprese nelle destinazioni turistiche
nell’area interna Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese» la quale prevede una riserva di 1.350.000,00 euro a
valere sull’Azione POR FESR 2014-2020 III.3.b.2.3 per il finanziamento di azioni a sostegno delle imprese turistiche locali;
• la d.g.r. 7883 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune
di Taceno per l’attuazione del progetto d’Area Interna «Alto
Lago di Como e Valli del Lario», poi sottoscritta digitalmente
tra le parti il 28 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la scheda progetto «8.5 Turismo e attrattività – supporto
alla competitività delle imprese turistiche dell’area interna»
la quale prevede una riserva di 1.200.000,00 euro a valere
sull’Azione POR FESR 2014-2020 III.3.b.2.3 per il finanziamento di azioni a sostegno delle imprese turistiche locali;
Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 20142020 nella seduta del 20 ottobre 2016 ha approvato i criteri di
selezione delle operazioni relative all’azione III.3.b.2.3;
Richiamato il decreto n. 11578 del 3 agosto 2018 con cui l’Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 individua
quale Responsabile di asse III della Direzione Turismo, Marketing
territoriale e Moda il dirigente pro-tempore della UO Promozione
dell’attrattività e sostegno del settore turistico;
Richiamata la d.g.r. n° X/1394 del 18 marzo, «POR FESR 20142020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (AZIONE 3.3.4 dell’accordo di
partenariato) - l’iniziativa «Turismo e attrattività. Sostegno alla
competitività delle imprese turistiche nelle aree interne «Alto
lago di Como e valli del Lario» e «Appennino lombardo – Alto
Oltrepo’ Pavese» nell’ambito dell’obiettivo Specifico 3.b.2 «Consolidamento, modernizzazione, e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali», a valere sull’azione III.3.b.2.3 del POR FESR
2014-20 corrispondente all’azione 3.3.4 dell’Accordo di Partenariato, i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa
attuazione, dall’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con una dotazione pari a:
• euro 1.200.000,00 per i soggetti aventi sede nell’area interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
• euro 1.350.000,00 per i soggetti aventi sede nell’area interna «Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese»;
Preso atto che la suddetta d.g.r. 1394 del 18 marzo 2019 ha
stabilito di:
• dare mandato al Responsabile dell’Asse III del POR FESR
2014-2020 di adottare il decreto di attuazione dell’iniziativa
«1g) Sostegno alla competitività delle imprese DELLE AREE

INTERNE «ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO» E «APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE». », a valere
sull’azione III.3.B.2.3 del POR FESR 2014 – 2020, sulla base
dell’Allegato A alla d.g.r. sopracitata;

• dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’i-

niziativa «Turismo e attrattività. Sostegno alla competitività
delle imprese turistiche nelle aree interne «Alto lago di Como e valli del Lario» e «Appennino lombardo – Alto Oltrepò
Pavese», pari ad € 2.550.000,00, nel rispetto delle dotazioni finanziarie definite dalla Legge Regionale 28 dicembre
2018, n. 25 «Bilancio di previsione 2019 - 2021 l.r. 24/2018»
(Legge di stabilità 2019/2021), trova copertura sui capitoli
di seguito richiamati secondo gli importi e nelle annualità
sotto specificati:
2020

2021

1.000.000,00

1.550.000,00

UE
10841

STATO
10857

REGIONE
10875

UE
10841

STATO
10857

REGIONE
10875

500.000,00

350.000,00

150.000,00

775.000,00

542.500,00

232.500,00

Stabilito che in sede di assestamento si provvederà laddove
necessario ad approvare opportune variazioni per allineare le
previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di
variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano
dei conti ai fini dell’adozione dell’impegno contabile a favore
dei beneficiari;
Considerato che in attuazione dell’azione III.3.b.2.3 del POR
FESR 2014-20 (3.3.4 dell’Accordo di Partenariato) – «Sostegno
alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa» è stato definito, il
bando «Sostegno alla competitività delle imprese turistiche NELLE AREE INTERNE «ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO» E «APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE» di cui all’Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito, rispetto al suddetto bando, il parere favorevole:
−− del Comitato di coordinamento della programmazione europea nella seduta del 20 maggio 2019;
−− del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato, istituito con
d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017 e decreto del Segretario
Generale n. 8713 del 17 luglio 2017 relativamente alle
clausole di conformità agli aiuti di stato in ordine all’inquadramento dell’iniziativa nel regime de minimis di cui al regolamento UE 1407/2013, in data 14 maggio 2019;
−− dell’Autorità ambientale di cui alla nota mail del 10 maggio 2019 e dell’Autorità per le pari Opportunità di cui alla
nota mail del 14 maggio 2019;
−− dell’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 in data 21
giugno 2019, prot. n. P3.2019.0002339;
Vista la comunicazione del 9 maggio 2019 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e e s.m.i.;
Valutata, d’intesa con il Responsabile di Asse VI, la pertinenza
dell’iniziativa con i contenuti della Strategia dell’Aree Interne «ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO» E «APPENNINO LOMBARDO
– ALTO OLTREPÒ PAVESE»;
Ritenuto di approvare, in attuazione della d.g.r. n. X/1394 del
18 marzo 2019:

• l’Allegato 1 «BANDO SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE

IMPRESE TURISTICHE NELLE AREE INTERNE «ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO» E «APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE», parte integrante e sostanziale del presente
atto con una dotazione pari a € 2.550.000,00;

• gli Allegati A, B e fac-simile progetto in qualità di modulistica
di partecipazione al bando, parti integranti e sostanziali del
presente atto;

Ritenuto conseguentemente di disporre che le domande di
partecipazione a valere sul bando dovranno essere presentate
esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore
12.00 del giorno 10 luglio 2019 fino alle ore 12.00 del giorno 16
settembre 2019;
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Visti altresì:
• la comunicazione dell’Autorità di Gestione protocollo
R1.2016.0008565 del 10 maggio 2016 avente oggetto
«Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-20 – Responsabili di Asse e principio di separazione delle funzioni»;
• il d.d.u.o. 18 novembre 2016 n. 11912 avente ad oggetto
«POR FESR 2014-2020 Adozione del Sistema di Gestione e
Controllo (SI.GE.CO.)» e ss.mm.ii.;
• il decreto n. 12613 del 30 novembre 2016 con il quale il Segretario Generale ha provveduto alla designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del POR
FESR 2014-20;
Considerato che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 72
del Reg. (UE) 1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo del
POR FESR definito dall’Autorità di Gestione prevede che nell’attuazione del Programma venga osservato il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;
Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con
riferimento alla medesima operazione – per la gestione delle fasi
di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica
documentale e di liquidazione della spesa, dall’altro, venga garantita l’applicazione del principio di separazione delle funzioni;
Rilevato che la qualifica di Responsabile d’Asse attribuisce al
Responsabile medesimo il potere di organizzare l’esercizio delle proprie funzioni garantendo in ogni caso l’applicazione del
principio di separazione delle funzioni in attuazione del Sistema
di Gestione e controllo del POR FESR elaborato in coerenza con
l’art. 72 del reg (UE) 1303/2013;
Ritenuto, pertanto, di individuare, in qualità di Responsabile di
Asse 3, in funzione dell’applicazione del principio di separazione
delle funzioni di cui al Sistema di Gestione e controllo del POR
FESR elaborato in coerenza con l’art. 72 del reg (UE) 1303/2013
la competenza delle seguenti fasi, nell’ambito del processo di
gestione della misura Turismo e Attrattività di cui al presente atto,
attuato a valere sull’azione 3.b.2.3 del POR FESR 2014 -2020, nei
dirigenti di seguito indicati::
• selezione e concessione (verifica di ammissibilità delle
domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande,
concessione dell’agevolazione, adempimenti normativa
aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario che
comportano modifica di PIVA/CF, verifiche documentali
previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e
atti conseguenti) al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell’attrattivita’ e sostegno del settore
turistico della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda in virtù della competenza tematica;
• verifica documentale e liquidazione della spesa (erogazione dell’agevolazione, integrazione documentale relativa
alla fase di istruttoria delle richieste di erogazione, adempimenti normativa aiuti, verifiche documentali previste per
le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti
comprese le rideterminazioni, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti, verifiche per il mantenimento dei requisiti oltre la chiusura del progetto) al Dirigente
pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l’attrattivita’ della Direzione
Turismo, marketing territoriale e moda in virtù della relativa
competenza;
Ritenuto di comunicare il presente provvedimento all’Autorità
di Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni delegate;
Richiamati:
• il d.p.r. 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
• le Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I
livello dei Fondi SIE per la Programmazione 2014-2020 Agenzia per la Coesione Territoriale Maggio 2017 Versione 1.1;
Ritenuto necessario approvare i criteri generali e specifici della rendicontazione delle spese da sostenere nella realizzazione
dei progetti in apposite linee guida per l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul «Bando SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ
DELLE IMPRESE TURISTICHE NELLE AREE INTERNE «ALTO LAGO DI
COMO E VALLI DEL LARIO» E «APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE» di cui al presente atto;

Viste le linee guida per l’attuazione e la rendicontazione delle
spese ammissibili di cui all’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che le suddette linee guida sono coerenti con le
modalità e le condizioni di partecipazione al bando, riconducibili alle spese ammissibili ed alle procedure e ai manuali previsti
dal POR FESR 2014-2020 e sono state predisposte, come stabilito da SI.GE.CO., dal Responsabile d’Asse III in collaborazione
con il referente dell’Asse III come da parere agli atti protocollo n.
P3.2019.0002339 del 21 giugno 2019;
Stabilito di prevedere che il Bando sia attuato nel rispetto del
regolamento (UE) 1407/2013 (artt. 1, 2, 3, 5, 6);
Evidenziato che l’iniziativa, attuata nel rispetto del reg. (UE)
1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli), deve prevedere altresì
che la concessione dei contributi non è rivolta:
• ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE
1407/2013;
• alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del
d.p.r. 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
Dato atto che l’impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una
dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:
−− informi su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de
minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto
della soglia per impresa unica ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 e del cumulo con
altri regimi «de minimis»;
−− attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
all’articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto regolamento (UE);
−− attesti di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione
anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
Viste:
−− la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea» e in
particolare l’art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
−− il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare il Capo III «Obblighi di registrazione
nel Registro nazionale aiuti» e il capo IV «Verifiche operate
tramite il Registro nazionale aiuti»;
Dato atto che il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico
della Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda
è il responsabile degli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione nel Registro Nazionale Aiuti;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto di determinare in 120 giorni dalla data di presentazione delle domande il termine di conclusione del procedimento
relativo alla concessione ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto
1990, n.241, in riferimento alla complessità del procedimento, in
relazione ai carichi di lavoro ed alle modalità organizzative degli
uffici;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale
istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it Sezione Bandi e sul portale istituzione www.ue.regione.lombardia.it;
Viste:
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
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ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità
della Giunta Regionale;
DECRETA
1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XI/1394 del 18
marzo 2019:

• l’Allegato 1 «Bando Sostegno alla competitività delle impre-

se turistiche nelle aree interne «ALTO LAGO DI COMO E VALLI
DEL LARIO» E «APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE», parte integrante e sostanziale del presente atto con
una dotazione pari a:
−− euro 1.200.000,00 per i soggetti aventi sede nell’area interna «Alto Lago di Como e Valli del Lario»;
−− euro 1.350.000,00 per i soggetti aventi sede nell’area interna «Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese»;

• gli Allegati A,B

e facsimile scheda progetto in qualità di
modulistica di partecipazione al bando, parti integranti e
sostanziali del presente atto;

2.  di disporre che le domande di partecipazione a valere sul
bando, di cui al punto 1, dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema informativo SiAge raggiungibile
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12.00 del
giorno 10 luglio 2019 fino alle ore 12.00 del giorno 16 settembre
2019;
3.  di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, ammonta a € 2.550.000,00 e trova copertura nei seguenti
capitoli:
2020

2021

1.000.000,00

1.550.000,00

UE
10841

STATO
10857

REGIONE
10875

UE
10841

STATO
10857

REGIONE
10875

500.000,00

350.000,00

150.000,00

775.000,00

542.500,00

232.500,00

4. di approvare l’Allegato 2 «Linee guida per l’attuazione e
la rendicontazione delle spese ammissibili collegate ai progetti ammessi ad agevolazione sul bando TURISMO E ATTRATTIVITÀ
- SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE IN
VALCHIAVENNA», parte integrante e sostanziale del presente
atto;
5.  di prevedere che il Bando sia attuato nel rispetto del regolamento (UE) 1407/2013 (artt. 1, 2, 3, 5, 6);
6. di individuare la competenza delle seguenti fasi nei dirigenti di seguito indicati:
−− selezione e concessione (verifica di ammissibilità delle
domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell’agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, variazioni del beneficiario
che comportano modifica di PIVA/CF, variazioni societarie,
verifiche documentali previste per le fasi del procedimento
di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell’attrattività
e sostegno del settore turistico della Direzione Generale
Turismo, marketing territoriale e moda in virtù della competenza tematica;
−− verifica documentale e liquidazione della spesa (erogazione dell’agevolazione, integrazione documentale relativa
alla fase di istruttoria delle richieste di erogazione, adempimenti normativa aiuti, verifiche documentali previste per
le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti
comprese le rideterminazioni, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti, verifiche per il mantenimento dei requisiti oltre la chiusura del progetto) al Dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni
finanziarie e degli strumenti per l’attrattività della Direzione
Turismo, marketing territoriale e moda in virtù della relativa
competenza;
7. di comunicare il presente provvedimento all’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014 2020 e agli incaricati delle funzioni
delegate;

8. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. n. 33/2013
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e
sul portale istituzione www.fesr.regione.lombardia.it
Il dirigente
Antonella Prete
——— • ———
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Allegato 1
REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
FRILQDQ]LDWRFRQLO)(65 

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
AZIONEIII.3.B.2.3 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa



BANDO TURISMO E ATTRATTIVITÀ
Sostegno alla competitività delle imprese turistiche delle Aree Interne “ALTO LAGO DI COMO E
VALLI DEL LARIO” e “APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE”
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A.

A.1

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

Finalità e obiettivi

,OEDQGR6RVWHJQRDOODFRPSHWLWLYLWjGHOOHLPSUHVHWXULVWLFKHGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL
&RPR H 9DOOL GHO /DULR´ H ³$SSHQQLQR ORPEDUGR ± $OWR 2OWUHSz 3DYHVH´ GL VHJXLWR SHU
EUHYLWj EDQGR  DWWXD O¶D]LRQH ,,,E  6RVWHJQR DOOD FRPSHWLWLYLWj GHOOH LPSUHVH QHOOH
GHVWLQD]LRQL WXULVWLFKH DWWUDYHUVR LQWHUYHQWL GL TXDOLILFD]LRQH GHOO RIIHUWD H LQQRYD]LRQH GL
SURGRWWRVHUYL]LR VWUDWHJLFD HG RUJDQL]]DWLYD GHOO¶$VVH SULRULWDULR ,,, ³3URPXRYHUH OD
FRPSHWLWLYLWj GHOOH SLFFROH H PHGLH LPSUHVH´ GHO 3URJUDPPD 2SHUDWLYR 5HJLRQDOH 325 
GL5HJLRQH/RPEDUGLDDYDOHUHVXO)RQGR(XURSHRSHUOR6YLOXSSR5HJLRQDOH
)(65 DSSURYDWRIRUPDOPHQWHFRQ'HFLVLRQHGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDQ&  
GHOIHEEUDLR

,OEDQGRLQDWWXD]LRQHGHOODGHOLEHUDGL*LXQWDUHJLRQDOHQGHOPDU]RVRVWLHQH
SURJHWWL GL ULTXDOLILFD]LRQH GL VWUXWWXUH ULFHWWLYH DOEHUJKLHUH H[WUDDOEHUJKLHUH H GL SXEEOLFL
HVHUFL]LVLWLQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´H³$SSHQQLQR
ORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´ ULVSHWWLYDPHQWH&UHPLD'RPDVR'RQJR'RVVRGHO/LUR
*DU]HQR *HUD /DULR /LYR 0RQWHPH]]R 0XVVR 3HJOLR 3LDQHOOR GHO /DULR 6RULFR
6WD]]RQD7UH]]RQH9HUFDQD*UDYHGRQDHG8QLWL%HOODQR&DVDUJR&ROLFR&RUWHQRYD
&UDQGROD 9DOVDVVLQD 'HUYLR 'RULR (VLQR /DULR 0DUJQR 3DJQRQD 3DUODVFR 3UHPDQD
6XHJOLR 7DFHQR 9DOYDUURQH 9HQGURJQR H ULVSHWWLYDPHQWH %DJQDULD %RUJRUDWWR
0RUPRUROR%UDOORGL3UHJROD&ROOL9HUGL)RUWXQDJR0HQFRQLFR0RQWHVHJDOH3RQWH1L]]D
5RFFD6XVHOOD5RPDJQHVH6DQWD0DUJKHULWDGL6WDIIRUD9DOGL1L]]D9DU]L=DYDWWDUHOOR 

,SURJHWWLFDQGLGDWLGHYRQR
x DIIHULUHDLVHJXHQWLWHPLGHOSRVL]LRQDPHQWRVWUDWHJLFRWXULVWLFRGL5HJLRQH/RPEDUGLD
ULSRUWDWLGHWWDJOLDWDPHQWHQHOO¶DOOHJDWR
o HQRJDVWURQRPLD IRRGH[SHULHQFH
o IDVKLRQHGHVLJQ
o EXVLQHVVFRQJUHVVL LQFHQWLYH
o QDWXUD JUHHQ
o VSRUW WXULVPRDWWLYR
o WHUPH EHQHVVHUH
x HVVHUHFRHUHQWLFRQOD6WUDWHJLDG¶$UHD³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQ
QLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´GLFXLDOOHGHOLEHUD]LRQL QGHOIHEEUDLR
HQGHOIHEEUDLR

A.2
Riferimenti normativi

1RUPDWLYDFRPXQLWDULDLQPDWHULDGLIRQGLVWUXWWXUDOL
x LO 5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUH
UHODWLYRDO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHHDGLVSRVL]LRQLVSHFLILFKHFRQ
FHUQHQWLO RELHWWLYR,QYHVWLPHQWLDIDYRUHGHOODFUHVFLWDHGHOO RFFXSD]LRQHHFKHDEURJD
LO5HJRODPHQWR &( QGHO&RQVLJOLR
x LO 5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUH
UHFDQWHGLVSRVL]LRQLFRPXQLVXO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGR
VRFLDOH HXURSHR VXO )RQGR GL FRHVLRQH VXO )RQGR HXURSHR DJULFROR SHU OR VYLOXSSR
$SSURYDWRFRQGJUQ;GHOVHWWHPEUH

'LVSRQLELOLDOVHJXHQWHOLQNKWWSZZZIHVUUHJLRQHORPEDUGLDLWZSVSRUWDO3528()(65DVVLDVVHDUHH

LQWHUQHVH]LRQHDOOHJDWL
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UXUDOHHVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXO
)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQH
HVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHFKH DEURJDLO5HJRODPHQWR
&( QGHO&RQVLJOLR
x LO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( QGHOOD&RPPLVVLRQHGHOPDU]RFKH
LQWHJUDLO5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRUH
FDQWHGLVSRVL]LRQLFRPXQLVXO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGRVRFLDOH
HXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHVXO)RQGRHXURSHRDJULFRORSHUORVYLOXSSRUXUDOHHVXO
)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXO)RQGRHX
URSHR GLVYLOXSSR UHJLRQDOH VXO)RQGR VRFLDOH HXURSHR VXO)RQGR GLFRHVLRQHH VXO
)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFD
x LO3URJUDPPD2SHUDWLYR5HJLRQDOH 325 DYDOHUHVXO)RQGR(XURSHRGL6YLOXSSR5H
JLRQDOH )(65 DGRWWDWRFRQ 'HFLVLRQHGLHVHFX]LRQHGHOOD &RPPLVVLRQH
HXURSHDGHOIHEEUDLRQ&  ILQDO


1RUPDWLYDFRPXQLWDULDLQPDWHULDGLDLXWLGL6WDWR
x LO5HJRODPHQWR 8( QUHODWLYRDOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROLHGHO
WUDWWDWRVXOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQHHXURSHDDJOLDLXWLGHPLQLPLV

1RUPDWLYDQD]LRQDOH
x O $FFRUGRGL3DUWHQDULDWRSUHVHQWDWRGDO*RYHUQRLWDOLDQRDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHD
DSSURYDWRFRQ'HFLVLRQHGLHVHFX]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDLQGDWDRWWREUH
Q&&,703$FKHVWDELOLVFHJOLLPSHJQLSHUUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYL
GHOO 8QLRQHDWWUDYHUVRODSURJUDPPD]LRQHGHL)RQGL6WUXWWXUDOLHGL,QYHVWLPHQWL(XURSHL
)RQGL6,( HUDSSUHVHQWD LO YLQFROR GL FRQWHVWR QHOO DPELWR GHO TXDOH FLDVFXQD 5H
JLRQHqFKLDPDWD DGHFOLQDUHLSURSUL3URJUDPPL2SHUDWLYLHQHOTXDOHqGHOLQHDWDOD
6WUDWHJLD1D]LRQDOH$UHH,QWHUQH
x /D GHOLEHUD &,3(Q  GHO JHQQDLR ³3URJUDPPD]LRQHGHLIRQGLVWUXWWXUDOL GL
LQYHVWLPHQWR HXURSHL$FFRUGR GL SDUWHQDULDWR  VWUDWHJLD QD]LRQDOHSHUOR
VYLOXSSRGHOOHDUHHLQWHUQHGHO3DHVHLQGLUL]]LRSHUDWLYL´FKHKDLQTXDGUDWRJOLVWUXPHQWL
SHUO¶DWWXD]LRQHGHOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOH$UHH,QWHUQH

1RUPDWLYDUHJLRQDOH
x ODGJUQGHOVHWWHPEUHDYHQWHDGRJJHWWR³3UHVDG DWWRGHOODFRPXQLFD
]LRQH GHOO $VVHVVRUH &DYDOOL DYHQWH RJJHWWR ³3RVL]LRQDPHQWR VWUDWHJLFR GL 5HJLRQH
/RPEDUGLDSHULOWXULVPRLQYLVWDGL([SR´
x ODGJUQGHOPDU]RHVVPPLLGLDSSURYD]LRQHGHO3URJUDPPD2SHUDWLYR
5HJLRQDOH 325 DYDOHUHVXO)RQGR(XURSHRGL6YLOXSSR5HJLRQDOHGL5H
JLRQH/RPEDUGLD
x OHGJUQGHOQRYHPEUHHQGHOGLFHPEUHFRQFXLVRQR
VWDWHLQGLYLGXDWHOH$UHH,QWHUQHHOHOHJJLUHJLRQDOLGLFHPEUHQHGL
FHPEUHQFKHLVWLWXLVFRQRLOQXRYRLO&RPXQHGL9DOYDUURQH /HFFR PHGLDQWH
IXVLRQHGHL&RPXQLGL,QWUR]]R7UHPHQLFRH9HVWUHQRHLOQXRYR&RPXQHGL&ROOL9HUGL
3DYLD PHGLDQWHIXVLRQHGHL&RPXQLGL9DOYHUGH5XLQRH&DQHYLQR
 ³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´ &RPXQLGL&UHPLD'RPDVR'RQJR'RVVRGHO
/LUR *DU]HQR *HUD /DULR /LYR 0RQWHPH]]R 0XVVR 3HJOLR 3LDQHOOR GHO /DULR
6RULFR6WD]]RQD7UH]]RQH9HUFDQD*UDYHGRQDHG8QLWL%HOODQR&DVDUJR&ROLFR
&RUWHQRYD &UDQGROD 9DOVDVVLQD 'HUYLR 'RULR (VLQR /DULR 0DUJQR 3DJQRQD
3DUODVFR3UHPDQD6XHJOLR7DFHQR9DOYDUURQH9HQGURJQR 
 ³$SSHQQLQR ORPEDUGR ± $OWR 2OWUHSz 3DYHVH´ (&RPXQL GL %DJQDULD %RUJRUDWWR
0RUPRUROR%UDOORGL3UHJROD&ROOL9HUGL)RUWXQDJR0HQFRQLFR0RQWHVHJDOH3RQWH
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1L]]D5RFFD6XVHOOD5RPDJQHVH6DQWD0DUJKHULWDGL6WDIIRUD9DOGL1L]]D9DU]L
=DYDWWDUHOOR 
x ODGJUQGHOIHEEUDLR³$SSURYD]LRQHGHOORVFKHPDGLFRQYHQ]LRQHWUD
5HJLRQH/RPEDUGLDH&RPXQHGL7DFHQRSHUO¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRG¶$UHD,QWHUQD
³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´´FRQODTXDOHqVWDWDDSSURYDWDOD6WUDWHJLDG¶$UHD
³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´HOHVFKHGHGHVFULWWLYHGHLSURJHWWLDWWXDWLYLGHOOD
VWUDWHJLD
x ODGJUQGHOIHEEUDLR³$SSURYD]LRQHGHOORVFKHPDGLFRQYHQ]LRQHWUD
5HJLRQH/RPEDUGLDH&RPXQHGL9DU]LSHUO¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRG¶$UHD,QWHUQD³$S
SHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´´FRQODTXDOHqVWDWDDSSURYDWDOD6WUDWHJLD
G¶$UHD³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´HOHVFKHGHGHVFULWWLYHGHLSURJHWWL
DWWXDWLYLGHOODVWUDWHJLD

A.3
Soggetti beneficiari


3RVVRQRSUHVHQWDUHGRPDQGD

 OH LPSUHVH LYL FRPSUHVH OH GLWWH LQGLYLGXDOL FKH SRVVLHGRQR DO PRPHQWR GHOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRLVHJXHQWLUHTXLVLWL
D  HVVHUH30,VHFRQGRLFULWHULULSRUWDWLQHOO¶DOOHJDWR,GHO5HJRODPHQWR 8( QGHO
JLXJQR
E  DYHUHVHGHRSHUDWLYDQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH ³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO
/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´RSSXUHVHO¶LPSUHVDqJLjDWWLYD
HFRVWLWXLWDDOWURYHLPSHJQDUVLDGDWWLYDUHXQDVHGHRSHUDWLYDQHL&RPXQLGHOOH$UHH
,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz
3DYHVH´HQWURHQRQROWUHODSULPDULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQHVHFRQGR
ODPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFROR&(Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione);
F  HVVHUH UHJRODUPHQWH FRVWLWXLWH LVFULWWH H GLFKLDUDWH DWWLYH DO UHJLVWUR GHOOH LPSUHVH
DOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGR 
G  DYHUHDJOLDWWLODGRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHLOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHLQPD
WHULDGLVLFXUH]]DHVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH
H  VYROJHUHXQ¶DWWLYLWjFODVVLILFDWDFRQLFRGLFL$7(&2 VLIDULIHULPHQWRDOFRGLFH
$7(&2DWWLYLWjSULQFLSDOHRVHFRQGDULDLQGLFDWDLQYLVXUDFDPHUDOHDOODGDWDGLSUH
VHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD GLFXLDOODGLYLVLRQH
x $//2**,2HWXWWLLVRWWRGLJLWDGHVFOXVLRQHGHOOHDWWLYLWjGLDOORJJLRFRQQHVVH
DOOHD]LHQGHDJULFROH
x $77,9,7¬'(,6(59,=,',5,6725$=,21(HWXWWLLVRWWRGLJLWDGHVFOXVLRQH
GHOHGHLVXRLVRWWRGLJLW


 LVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFKHVYROJRQRDWWLYLWjHFRQRPLFDHFKH
SRVVLHGRQRDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGR
LUHTXLVLWL SUHYLVWLGDOO¶DUWLFROR  GHOOD OU Q  ³3ROLWLFKH UHJLRQDOL LQ PDWHULD GL
WXULVPRHDWWUDWWLYLWjGHOWHUULWRULRORPEDUGR´ HGLQSDUWLFRODUH
D  HVHUFLWDUHO¶DWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWDOQXPHURFLYLFRGLUHVLGHQ]DDQDJUDILFDGHO
WLWRODUHQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQ
QLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´RSSXUHVHLVRJJHWWLULVLHGRQRHGHVHUFLWDQR

7DOHUHTXLVLWRYDOHVLDSHUODVHGHOHJDOHVLDSHUODVHGHRSHUDWLYD
/HLPSUHVHQRQUHVLGHQWLQHOWHUULWRULRLWDOLDQRGHYRQRHVVHUHFRVWLWXLWHVHFRQGROHQRUPHGHOGLULWWRFLYLOHH

FRPPHUFLDOHYLJHQWLQHOOR6WDWRGLUHVLGHQ]DGHOO¶8QLRQHHXURSHDHLVFULWWHQHOUHODWLYRUHJLVWURGHOOHLPSUHVH
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DWWLYLWjULFHWWLYDGLEHGDQGEUHDNIDVWDOWURYHLPSHJQDUVLDWUDVIHULUHODUHVLGHQ]DQHL
&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORP
EDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´HGDHVHUFLWDUHO¶DWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWDOQXPHUR
FLYLFRGHOODUHVLGHQ]DDQDJUDILFDQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPR
H9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´HQWURHQRQROWUHOD
SULPDULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQHVHFRQGRODPRGDOLWjGLFXLDOO¶DUWLFROR
&(Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione). /DUHVLGHQ]DDQD
JUDILFDGHYHFRLQFLGHUHFRQODVHGHGLUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR
E  VYROJHUHO¶DWWLYLWjULFHWWLYDDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQH
DOEDQGR
F  DYHUHDJOLDWWLODGRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHLOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDYLJHQWHLQPD
WHULDGLVLFXUH]]DHVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOH
G  ULFDYDUHGDOO¶DWWLYLWjULFHWWLYDXQUHGGLWRDQQXRSDULDGDOPHQRHXUR ,QFDVR
GLEHGDQGEUHDNIDVWFKHKDQQRLQWUDSUHVRO¶DWWLYLWjULFHWWLYDGDPHQRGLJLRUQLDOOD
GDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDLVRJJHWWLWLWRODULGRYUDQQRLPSHJQDUVLDVYRO
JHUHDWWLYLWjULFHWWLYDSHUDOPHQRJLRUQLHRGLFKLDUDUHGLHVVHUHDFRQRVFHQ]D
GHOODFLUFRVWDQ]DSHUODTXDOHULVXOWDQHFHVVDULRDLILQLGHOODFRPSURYDGLVYROJLPHQWR
GLDWWLYLWjHFRQRPLFDULFDYDUHGDOODVWHVVDXQUHGGLWRSDULDGDOPHQRHXUR
QHOSHULRGRWHPSRUDOHDSDUWLUHGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDHGHQWUR
OD GDWD GL ULFKLHVWD GL HURJD]LRQH GHOOD WUDQFKH D VDOGR GHOO¶DJHYROD]LRQH SHQD OD
GHFDGHQ]DGDOGLULWWRDOFRQWULEXWR


&RQULIHULPHQWRDOODWLSRORJLDGLSURJHWWLDPPLVVLELOL
x SRVVRQRSUHVHQWDUHSURJHWWLFKHSUHYHGRQRTXDOVLDVLWLSRORJLDGLVSHVDDPPLVVLELOHDL
VHQVLGHOO¶DUWLFROR% Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
GHOEDQGR
 L SURSULHWDUL GHOOH VWUXWWXUH ULFHWWLYH DOEHUJKLHUH HG H[WUDDOEHUJKLHUH H GHL SXEEOLFL
HVHUFL]LRJJHWWRGLLQWHUYHQWRVLWLQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH
9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´
 LJHVWRULLQYLUWGLXQFRQWUDWWRGLDIILWWRRGLXQ¶DOWUDWLSRORJLDGLFRQWUDWWRULFRQRVFLXWD
QHOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRGHOOHVWUXWWXUHULFHWWLYHDOEHUJKLHUHHGH[WUDDOEHUJKLHUHH
GHL SXEEOLFL HVHUFL]L RJJHWWR GL LQWHUYHQWR VLWL QHL &RPXQL GHOOH$UHH ,QWHUQH ³$OWR
/DJR GL &RPR H 9DOOL GHO /DULR´ R ³$SSHQQLQR ORPEDUGR ± $OWR 2OWUHSz 3DYHVH´
SXUFKp L SURSULHWDUL GHL EHQL VLDQR SHUVRQH ILVLFKH FKH QRQ VYROJRQR DWWLYLWj
HFRQRPLFD

, VRJJHWWL GL FXL DO SXQWR  GRYUDQQR DOOHJDUH DOOD GRPDQGD FRSLD GHO FRQWUDWWR GL
DIILWWR R GL DOWUD WLSRORJLD GL FRQWUDWWR LQ EDVH DO TXDOH SRVVD HVVHUH GLPRVWUDWD OD
JHVWLRQHGHOO¶DWWLYLWjDOO¶LQWHUQRGHOODVHGHRSHUDWLYDRJJHWWRGHOO¶LQWHUYHQWR4XDORUDLO
FRQWUDWWRVFDGDSULPDGHOODGHFRUUHQ]DGHLDQQLVXFFHVVLYLDOSDJDPHQWRILQDOHDO
EHQHILFLDULR FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  q
RQHUH GHO EHQHILFLDULR LQYLDUH LO QXRYR FRQWUDWWR HQWUR L  JLRUQL VXFFHVVLYL DOOD
VFDGHQ]DGHOPHGHVLPRSHQDODGHFDGHQ]DGDOGLULWWRDOFRQWULEXWR

/DGDWDGLDYYLRGHOO¶DWWLYLWjULFHWWLYDqFRUULVSRQGHQWHDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHDO&RPXQHFRPSHWHQWHGHOOD
6&,$DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOUQ
7DOHLQIRUPD]LRQHqULFDYDWDGDOO¶XOWLPDGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWLSUHVHQWDWD,QUHQGLFRQWD]LRQHHGLQFDVRGL
FRQWUROOLLVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWGRYUDQQRHVLELUHFRSLDGHOODGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWL
HRGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHLULFDYLRWWHQXWLHGLJLRUQLGLFKLXVXUD
&IUQRWD
7DOHSUHYLVLRQHqGDFRQFLOLDUHFRQLOSHULRGRGLLQWHUUX]LRQHSUHYLVWRGDOODOUQDUWLFRORFRPPD
,FRQWUROOLVDUDQQRHIIHWWXDWLVXOODEDVHGHOSHULRGRGLLQWHUUX]LRQHGHOO¶DWWLYLWjFRPXQLFDWRDOOD3URYLQFLDR
DOOD&LWWjPHWURSROLWDQDFRPSHWHQWHSHUWHUULWRULR
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x

SRVVRQRSUHVHQWDUHSURJHWWLFKHSUHYHGRQRHVFOXVLYDPHQWHOHWLSRORJLHGLVSHVDGLFXL
DOOHOHWWHUHD HE DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR% Spese ammissibili e soglie minime e massime
di ammissibilità GHOEDQGR
 LJHVWRULGHOOHVWUXWWXUHULFHWWLYHDOEHUJKLHUHHGH[WUDDOEHUJKLHUHHGHLSXEEOLFLHVHUFL]L
RJJHWWRGLLQWHUYHQWRFKHHVHUFLWDQRO¶DWWLYLWjQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJR
GL &RPR H 9DOOL GHO /DULR´ R ³$SSHQQLQR ORPEDUGR ± $OWR 2OWUHSz 3DYHVH H FKH
GLVSRQJRQR GHOO¶LPPRELOH LQ YLUW GL XQ FRQWUDWWR GL DIILWWR R GL XQ¶DOWUD WLSRORJLD GL
FRQWUDWWR ULFRQRVFLXWD QHOO¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR 1RQ ULOHYD OD QDWXUD JLXULGLFD GHO
SURSULHWDULRGHOO¶LPPRELOHLQFXLqHVHUFLWDWDO¶DWWLYLWjVWHVVD
, VRJJHWWL GL FXL DO SXQWR  SRVVRQR SUHVHQWDUH SURJHWWL FKH SUHYHGRQR DQFKH OD
WLSRORJLD GL VSHVD GL FXL DOOD OHWWHUD F  ³RSHUH HGLOLPXUDULH H LPSLDQWLVWLFKH´
GHOO¶DUWLFROR % Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
XQLFDPHQWH SHU L FRVWL GHOOH RSHUH VWUHWWDPHQWH IXQ]LRQDOL H QHFHVVDULH
DOO¶LQVWDOOD]LRQHGLDUUHGLPDFFKLQDULDWWUH]]DWXUHKDUGZDUHHVRIWZDUHQHOODPLVXUD
PDVVLPDGHOGHLFRVWLDPPLVVLELOLSHUO¶DFTXLVWRGHLEHQLLQVWDOODWL


/DULFKLHVWDGLSDUWHFLSD]LRQHDOSUHVHQWHEDQGRVDUjDPPHVVDVRORLQSUHVHQ]DGL

3(57877(/(7,32/2*,(',62**(77,%(1(),&,$5,±',&+,$5$=,21,'$&203,
/$5(',5(77$0(17(,1ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
x GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRQRWRULRFLUFDO¶REEOLJRGLULPXRYHUHJOLDSSDUHFFKLSHULO
JLRFRG¶D]]DUGROHFLWRHYHQWXDOPHQWHGHWHQXWLDTXDOVLDVLWLWRORDOODVFDGHQ]DGHOFRQ
WUDWWRGLLQVWDOOD]LRQHVWLSXODWRFRQLOFRQFHVVLRQDULRHGLQRQSURFHGHUHFRQQXRYHLQVWDO
OD]LRQLGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLFRQWULEXWRHSHULVXFFHVVLYL WUH 
DQQLGDOO¶HURJD]LRQHGHOORVWHVVR DLVHQVLGHOODOUQ 
x SHU WXWWH OH VWUXWWXUH ULFHWWLYH DWWLYH GD DOPHQR  DQQL DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD
GRPDQGDGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRQRWRULRFLUFDO¶DWWHVWD]LRQHFKHLOIDWWXUDWRRLO
ULFDYDWRGHOO DWWLYLWjULFHWWLYDGHJOLXOWLPLDQQLGHULYLLQWHUDPHQWHGDOO DWWLYLWjWXULVWLFD DL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOUQ 

3(57877(/(7,32/2*,(',62**(77,%(1(),&,$5,±',&+,$5$=,21('$$//(
*$5(,1ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
x GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRQRWRULRDSDUWLUHGDOOHHYLGHQ]HSXEEOLFKHGHO UHJLVWUR
QD]LRQDOHDLXWLFLUFDO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHJOLDLXWLGHPLQLPLVFRQFHVVL DOVRJJHWWR
EHQHILFLDULRQHOO¶DUFRGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRLQHVVHUHHQHLGXHHVHUFL]LILQDQ]LDULSUH
FHGHQWL

3(5 , 62**(77,7,72/$5, ',$77,9,7¬ ', %('$1' %5($.)$67 &+(692/*212
$77,9,7¬ (&2120,&$ ± ',&+,$5$=,21, '$ &203,/$5( ',5(77$0(17( ,1
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
x GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLFHUWLILFD]LRQHLQHUHQWHODSUHVHQWD]LRQHGL6&,$FRQIRUPHDOOD
OUQ

/¶RS]LRQHSUHVHQWHLQZZZEDQGLVHUYL]LUOLW³QRQDSSOLFDELOH´qVHOH]LRQDELOHVRORGDOOHVWUXWWXUHULFHWWLYHDWWLYH
GDPHQRGLDQQLDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD
3HUOHVWUXWWXUHULFHWWLYHDOEHUJKLHUHHQRQDOEHUJKLHUHFRVWLWXLWHGDDOPHQRDQQLDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGDLFRQWULEXWLFRQFHVVLGHFDGRQRQHOFDVRLQFXLLOIDWWXUDWRRULFDYDWRGHOO DWWLYLWjULFHWWLYDGHJOL
XOWLPLDQQLQRQVLDLQWHJUDOPHQWHGHULYDQWHGDOO DWWLYLWjWXULVWLFD1HOIDWWXUDWRRULFDYDWRQRQVRQRFRPSXWDWH
OH HQWUDWH UHODWLYH DG DWWLYLWj FRQVHJXHQWL D FDODPLWj QDWXUDOL R DOWUL HYHQWL GHWHUPLQDWL GD GLVDVWUL QDWXUDOL R
LQFLGHQWLGLSDUWLFRODUHULOHYDQ]DQRQFKpSHUPRWLYLULFRQGXFLELOLDGHVLJHQ]HGLRUGLQHHGLVLFXUH]]DSXEEOLFL
RDOWUHVuLQHVHFX]LRQHGLVSHFLILFLSURYYHGLPHQWLFRDWWLYL DUWLFRORFRPPDOUQ 
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x GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRQRWRULRQHOODTXDOHVLDWWHVWDFKHLOUHGGLWRDQQXRULFDYDWR
GDOORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjULFHWWLYDVLDSDULDGDOPHQRHXUR
x ,QFDVRGLEHGDQGEUHDNIDVWFKHKDQQRLQWUDSUHVRO¶DWWLYLWjULFHWWLYDGDPHQRGLJLRUQL
DOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDLVRJJHWWLWLWRODULGRYUDQQRLQYHFHLPSHJQDUVL
DVYROJHUHDWWLYLWjULFHWWLYDSHUDOPHQRJLRUQLHRGLFKLDUDUHGLHVVHUHDFRQRVFHQ]D
GHOODFLUFRVWDQ]DSHUODTXDOHULVXOWDQHFHVVDULRDLILQLGHOODFRPSURYDGLVYROJLPHQWRGL
DWWLYLWj HFRQRPLFD ULFDYDUH GDOOD VWHVVD XQ UHGGLWR SDUL DG DOPHQR  HXUR QHO
SHULRGRWHPSRUDOHDSDUWLUHGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDHGHQWURODGDWD
GLULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOODWUDQFKHDVDOGRGHOO¶DJHYROD]LRQH SHQDODGHFDGHQ]D
GDOGLULWWRDOFRQWULEXWR

/HGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLDWWRQRWRULRVRSUDFLWDWHVDUDQQRVHOH]LRQDELOLGLUHWWDPHQWHVXO
VLVWHPD LQIRUPDWLFR H ULSRUWDWH QHO PRGXOR GL DGHVLRQH JHQHUDWR DXWRPDWLFDPHQWH GD
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW

7XWWLLUHTXLVLWLGLFXLDOSUHVHQWHDUWLFRORGHYRQRHVVHUHPDQWHQXWLGDOODGDWDGLSXEEOLFD
]LRQHGHOOHGRPDQGHDPPHVVHVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGL5HJLRQH/RPEDUGLD %85/ ILQRD
 WUH DQQLVXFFHVVLYLDOO¶HURJD]LRQHGHOSDJDPHQWRILQDOHGHOFRQWULEXWRSHQDODGHFDGHQ]D
GDOGLULWWRDOFRQWULEXWRPHGHVLPR

1HO FDVR GL LPSUHVD LQ IUDQFKLVLQJ LO VRJJHWWR ULFKLHGHQWH q WHQXWR D SURGXUUH FRSLD GHO
FRQWUDWWRGLDIILOLD]LRQHDOILQHGLXQ¶LVWUXWWRULDFKHSHUPHWWDGLYDOXWDUHLQFRQFUHWRO¶HVLVWHQ]D
7DOHLQIRUPD]LRQHqULFDYDWDGDOO¶XOWLPDGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWLSUHVHQWDWD,QUHQGLFRQWD]LRQHHGLQFDVR
GLFRQWUROOLLVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWGRYUDQQRHVLELUHFRSLDGHOODGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWL
HRGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHLULFDYLRWWHQXWLHGLJLRUQLGLFKLXVXUD
&IUQRWD
7DOHSUHYLVLRQHqGDFRQFLOLDUHFRQLOSHULRGRGLLQWHUUX]LRQHSUHYLVWRGDOODOUQDUWLFRORFRPPD
 , FRQWUROOL VDUDQQR HIIHWWXDWL VXOOD EDVH GHO SHULRGR GL LQWHUUX]LRQH GHOO¶DWWLYLWj FRPXQLFDWR DOOD 3URYLQFLD
FRPSHWHQWHSHUWHUULWRULR
&IUQRWD
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GL LQIOXHQ]D GRPLQDQWH 6L VSHFLILFD FKH QHO FDVR GL FRQWUDWWR GL IUDQFKLVLQJ GRPLQDQWH LO
VRJJHWWR ULFKLHGHQWH LO FRQWULEXWR DL ILQL GHO FDOFROR GHO PDVVLPDOH GHL  HXUR
QHOO¶DUFRGLWUHHVHUFL]LILQDQ]LDULGHYHVRPPDUHJOLDLXWLGHPLQLPLVULFHYXWLGDOIUDQFKLVRUH
GDOOHDOWUHLPSUHVHFKHULHQWUDQRQHOODQR]LRQHGLLPSUHVDXQLFDGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
GHO5HJRODPHQWR 8( QXELFDWHVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH

2JQLVRJJHWWRULFKLHGHQWHSXzSUHVHQWDUHXQDVRODGRPDQGD

A.4
Esclusioni

6RQRHVFOXVLGDOEDQGRLVRJJHWWLFKHVLWURYDQRLQVWDWRGLIDOOLPHQWRGLOLTXLGD]LRQHDQFKH
YRORQWDULD GL DPPLQLVWUD]LRQH FRQWUROODWD GL FRQFRUGDWR SUHYHQWLYR R LQ TXDOVLDVL DOWUD
VLWXD]LRQHHTXLYDOHQWHVHFRQGRODQRUPDWLYDVWDWDOHYLJHQWH

, VRJJHWWL SURSRQHQWLDG HVFOXVLRQH GHLVRJJHWWLQRQ REEOLJDWL DOOD UHJRODULWj FRQWULEXWLYD
GHYRQRULVXOWDUHDLILQLGHOODFRQFHVVLRQHGHOFRQWULEXWR
x LQ UHJROD ULVSHWWR DOOD YHULILFD GHOOD UHJRODULWj FRQWULEXWLYD  '85&  FRPH SUHYLVWR
DOO¶DUWLFRORGHO'/Q FRQYHUWLWRLQ/Q SHQDODQRQDPPLVVLELOLWj
GHOVRJJHWWRULFKLHGHQWH
x FRQ HVLWR QHJDWLYR UHODWLYDPHQWH DOOD YHULILFD DL VHQVL GHOOD QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL
DQWLPDILD

1HOFDVRGLVXSHUDPHQWRGHOPDVVLPDOHGHPLQLPLVYHULILFDWRVXOODEDVHGHOODGLFKLDUD]LRQH
DL VHQVL GHO '35 Q  UHGDWWD GDL VRJJHWWL ULFKLHGHQWL HR QHO UHJLVWUR DLXWL DO
PRPHQWRGHOODFRQFHVVLRQHDOVRJJHWWRULFKLHGHQWHQRQqFRQFHVVDDOFXQDDJHYROD]LRQH
HODGRPDQGDqFRQVLGHUDWDLQDPPLVVLELOH

A.5
Dotazione finanziaria

,OEDQGRKDXQDGRWD]LRQHILQDQ]LDULDSDULDFRPSOHVVLYLHXURGLFXL
x HXURUHODWLYDPHQWHDOO¶$UHD,QWHUQD³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´
x  HXUR UHODWLYDPHQWH DOO¶$UHD ,QWHUQD ³$SSHQQLQR ORPEDUGR ± $OWR 2OWUHSz
3DYHVH´

B.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1
Caratteristiche dell’agevolazione

,OFRQWULEXWRPDVVLPRFRQFHVVRDYDOHUHVXULVRUVHGHO325)(65±$VVH±
$]LRQHE $]LRQH$G3 qSDULD

x HXUR GXHFHQWRPLOD SHUOHLPSUHVH
x HXUR TXLQGLFLPLOD SHULVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFKH
VYROJRQRDWWLYLWjHFRQRPLFD

3HU WXWWL L VRJJHWWL EHQHILFLDUL O¶LQWHQVLWj G¶DLXWR q SDUL DO  GHOOD VSHVD FRPSOHVVLYD
DPPLVVLELOH H O¶LQYHVWLPHQWR PLQLPR WRWDOH DPPLVVLELOH QRQ GHYH HVVHUH LQIHULRUH D
,OGRFXPHQWRGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYD

'85& LQFRUVRGLYDOLGLWjqDFTXLVLWRG¶XIILFLRGD5HJLRQH/RPEDUGLD
SUHVVRJOLHQWLFRPSHWHQWLLQEDVHDTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORGHO'HFUHWRGHOJHQQDLRGHO0LQL
VWHURGHO/DYRURHGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOL *86HULH*HQHUDOHQGHOO¶JLXJQR 



Bollettino Ufficiale

– 53 –
Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 27 giugno 2019

HXUR YHQWLPLOD 
6HJXHODWDEHOODULHSLORJDWLYDFRQOHVSHFLILFKHUHODWLYHDLOLPLWLGHOFRQWULEXWRHGHOOHLQWHQVLWj
G¶DLXWRLQUHOD]LRQHDOOHDWWLYLWjGLSURJHWWR

SOGGETTI TITOLARI DI
ATTIVITÀ DI BED AND
IMPRESE
BREAKFAST CHE

SVOLGONO ATTIVITÀ
ECONOMICA
Intensità d’aiuto
Minimo
investimento
ammissibile (spese
ammissibili) 
Massimo
contributo
concedibile



HXUR
HXUR

HXUR


/¶DJHYROD]LRQHSUHYLVWDGDOEDQGRYLHQHFRQFHVVDQHOODIRUPDWHFQLFDGLXQDVRYYHQ]LRQH
H YHUUj HURJDWD D IRQGR SHUGXWR VHFRQGR OH PRGDOLWj GL FXL DOO¶DUWLFROR & (Modalità e
adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione).

7DOHDJHYROD]LRQHqFRQFHVVDQHLOLPLWLSUHYLVWLGDO 5HJRODPHQWR 8( QGHOGL
FHPEUHUHODWLYRDOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROLHGHO7UDWWDWRVXJOLDLXWLGHPLQL
PLV

,QSDUWLFRODUHWDOH5HJRODPHQWRSUHYHGHFKH
x DUWLFROR  FRPPD   SHU LPSUHVD XQLFD V¶LQWHQGH O¶LQVLHPH GHOOH LPSUHVH IUD OH TXDOL
HVLVWHDOPHQRXQDGHOOHUHOD]LRQLVHJXHQWL
D  XQ¶LPSUHVDGHWLHQHODPDJJLRUDQ]DGHLGLULWWLGLYRWRGHJOLD]LRQLVWLRVRFLGLXQ¶DOWUD
LPSUHVD
E  XQ¶LPSUHVDKDLOGLULWWRGLQRPLQDUHRUHYRFDUHODPDJJLRUDQ]DGHLPHPEULGHOFRQ
VLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHGLUH]LRQHRVRUYHJOLDQ]DGLXQ¶DOWUDLPSUHVD
F  XQ¶LPSUHVDKDLOGLULWWRGLHVHUFLWDUHXQ¶LQIOXHQ]DGRPLQDQWHVXXQ¶DOWUDLPSUHVDLQ
YLUWGLXQFRQWUDWWRFRQFOXVRFRQTXHVW¶XOWLPDRSSXUHLQYLUWGLXQDFODXVRODGHOOR
VWDWXWRGLTXHVW¶XOWLPD
G  XQ¶LPSUHVDD]LRQLVWDRVRFLDGLXQ¶DOWUDLPSUHVDFRQWUROODGDVRODLQYLUWGLXQDF
FRUGRVWLSXODWRFRQDOWULD]LRQLVWLRVRFLGHOO¶DOWUDLPSUHVDODPDJJLRUDQ]DGHLGLULWWL
GLYRWRGHJOLD]LRQLVWLRVRFLGLTXHVW¶XOWLPD
H  LPSUHVHIUDOHTXDOLLQWHUFRUUHXQDGHOOHUHOD]LRQLGLFXLDOOHOHWWHUHGDD DG SHULO
WUDPLWHGLXQDRSLDOWUHLPSUHVH
x DUWLFRORFRPPD O¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHJOLDLXWLGHPLQLPLVFRQFHVVLDXQ¶LPSUHVD
XQLFDQRQSXzVXSHUDUHHXURQHOO¶DUFRGLWUHHVHUFL]LILQDQ]LDUL
7DOLPDVVLPDOLVLDSSOLFDQRDSUHVFLQGHUHGDOODIRUPDGHOO¶DLXWRGHPLQLPLVRGDOO¶RELHWWLYR
SHUVHJXLWRHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOIDWWRFKHO¶DLXWRFRQFHVVRVLDILQDQ]LDWRLQWHUDPHQWH
R SDU]LDOPHQWH FRQ ULVRUVH SURYHQLHQWL GDOO¶8QLRQH ,O SHULRGR GL WUH HVHUFL]L ILQDQ]LDUL
YLHQHGHWHUPLQDWRIDFHQGRULIHULPHQWRDJOLHVHUFL]LILQDQ]LDULXWLOL]]DWLGDOO¶LPSUHVD4XD
ORUD OD FRQFHVVLRQH GL QXRYL DLXWL GH PLQLPLV FRPSRUWL LO VXSHUDPHQWR GHL PDVVLPDOL
QHVVXQDGHOOHQXRYHPLVXUHGLDLXWRSXzEHQHILFLDUHGHOSUHVHQWH5HJRODPHQWR,QFDVR
GLIXVLRQLRDFTXLVL]LRQLSHUGHWHUPLQDUHVHJOLHYHQWXDOLQXRYLDLXWLGHPLQLPLVDIDYRUH
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GHOODQXRYDLPSUHVDRGHOO¶LPSUHVDDFTXLUHQWHVXSHULQRLOPDVVLPDOHSHUWLQHQWHRFFRUUH
WHQHUFRQWRGLWXWWLJOLDLXWLGHPLQLPLVSUHFHGHQWHPHQWHFRQFHVVLDFLDVFXQDGHOOHLP
SUHVHSDUWHFLSDQWLDOODIXVLRQH*OLDLXWLGHPLQLPLVFRQFHVVLOHJDOPHQWHSULPDGHOODIX
VLRQHRGHOO¶DFTXLVL]LRQHUHVWDQROHJLWWLPL,QFDVRGLVFLVVLRQHGLXQ¶LPSUHVDLQGXHRSL
LPSUHVHGLVWLQWHO¶LPSRUWRGHJOLDLXWLGHPLQLPLVFRQFHVVRSULPDGHOODVFLVVLRQHqDVVH
JQDWRDOO¶LPSUHVDFKHQHKDIUXLWRFKHLQOLQHDGLSULQFLSLRqO¶LPSUHVDFKHULOHYDOHDWWLYLWj
SHUOHTXDOLVRQRVWDWLXWLOL]]DWLJOLDLXWLGHPLQLPLV4XDORUDWDOHDWWULEX]LRQHQRQVLDSRV
VLELOHO¶DLXWRGHPLQLPLVqULSDUWLWRSURSRU]LRQDOPHQWHVXOODEDVHGHOYDORUHFRQWDELOHGHO
FDSLWDOHD]LRQDULRGHOOHQXRYHLPSUHVHDOODGDWDHIIHWWLYDGHOODVFLVVLRQH
,OSHULRGRGLDQQLGDSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHGHYHHVVHUHYDOXWDWRVXEDVHPRELOH
QHOVHQVRFKHLQFDVRGLQXRYDFRQFHVVLRQHGLXQDLXWRGHPLQLPLVVLGHYHWHQHUFRQWR
GHOO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHJOLDLXWLGHPLQLPLVFRQFHVVLQHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRLQTXH
VWLRQHHQHLGXHHVHUFL]LILQDQ]LDULSUHFHGHQWL
x DUWLFROR±FXPXOR JOLDLXWLGHPLQLPLVFRQFHVVLDQRUPDGHO5HJRODPHQWR 8( Q
GHOGLFHPEUHSRVVRQRHVVHUHFXPXODWLFRQJOLDLXWL GHPLQLPLVFRQFHVVLDQRUPD
GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  GHOOD &RPPLVVLRQH D FRQFRUUHQ]D GHO PDVVLPDOH
SUHYLVWR (VVLSRVVRQR HVVHUH FXPXODWL FRQDLXWL GHPLQLPLV FRQFHVVLDQRUPDGLDOWUL
UHJRODPHQWLGHPLQLPLVDFRQGL]LRQHFKHQRQVXSHULQRLOPDVVLPDOHSHUWLQHQWH*OLDLXWL
GHPLQLPLVQRQVRQRFXPXODELOLFRQDLXWLGL6WDWRFRQFHVVLSHUJOLVWHVVLFRVWLDPPLVVLELOL
RFRQDLXWLGL6WDWRUHODWLYLDOODVWHVVDPLVXUDGLILQDQ]LDPHQWRGHOULVFKLRVHWDOHFXPXOR
FRPSRUWDLOVXSHUDPHQWRGHOO¶LQWHQVLWjGLDLXWRRGHOO¶LPSRUWRGLDLXWRSLHOHYDWLILVVDWL
SHUOHVSHFLILFKHFLUFRVWDQ]HGLRJQLFDVRLQXQUHJRODPHQWRG¶HVHQ]LRQHSHUFDWHJRULD
RLQXQDGHFLVLRQHDGRWWDWDGDOOD&RPPLVVLRQH*OLDLXWLGHPLQLPLVFKHQRQVRQRFRQ
FHVVLSHUVSHFLILFLFRVWLDPPLVVLELOLRQRQVRQRDGHVVLLPSXWDELOLSRVVRQRHVVHUHFXPX
ODWLFRQDOWULDLXWLGL6WDWRFRQFHVVLDQRUPDGLXQUHJRODPHQWRG¶HVHQ]LRQHSHUFDWHJRULD
RGLXQDGHFLVLRQHDGRWWDWDGDOOD&RPPLVVLRQH
x DUWLFROR±FRQWUROOR qULFKLHVWDDOO¶LPSUHVDXQLFDSULPDGLFRQFHGHUHO¶DLXWRXQDGL
FKLDUD]LRQHDLVHQVLGHO'35QLQIRUPDVFULWWDRHOHWWURQLFDDSDUWLUHGDOOH
ULVXOWDQ]HSXEEOLFKHGHOUHJLVWURQD]LRQDOHDLXWLUHODWLYDDTXDOVLDVLDOWURDLXWRGHPLQLPLV
ULFHYXWRDQRUPDGHO5HJRODPHQWR &( QGHOGLFHPEUHRGLDOWULUHJROD
PHQWLGHPLQLPLVGXUDQWHLGXHHVHUFL]LILQDQ]LDULSUHFHGHQWLHO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRLQ
FRUVR

B.2
Progetti finanziabili

6RQR DPPLVVLELOL DO EDQGR SURJHWWL GL VYLOXSSR GL ULTXDOLILFD]LRQH GL VWUXWWXUH ULFHWWLYH
DOEHUJKLHUH H[WUDDOEHUJKLHUH H GHL SXEEOLFL HVHUFL]L FKH DIIHULVFRQR DG XQD R SL GHOOH
VHJXHQWLWLSRORJLHGLLQWHUYHQWR
x ULVWUXWWXUD]LRQHHULTXDOLILFD]LRQHGHJOLLPPRELOLDUHHGHVWLQDWLDGXVRULFHWWLYRRGLSXE
EOLFRHVHUFL]LR DUUHGLDWWUH]]DWXUHHFF HRGHOOHVWUXWWXUHHGLQIUDVWUXWWXUHFRPSOHPHQ
WDULGLUHWWDPHQWHFRQQHVVH HVSLVFLQHFDPSLGDWHQQLVDUHHDYHUGHSDUFKHJJLULFR
YHULELFLFOHWWH]RQHILWQHVVGHKRUVYHWULQHHFF 
x DFTXLVWRHLQVWDOOD]LRQHGLDWWUH]]DWXUHHRGLWHFQRORJLHLQQRYDWLYH6LIDULIHULPHQWRD
WXWWLLPH]]LWHFQRORJLFLLQQRYDWLYLDWWLDOPLJOLRUDPHQWRGHOVHUYL]LRRIIHUWRQRQFKpDPL
JOLRULHGDDSSRUWDUHDGLPSLDQWLHGLQIUDVWUXWWXUH HVVLVWHPL ZLILGRPRWLFDHEXLOGLQJ
DXWRPDWLRQVROX]LRQLLQQRYDWLYHSHULOULVSDUPLRHQHUJHWLFRHSHUODVRVWHQLELOLWjDPELHQ
WDOHHFF 

,SURJHWWLSHUHVVHUHGLFKLDUDWLDPPLVVLELOLGHYRQR
D  HVVHUHVLWLLQXQRGHL&RPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD
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E
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x ³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´ &RPXQLGL&UHPLD'RPDVR'RQJR'RVVRGHO
/LUR*DU]HQR*HUD/DULR/LYR0RQWHPH]]R0XVVR3HJOLR3LDQHOORGHO/DULR6R
ULFR6WD]]RQD7UH]]RQH9HUFDQD*UDYHGRQDHG8QLWL%HOODQR&DVDUJR&ROLFR
&RUWHQRYD&UDQGROD9DOVDVVLQD'HUYLR'RULR(VLQR/DULR0DUJQR3DJQRQD3DU
ODVFR3UHPDQD6XHJOLR7DFHQR9DOYDUURQH9HQGURJQR 
x ³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´ (&RPXQLGL%DJQDULD%RUJRUDWWR0RU
PRUROR %UDOOR GL 3UHJROD &ROOL 9HUGL )RUWXQDJR 0HQFRQLFR 0RQWHVHJDOH 3RQWH
1L]]D5RFFD6XVHOOD5RPDJQHVH6DQWD0DUJKHULWDGL6WDIIRUD9DOGL1L]]D9DU]L
=DYDWWDUHOOR 
HVVHUHFRHUHQWLFRQOD6WUDWHJLDG¶$UHD,QWHUQD³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R
³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´
DIIHULUHDLWHPLGHOSRVL]LRQDPHQWRVWUDWHJLFRWXULVWLFRGL5HJLRQH/RPEDUGLDULSRUWDWL
GHWWDJOLDWDPHQWHQHOO¶DOOHJDWRDOEDQGR
x HQRJDVWURQRPLD IRRGH[SHULHQFH
x IDVKLRQHGHVLJQ
x EXVLQHVVFRQJUHVVL LQFHQWLYH
x QDWXUD JUHHQ
x VSRUW WXULVPRDWWLYR
x WHUPH EHQHVVHUH
SUHYHGHUHXQLQYHVWLPHQWRSHUXQLPSRUWRQRQLQIHULRUHDHXUR YHQWLPLOD 
UHFDUHQHOODVFKHGDSURJHWWRXQDGHVFUL]LRQHFRPSLXWDHGHWWDJOLDWDGHJOLLQWHUYHQWLRJ
JHWWRGLDJHYROD]LRQHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOOHRSHUHHGLOLPXUDULHLPSLDQWLVWLFKH

Esclusioni
1RQ VRQR ILQDQ]LDELOL HYHQWL VSRUWLYLFXOWXUDOLWXULVWLFLSURPR]LRQDOLG¶LQWUDWWHQLPHQWR R
LQL]LDWLYHGLPDUNHWLQJWHUULWRULDOH

Durata dei progetti
, SURJHWWL DPPHVVL GHYRQR HVVHUH UHDOL]]DWL HQWUR  GLFLRWWR  PHVL GDOOD GDWD GL
SXEEOLFD]LRQH VXO %85/ GHO GHFUHWR GLULJHQ]LDOH GL FRQFHVVLRQH GHO FRQWULEXWR DO
EHQHILFLDULR
Proroghe dei termini
ÊSRVVLELOHULFKLHGHUHXQDSURURJDGHOWHUPLQHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWRSDULDGXQ
PDVVLPRGL VHL PHVL1RQVRQRDPPLVVLELOLXOWHULRULULFKLHVWHGLSURURJD

/DULFKLHVWDGLSURURJDDGHJXDWDPHQWHPRWLYDWDGHYHHVVHUHVRWWRVFULWWDGLJLWDOPHQWHGDO
OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶LPSUHVD R GDO VRJJHWWR WLWRODUH GHO EHG DQG EUHDNIDVW H GHYH
HVVHUHSUHVHQWDWD±DLILQLGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH±DOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVH
GL FRQFHVVLRQH YLD 3(& DOO¶LQGLUL]]R WXULVPRBPRGD#SHFUHJLRQHORPEDUGLDLW HQWUR H QRQ
ROWUH GLFLDVVHWWH PHVLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHVXO%85/GHOODJUDGXDWRULD

B.3
Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
3HULSURJHWWLSUHVHQWDWLGDVRJJHWWLFKH
 VRQR SURSULHWDUL GHOOH VWUXWWXUH ULFHWWLYH DOEHUJKLHUH HG H[WUDDOEHUJKLHUH H GHLSXEEOLFL
HVHUFL]LRJJHWWRGLLQWHUYHQWR

'LVSRQLELOH

DO VHJXHQWH OLQN KWWSZZZIHVUUHJLRQHORPEDUGLDLWZSVSRUWDO3528()(65DVVLDVVH
DUHHLQWHUQHVH]LRQHDOOHJDWL
$SSURYDWRFRQGJUQ;GHOVHWWHPEUH
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 VRQR JHVWRUL GHOOH VWUXWWXUH ULFHWWLYH DOEHUJKLHUH HG H[WUDDOEHUJKLHUH H GHL SXEEOLFL
HVHUFL]LRJJHWWR GLLQWHUYHQWR LQ YLUW GLXQFRQWUDWWR GLDIILWWR R GL XQ¶DOWUD WLSRORJLD GL
FRQWUDWWRULFRQRVFLXWDQHOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRSXUFKpLSURSULHWDULGHJOLLPPRELOLLQFXL
q HVHUFLWDWD O¶DWWLYLWj HFRQRPLFD VLDQR SHUVRQH ILVLFKH FKH QRQ VYROJRQR DWWLYLWj
HFRQRPLFD
OHVSHVHDPPLVVLELOLGHYRQRHVVHUHULFRQGXFLELOLHVFOXVLYDPHQWHDOOHVHJXHQWLWLSRORJLH
D  DUUHGLPDFFKLQDULHDWWUH]]DWXUH
E  DFTXLVWRGLKDUGZDUHHVRIWZDUH
F  RSHUHHGLOLPXUDULHHLPSLDQWLVWLFKH
G  SURJHWWD]LRQHHGLUH]LRQHODYRULSHUXQPDVVLPRGHOO¶GHOOHVSHVHDPPLVVLELOLGLFXL
DOODOHWWHUDF 

3HULSURJHWWLSUHVHQWDWLGDVRJJHWWLFKH
 VRQR JHVWRUL GHOOH VWUXWWXUH ULFHWWLYH DOEHUJKLHUH HG H[WUDDOEHUJKLHUH H GHL SXEEOLFL
HVHUFL]LRJJHWWRGLLQWHUYHQWRH GLVSRQJRQRGHOO¶LPPRELOHLQYLUWGLXQFRQWUDWWRGLDIILWWR
RGLXQ¶DOWUDWLSRORJLDGLFRQWUDWWRULFRQRVFLXWDQHOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFR1RQULOHYDOD
QDWXUDJLXULGLFDGHOSURSULHWDULRGHOO¶LPPRELOHLQFXLqHVHUFLWDWDO¶DWWLYLWjVWHVVD
OHVSHVHDPPLVVLELOLGHYRQRHVVHUHULFRQGXFLELOLHVFOXVLYDPHQWHDOOHVHJXHQWLWLSRORJLH
D  DUUHGLPDFFKLQDULHDWWUH]]DWXUH
E  DFTXLVWRGLKDUGZDUHHVRIWZDUH
F  RSHUH HGLOLPXUDULH H LPSLDQWLVWLFKH  XQLFDPHQWH SHU L FRVWL GHOOH RSHUH VWUHWWDPHQWH
IXQ]LRQDOL H QHFHVVDULH DOO¶LQVWDOOD]LRQH GL DUUHGL PDFFKLQDUL DWWUH]]DWXUH KDUGZDUH H
VRIWZDUHQHOODPLVXUDPDVVLPDGHOGHLFRVWLDPPLVVLELOLSHUO¶DFTXLVWRGHLEHQLLQVWDOODWL
,QWDOFDVRLOVRJJHWWRULFKLHGHQWHqWHQXWRDFRPSLODUHGHWWDJOLDWDPHQWHORVSHFLILFRFDPSR
QRWH SUHYLVWR QHO VLVWHPD LQIRUPDWLFR ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW SHU RJQL WLSRORJLD GL VSHVD
LQGLFDQGRREEOLJDWRULDPHQWH
x LOFRVWRGHOEHQHPRELOH DUUHGLPDFFKLQDULDWWUH]]DWXUHKDUGZDUHHVRIWZDUH 
x LOFRVWRGHOOHRSHUHVWUHWWDPHQWHIXQ]LRQDOLHQHFHVVDULHDOODUHODWLYDLQVWDOOD]LRQH

1RQVRQRDPPHVVHDFRQWULEXWROHVSHVHUHODWLYHD:
D  DGHJXDPHQWLDGREEOLJKLGLOHJJH
E  PDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDGLLPSLDQWLPDFFKLQDULHDWWUH]]DWXUH
F  VHUYL]LFRQWLQXDWLYLRSHULRGLFLFRPXQTXHFRQQHVVLDOOHQRUPDOLVSHVHGLIXQ]LRQDPHQWR
GHLVRJJHWWLSDUWHFLSDQWL
G  DXWRIDWWXUD]LRQLGDSDUWHGHLVRJJHWWLEHQHILFLDUL
H  VXSSHOOHWWLOLFRPSOHPHQWLGLDUUHGRDOEHULILRULHSLDQWH

1HO ULVSHWWR GHO SULQFLSLR GL HFRQRPLFLWj ± FKH LPSRQH GL HYLWDUH RJQL VSUHFR
QHOO¶XWLOL]]D]LRQHGHLPH]]LDGLVSRVL]LRQHHGLXWLOL]]DUHLQPRGRUD]LRQDOHHLQWHOOLJHQWHOH
ULVRUVH PDWHULDOL H SHUVRQDOL H GLRWWLPL]]DUH ULVXOWDWL  q ULFKLHVWR FKH QHOO¶DIILGDPHQWRGL
LQFDULFKL H QHOO¶DFTXLVWR GL PDWHULDOL DO GL VRSUD GHOO¶LPSRUWR GL  HXUR L VRJJHWWL
EHQHILFLDUL YDOXWLQR DOPHQR  SUHYHQWLYL IRUQLWL GD VRJJHWWL FRQ VSHFLILFKH FRPSHWHQ]H
UHODWLYHDLEHQLHVHUYL]LULFKLHVWL

,QRJQLFDVROHVSHVHVRQRDPPLVVLELOLVRORVHULIHULWHDWLWROLGLVSHVDHGLSDJDPHQWRHPHVVL
VXFFHVVLYDPHQWHDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD

,Q VHGH GL SUHVHQWD]LRQH GHO SURJHWWR LO ULFKLHGHQWH SURFHGH D FDULFDUH LQ
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLWLOSURVSHWWRGHOOHVSHVHGHOSURJUDPPDGLLQWHUYHQWRSURSRVWR
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C.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1
Presentazione delle domande

, VRJJHWWL ULFKLHGHQWL GHYRQR SUHVHQWDUH OD GRPDQGD GL FRQWULEXWR DO UHVSRQVDELOH GHO
SURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLFRQFHVVLRQH

dalle ore 12.00 del 10 luglio fino alle ore 12.00 del 16 settembre 2019

/HGRPDQGHGLFRQWULEXWRGHYRQRHVVHUHSUHVHQWDWHHVFOXVLYDPHQWHLQIRUPDWHOHPDWLFD
QHO ULVSHWWR GHOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8( Q  DFFHGHQGR DO SRUWDOH
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLWHFRPSLODQGRO¶DSSRVLWDPRGXOLVWLFD

3ULPDGLSUHVHQWDUHGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRLOVRJJHWWREHQHILFLDULR GHYH
D  UHJLVWUDUVL IDVHGLUHJLVWUD]LRQH DOILQHGHOULODVFLRGHOOHFUHGHQ]LDOLGLDFFHVVRDOVLVWHPD
LQIRUPDWLFRZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
E  VXFFHVVLYDPHQWHSURYYHGHUHDOOµLQVHULPHQWRGHOOHSURSULHLQIRUPD]LRQL IDVHGLSURILOD
]LRQH VXOSUHGHWWRVLWR
F  DWWHQGHUHODYDOLGD]LRQHSULPDGLSURFHGHUHDOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGD,WHPSLGL
YDOLGD]LRQH SRWUDQQR YDULDUH D VHFRQGD GHOOD PRGDOLWj GL UHJLVWUD]LRQH H SURILOD]LRQH
XWLOL]]DWD

/DYHULILFDGHOO¶DJJLRUQDPHQWRHGHOODFRUUHWWH]]DGHLGDWLSUHVHQWLQHOSURILORDOO¶LQWHUQRGHO
VLVWHPDLQIRUPDWLFRVRQRDGHVFOXVLYDFXUDHUHVSRQVDELOLWjGLFLDVFXQVRJJHWWRULFKLHGHQWH
, VRJJHWWL ULFKLHGHQWL GLYHUVL GDOOH LPSUHVH EHG DQG EUHDNIDVW FKH VYROJRQR DWWLYLWj
HFRQRPLFD  GHYRQR FUHDUH O¶XWHQ]DSURILOR ³FLWWDGLQR´ ,Q FDVR GL VRJJHWWL HVHUFLWDQWL
OHJLWWLPDPHQWHDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWLQIRUPDLPSUHQGLWRULDOHDOWURYHTXHVWLGRYUDQQR
SURILODUVLVHFRQGRO¶XWHQ]DSURILOR³FLWWDGLQR´SHUSDUWHFLSDUHDOEDQGRLQTXDOLWjGLEHGDQG
EUHDNIDVW

,O IOXVVR GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD DWWUDYHUVR LO VLVWHPD LQIRUPDWLFR
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLWqVXGGLYLVRQHLVHJXHQWLVWHS
x VWHSDQDJUDILFD
x VWHS  IDVFLFROR G¶LPSUHVD LQIRUPD]LRQL SHU LO FDOFROR GHOOD GLPHQVLRQH LPSUHVD  GD
FRPSLODUH 62/2 D FXUD GHL VRJJHWWL ULFKLHGHQWL LQ IRUPD LPSUHQGLWRULDOH 3HUWDQWR L
ULFKLHGHQWL
o LQ IRUPD LPSUHQGLWRULDOH GRYUDQQR REEOLJDWRULDPHQWH FRPSLODUH OH LQIRUPD]LRQL
SUHVHQWLDOORVWHS
o LQIRUPDQRQLPSUHQGLWRULDOHGRYUDQQRSDVVDUHGLUHWWDPHQWHDOORVWHSDWDOILQHq
LPSOHPHQWDWDLQZZZEDQGLVHUYL]LUOLWXQ¶HWLFKHWWDDOODILQHGHOORVWHSFKHUHQGHUj
HVSOLFLWRLOSHUFRUVRGDVHJXLUH
x VWHSGLFKLDUD]LRQL
x VWHSFDULFDPHQWRGRFXPHQWL
 /D IDVH GL UHJLVWUD]LRQH H SURILOD]LRQH SXz DYYHQLUH DWWUDYHUVR OH VHJXHQWL PRGDOLWj WUDPLWH FUHGHQ]LDOL

8VHUQDPHH3DVVZRUGWUDPLWH&DUWD1D]LRQDOHGHL6HUYL]L&16WUDPLWH,GHQWLWj'LJLWDOH63,'6LVHJQDOD
FKH q SRVVLELOH SURFHGHUH D WDOH IDVH LQ TXDOVLDVL PRPHQWR D SUHVFLQGHUH GDOO¶DSHUWXUD GHL WHUPLQL GHOOH
GRPDQGHHVLUDFFRPDQGDDWDOILQHGLSURFHGHUHFRQFRQJUXRDQWLFLSR 6XLVLWLZZZIHVUUHJLRQHORPEDUGLDLW
HZZZUHJLRQHORPEDUGLDLWVDUDQQRUHVLGLVSRQLELOL
 LOPDQXDOHGLUHJLVWUD]LRQHHYDOLGD]LRQHQXRYRXWHQWH
 LOPDQXDOHGLSURILOD]LRQHSHULPSUHVH
 LOPDQXDOHGLDGHVLRQHDOEDQGRSHULPSUHVHHSHUEHGDQGEUHDNIDVW
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x VWHSVFKHGDWHFQLFDGLSURJHWWR
x VWHSPRGXORGLDGHVLRQH
x VWHSSDJDPHQWRGHOEROOR

1HOODGRPDQGDRQOLQHGLSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRLOVRJJHWWRULFKLHGHQWHGHYHWUDOHDOWUH
LQIRUPD]LRQLULFKLHVWHLQDQDJUDILFDLQGLFDUH
D  LQIRUPD]LRQLJHQHUDOLUHODWLYHDOO¶LPSUHVDWLWRODUHGHOO¶DWWLYLWj
E  ULIHULPHQWLGHOO¶LVWLWXWRGLFUHGLWRGHQRPLQD]LRQHLQWHVWDWDULRFRRUGLQDWHEDQFDULHRSR
VWDOL FRGLFH,%$1 
F  per le impreseLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOFDOFRORGHOODGLPHQVLRQHGLLPSUHVD LPSLHJDWL
HIIHWWLYLIDWWXUDWRHWRWDOHDWWLYRGLELODQFLRLPSUHVHFROOHJDWHHRDVVRFLDWH 
G  per le impreseHYHQWXDOHGHOHJDWRDOODILUPDGHLGRFXPHQWLSUHYLVWLGDOEDQGR/DGH
OHJDqFRPSURYDELOHHVFOXVLYDPHQWHPHGLDQWHSURFXUDRDWWRGHSRVLWDWRSUHVVRLOUHJL
VWURGHOOHLPSUHVHGHOOD&DPHUDGL&RPPHUFLRFRPSHWHQWHFKHVDQFLVFDLSRWHULGLILUPD
H  LGDWLHOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOSURJHWWRFKHVLLQWHQGHSUHVHQWDUH GLFXLDOIDFVLPLOH
³VFKHGDWHFQLFDGLSURJHWWR´GLVSRQLELOHDOODSXEEOLFD]LRQHGHOEDQGR /DVFKHGDSUR
JHWWRGRYUjUHFDUHXQDGHVFUL]LRQHFRPSLXWDHGHWWDJOLDWDGHJOLLQWHUYHQWLRJJHWWRGLDJH
YROD]LRQHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOOHRSHUHHGLOLPXUDULHLPSLDQWLVWLFKH
f) LOWHPDSUHVFHOWRGHOSRVL]LRQDPHQWRVWUDWHJLFRWXULVWLFRGL5HJLRQH/RPEDUGLDGLFXLDOOD
GJUQHODFRHUHQ]DFRQOD6WUDWHJLDG¶$UHD³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO
/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´GLFXLDOOHGHOLEHUD]LRQLQGHO
IHEEUDLRHQGHOIHEEUDLR
g) OHVSHVHWRWDOLDPPLVVLELOLSHUSURJHWWRHLOGHWWDJOLRGHOOHVLQJROHYRFLGLVSHVDLQGLFDQGR
OD VHGH RSHUDWLYD LQ FXL q ORFDOL]]DWR O¶LQWHUYHQWR 1HO FDVR GL SURJHWWL FKH SUHYHGRQR
HVFOXVLYDPHQWHOHWLSRORJLHGLVSHVDGLFXLDOOHOHWWHUHD HE DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR %
Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità)LOVRJJHWWRULFKLHGHQWH
q WHQXWR D FRPSLODUH OR VSHFLILFR FDPSR QRWH SUHYLVWR QHO VLVWHPD LQIRUPDWLFR
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLWSHURJQLWLSRORJLDGLVSHVDLQGLFDQGRREEOLJDWRULDPHQWHLOFRVWRGHO
EHQH PRELOH DUUHGLPDFFKLQDUL DWWUH]]DWXUH KDUGZDUH H VRIWZDUH H LO UHODWLYR FRVWR
GHOOHRSHUHVWUHWWDPHQWHIXQ]LRQDOLHQHFHVVDULHDOODVXDLQVWDOOD]LRQH
1HOODGRPDQGDRQOLQHGLSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRLOVRJJHWWRULFKLHGHQWHGHYHVRWWRVFULYHUH
GLUHWWDPHQWHQHOVLVWHPDLQIRUPDWLFRODGGRYHDSSOLFDELOLOHVHJXHQWLGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYH
GLFHUWLILFD]LRQHDWWRQRWRULRGLLPSHJQR

3(5/(,035(6((3(5,62**(77,7,72/$5,',$77,9,7¬',%('$1'%5($.)$67
&+( 692/*212 $77,9,7¬ (&2120,&$ ,1 &$62 ', 23(5( (',/,085$5,( (
,03,$17,67,&+( (67(51( ± ',&+,$5$=,21, '$ &203,/$5( ',5(77$0(17( ,1
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW

'LFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHFKHLOSURJHWWRLQWHUHVVDXQLPPRELOHGLLQWHUHVVHFXOWXUDOHDLVHQVL
GHJOLDUWLFROLHGHO'/JVQHVRWWRSRVWRDOOHGLVSRVL]LRQLGHOODSDUWH,,
GHO&RGLFHVWHVVR

'LFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHFKHLOSURJHWWRqORFDOL]]DWR
x LQXQ¶DUHDYLQFRODWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'/JVQDPELWLDVVRJJHWWDWL
DWXWHODFRQVSHFLILFLSURYYHGLPHQWL GDVSHFLILFDUH 
'LVSRQLELOH

DO VHJXHQWH OLQN KWWSZZZIHVUUHJLRQHORPEDUGLDLWZSVSRUWDO3528()(65DVVLDVVH
DUHHLQWHUQHVH]LRQHDOOHJDWL
7DOLGLFKLDUD]LRQLVRQRDFTXLVLWHDLILQLGHOODYHULILFDGLDPPLVVLELOLWjGHOOHVSHVHVRVWHQXWHHUHQGLFRQWDWHSHU
RSHUHHGLOLPXUDULHHLPSLDQWLVWLFKHHVWHUQH
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x LQXQ¶DUHDYLQFRODWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'/JVQ ODJKLILXPLHFRUVL
G¶DFTXDWHUULWRULROWUHLPQHOOH$OSLHPSHUJOL$SSHQQLQLJKLDFFLDLHFLUFKL
JODFLDOLSDUFKLHULVHUYHERVFKLHIRUHVWHXQLYHUVLWjHXVLFLYLFL]RQHXPLGH]RQHDU
FKHRORJLFKH  GDVSHFLILFDUH 
x LQXQ¶DUHDQRQYLQFRODWD

,QFDVRGLSURJHWWRORFDOL]]DWRLQDUHDYLQFRODWDGLFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHFKHLOPHGHVLPRq
VRWWRSRVWRDGDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFD
x SURFHGXUDQRQDYYLDWD
x ULFKLHVWDGLDXWRUL]]D]LRQHSUHVHQWDWD
x DXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDULODVFLDWD
x DOWUR VSHFLILFDUH 
VSHFLILFDQGRO¶(QWHFRPSHWHQWHSHULOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH

'LFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHFKHLOSURJHWWR
x qORFDOL]]DWRDOO¶LQWHUQRGLXQ6LWR5HWH1DWXUD GDVSHFLILFDUH 
x qORFDOL]]DWRLQSURVVLPLWjGL6LWL5HWH1DWXUDULVSHWWRDLTXDOLSRWHQ]LDOPHQWHSR
WUHEEH SURGXUUH LQFLGHQ]H VLJQLILFDWLYH VXOOHVSHFLHH VXJOL KDELWDWSUHVHQWLQHL VLWL GD
VSHFLILFDUH 
x qORFDOL]]DWRDOO¶HVWHUQRGL6LWL5HWH1DWXUDHVHQ]DSRWHQ]LDOHLQFLGHQ]DVXTXHOOL
HYHQWXDOPHQWHSRVWLLQSURVVLPLWj

,Q FDVR GL SURJHWWR ORFDOL]]DWR DOO¶LQWHUQR R LQ SURVVLPLWj GL 6LWL 5HWH 1DWXUD  FRQ
SRWHQ]LDOL LQFLGHQ]H VLJQLILFDWLYH VXOOH VSHFLH H VXJOL KDELWDW SUHVHQWL GLFKLDUD]LRQH
DWWHVWDQWHFKHLOPHGHVLPRqVRWWRSRVWRDYDOXWD]LRQHGLLQFLGHQ]DDPELHQWDOH
x SURFHGXUDQRQDYYLDWD
x LVWDQ]DGLYDOXWD]LRQHSUHVHQWDWD
x SURYYHGLPHQWRGLYDOXWD]LRQHGLLQFLGHQ]DHPHVVR
x DOWUR GDVSHFLILFDUH 
VSHFLILFDQGRO¶(QWHFRPSHWHQWH

3(5 , 62**(77,7,72/$5, ',$77,9,7¬ ', %('$1' %5($.)$67 &+(692/*212
$77,9,7¬ (&2120,&$ ± ',&+,$5$=,21, '$ &203,/$5( ',5(77$0(17( ,1
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
x GLFKLDUD]LRQHLQHUHQWHODSUHVHQWD]LRQHGL6&,$FRQIRUPHDOODOUQ

3(5 , 62**(77,7,72/$5, ',$77,9,7¬ ', %('$1' %5($.)$67 &+(692/*212
$77,9,7¬(&2120,&$&+(+$11235(6(17$726&,$'$*,251,$//$'$7$
', 35(6(17$=,21( '(//$ '20$1'$ ± ',&+,$5$=,21, '$ &203,/$5(
',5(77$0(17(,1ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
x GLFKLDUD]LRQHLQHUHQWHLOULFDYDWRGLXQUHGGLWRDQQXRSDULDGDOPHQRHXUR
$XWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDDLVHQVLGL'/JVQHVVPPLLOUQ,OSURSRQHQWHGHYH
YHULILFDUHODSUHVHQ]DGLYLQFROLWUDPLWHODFRQVXOWD]LRQHGHOVLWRZHE³6LVWHPD,QIRUPDWLYRSHUL%HQL$PELHQWDOL
6,%$ ´GL5HJLRQH/RPEDUGLD
9DOXWD]LRQHGL,QFLGHQ]D$PELHQWDOHDLVHQVLGL'35QGJUQHVVPPLL
7DOL LQIRUPD]LRQL VRQR ULFDYDWH GDOO¶XOWLPD GLFKLDUD]LRQH GHL UHGGLWL SUHVHQWDWD H GDOOD FRPXQLFD]LRQH DOOD
3URYLQFLD FRPSHWHQWH SHU WHUULWRULR GHO SHULRGR GL LQWHUUX]LRQH GHOO¶DWWLYLWj ,Q UHQGLFRQWD]LRQH HG LQ FDVR GL
FRQWUROOLLVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWGRYUDQQRHVLELUHFRSLDGHOODGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWL
HRGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHLULFDYLRWWHQXWLHGLJLRUQLGLFKLXVXUD
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3(5 , 62**(77,7,72/$5, ',$77,9,7¬ ', %('$1' %5($.)$67 &+(692/*212
$77,9,7¬ (&2120,&$ &+( +$112 35(6(17$72 6&,$ '$ 0(12 ',  *,251,
$//$'$7$',35(6(17$=,21('(//$'20$1'$±'$&203,/$5(',5(77$0(17(
,1ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
x LPSHJQRYLQFRODQWHDVYROJHUHDWWLYLWjHFRQRPLFDPHGLDQWHO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjULFHW
WLYDSHUDOPHQRJLRUQLHRGLFKLDUD]LRQHGLHVVHUHDFRQRVFHQ]DGHOODFLUFRVWDQ]D
SHUODTXDOHULVXOWDQHFHVVDULRDLILQLGHOODFRPSURYDGLVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjHFRQRPLFD
ULFDYDUHGDOODVWHVVDXQUHGGLWRSDULDGDOPHQRHXURQHOSHULRGRWHPSRUDOHD
SDUWLUHGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDHGHQWURODGDWDGLULFKLHVWDGLHURJD
]LRQHGHOODWUDQFKHDVDOGRGHOO¶DJHYROD]LRQHSHQDODGHFDGHQ]DGDOGLULWWRDOFRQWUL
EXWR


3(5 7877, , 62**(77, 5,&+,('(17, ± ',&+,$5$=,21, '$ &203,/$5( ',5(77$
0(17(,1ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
x GLFKLDUD]LRQH DWWHVWDQWH O¶DSSDUWHQHQ]D D SURJHWWL GL VWDELOH DJJUHJD]LRQH WUD UHWL GL
LPSUHQGLWRULTXDOLHVFOXVLYDPHQWHFRQWUDWWLGLUHWHGLVWUHWWLGHOFRPPHUFLRFRQVRU]L
,QSDUWLFRODUHSHULVRJJHWWLDSSDUWHQHQWLD
 FRQWUDWWLGLUHWHDLVHQVLGHOOD/DSULOHQHVVPPLL
- VHUHWHFRQVRJJHWWLYLWjJLXULGLFDODGLFKLDUD]LRQHGRYUjLQGLFDUHGHQRPLQD]LRQH
SDUWLWD,9$HVHGHGHOODUHWH
- VH UHWH SULYD GL VRJJHWWLYLWj JLXULGLFD OD GLFKLDUD]LRQH GRYUj LQGLFDUH OD UHWH GL
DSSDUWHQHQ]D5HJLRQH/RPEDUGLDSURYYHGHUjDOFRQWUROORVXOODEDVHGHOODYLVXUD
FDPHUDOH
 GLVWUHWWLGHOFRPPHUFLRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOUQ
- VH'LVWUHWWL8UEDQLGHO&RPPHUFLR '8& ODGLFKLDUD]LRQHGRYUjLQGLFDUHLO'8&
GLULIHULPHQWRHODVHGH &RPXQHLQGLUL]]RHQXPHURFLYLFR GHOO¶DWWLYLWjULFHWWLYDR
GL SXEEOLFR HVHUFL]LR 5HJLRQH /RPEDUGLD SURYYHGHUj DO FRQWUROOR WUDPLWH LO OLQN
ZZZGDWLORPEDUGLDLW± 23(1'$7$ 5(*,21( /20%$5',$ ± 0DSSD 'LVWUHWWL
8UEDQLGHO&RPPHUFLRULFRQRVFLXWLGD5HJLRQH/RPEDUGLD
- VH'LVWUHWWL'LIIXVLGLULOHYDQ]D,QWHUFRPXQDOH ',' ODGLFKLDUD]LRQHGRYUjLQGLFDUH
LO','GLULIHULPHQWR5HJLRQH/RPEDUGLDSURYYHGHUjDOFRQWUROORVXOODEDVHGHOOD
VHGHGHOO¶DWWLYLWjULFHWWLYDRGLSXEEOLFRHVHUFL]LRULFKLHGHQWHDOO¶LQWHUQRGLXQRGHL
&RPXQLGHO','
 FRQVRU]L
- VHFRQDWWLYLWjHVWHUQDODGLFKLDUD]LRQHGRYUjLQGLFDUHGHQRPLQD]LRQHSDUWLWD,9$
HVHGHGHOFRQVRU]LR5HJLRQH/RPEDUGLDSURYYHGHUjDOFRQWUROORWUDPLWHYLVXUD
FDPHUDOH
- VHFRQDWWLYLWjLQWHUQDODGLFKLDUD]LRQHGRYUjLQGLFDUHGHQRPLQD]LRQHHVHGHGHO
FRQVRU]LRHDOOHJDUHO¶DWWRFRVWLWXWLYRLQXQILOHXQLFR

$OWHUPLQHGHOODFRPSLOD]LRQHRQOLQHGHOORVWHSGLDQDJUDILFDHGHOOHGLFKLDUD]LRQLLOVRJJHWWR
ULFKLHGHQWH GRYUj SURYYHGHUH DG DOOHJDUH OD GRFXPHQWD]LRQH FRVu FRPH HOHQFDWD GL
VHJXLWR

$L VHQVL GHO 5HJRODPHQWR GHOO¶8QLRQH HXURSHD Q  FRVLGGHWWR UHJRODPHQWR
³H,'$6´ HOHFWURQLF ,GHQWLILFDWLRQ $XWKHQWLFDWLRQ DQG 6LJQDWXUH ± ,GHQWLILFD]LRQH
$XWHQWLFD]LRQH H )LUPD HOHWWURQLFD  OD VRWWRVFUL]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH XWLOH DOOD
&IUQRWD

ÊSUHYLVWRXQOLPLWHGLPHQVLRQDOHGLPHJDULVSHWWRDOFDULFDPHQWRDVLVWHPDGHLGRFXPHQWL
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SDUWHFLSD]LRQH DO EDQGR GRYUj HVVHUH HIIHWWXDWD FRQ ILUPD GLJLWDOH R ILUPD HOHWWURQLFD
TXDOLILFDWD R ILUPD HOHWWURQLFD DYDQ]DWD Ê DPPHVVD TXLQGL DQFKH OD ILUPD FRQ &DUWD
5HJLRQDOH GHL 6HUYL]L &56  R &DUWD 1D]LRQDOH GHL 6HUYL]L &16  SXUFKp JHQHUDWD
DWWUDYHUVRO¶XWLOL]]RGLXQDYHUVLRQHGHOVRIWZDUHGLILUPDHOHWWURQLFDDYDQ]DWDDJJLRUQDWRD
TXDQWRSUHYLVWRGDO'HFUHWRGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULGHOIHEEUDLR³5HJROHWHFQLFKH
LQ PDWHULD GL JHQHUD]LRQH DSSRVL]LRQH H YHULILFD GHOOH ILUPH HOHWWURQLFKH DYDQ]DWH
TXDOLILFDWHHGLJLWDOL DL VHQVL GHJOL DUWLFROL  FRPPD  FRPPD  FRPPD  
FRPPD  OHWWHUD E   FRPPD   FRPPD  H ´ ,O VRIWZDUH JUDWXLWR PHVVR D
GLVSRVL]LRQHGD5HJLRQH/RPEDUGLDqVWDWRDGHJXDWRDWDOH'HFUHWRDSDUWLUHGDOODYHUVLRQH
LQDYDQWL 

3(5/(,035(6(

D  3URFXUDRDWWRGHSRVLWDWR
GD
QRQqULFKLHVWD
2%%/,*$725,2
SUHVVRLOUHJLVWURGHOOH
FDULFDUHD DSSRVL]LRQHGL
62/21(/&$62
LPSUHVHGHOOD&DPHUDGL
VLVWHPD
ILUPDHOHWWURQLFD ,1&8,,/
&RPPHUFLRFRPSHWHQWH
62**(772
FKHVDQFLVFDLSRWHULGL
5,&+,('(17(
ILUPDQHOFDVRLQFXLLO
,035(6$$%%,$
VRJJHWWRULFKLHGHQWHLQ
35(9,67281
'(/(*$723(5/$
IRUPDLPSUHQGLWRULDOHDEELD
),50$'(,
SUHYLVWRXQGHOHJDWRSHUOD
ILUPDGHLGRFXPHQWL
'2&80(17,
E  $WWRFRVWLWXWLYRGHO
GD
QRQqULFKLHVWD
2%%/,*$725,2
FRQVRU]LRFRQDWWLYLWj
FDULFDUHD DSSRVL]LRQHGL
62/21(/&$62
LQWHUQD
VLVWHPD
ILUPDHOHWWURQLFD ',62**(77,
5,&+,('(17,
$33$57(1(17,$
&21625=,&21
$77,9,7¬,17(51$
F  &RSLDGHOFRQWUDWWRGL
GD
QRQqULFKLHVWD
2%%/,*$725,2
IUDQFKLVLQJ
FDULFDUHD DSSRVL]LRQHGL
62/2,1&$62',
VLVWHPD
ILUPDHOHWWURQLFD ,035(6(,1
)5$1&+,6,1*
G  &RSLDGHOO¶XOWLPRELODQFLR
GD
QRQqULFKLHVWD
2%%/,*$725,2
DSSURYDWRFRPSUHQVLYRGL
FDULFDUHD DSSRVL]LRQHGL
62/23(5/(
FRQWRHFRQRPLFRHVWDWR
VLVWHPD
ILUPDHOHWWURQLFD ,035(6(&+(
SDWULPRQLDOHULIHULWRDO
121+$112
SURSULRHVHUFL]LRILQDQ]LDULR
/¶2%%/,*2',

5(',*(5(,/
RSSXUH
%,/$1&,2

'¶(6(5&,=,2
FRSLDGHOO¶XOWLPD
GLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWL
RSSXUHGLGRFXPHQWD]LRQH
ILVFDOH
LGRQHDDOODYHULILFDGHLGDWL
GLIDWWXUDWR

DLILQLGHOODYHULILFDGHOOD
GLPHQVLRQHG¶LPSUHVD
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3(57877(/(7,32/2*,(',62**(77,5,&+,('(17,

H  'LFKLDUD]LRQHSHULOULODVFLR
GHO'RFXPHQWR8QLFRGL
5HJRODULWj&RQWULEXWLYD
'85& DLVHQVLGHOOD/Q
 DOOHJDWR$ 

GD
VFDULFDUH
FRPSLODUH
H
ULFDULFDUH
DVLVWHPD

I  'LFKLDUD]LRQHGHPLQLPLV
DOOHJDWR% 

GD
VFDULFDUH
FRPSLODUH
H
ULFDULFDUH
DVLVWHPD

GDVRWWRVFULYHUH
FRQILUPD
HOHWWURQLFDGD
SDUWHGHOOHJDOH
UDSSUHVHQWDQWH
RVXRGHOHJDWR
GHOO¶LPSUHVD
ULFKLHGHQWH

2%%/,*$725,2
62/23(5
&2/252&+(
1216212
62**(77,
$//¶2%%/,*2
$66,&85$7,92
,1$,/(2
$//¶2%%/,*2',
,0326,=,21(
,136
2%%/,*$725,2

GDVRWWRVFULYHUH
FRQILUPD
HOHWWURQLFDGD
SDUWHGHOOHJDOH
UDSSUHVHQWDQWH
RVXRGHOHJDWR
GHOO¶LPSUHVD
ULFKLHGHQWHRGD
SDUWHGHOWLWRODUH
SHULVRJJHWWLLQ
IRUPDQRQ
LPSUHQGLWRULDOH
EHGDQG
EUHDNIDVWFKH
VYROJRQRDWWLYLWj
HFRQRPLFD 
J  &RSLDGHOFRQWUDWWRGLDIILWWR GD
QRQqULFKLHVWD
2%%/,*$725,2
R GL DOWUD WLSRORJLD GL FDULFDUHD DSSRVL]LRQHGL
62/2,1&$62
FRQWUDWWR UHODWLYR DOOD VHGH VLVWHPDLQ ILUPDHOHWWURQLFD ',62**(77,
RJJHWWRGLLQWHUYHQWR
XQILOH
5,&+,('(17,
XQLFR
*(6725,&+(
(6(*8212
23(5(
085$5,(
,03,$17,67,&+(
,1,002%,/,',
35235,(7$¶',
,OGRFXPHQWRGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYD

'85& LQFRUVRGLYDOLGLWjqDFTXLVLWRG¶XIILFLRGD5HJLRQH/RPEDUGLD
SUHVVR JOL HQWL FRPSHWHQWL LQ EDVH D TXDQWR VWDELOLWR GDOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR GHO  JHQQDLR  GHO
0LQLVWHURGHO/DYRURHGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOL *86HULH*HQHUDOHQGHOO¶JLXJQR 
,Q FDVR GL LPSUHVH FROOHJDWH HR DVVRFLDWH LO OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GL WDOL LPSUHVH VRWWRVFULYH FRQ ILUPD
DXWRJUDIDODGLFKLDUD]LRQHGLULIHULPHQWRDOOHJDQGRFRSLDGHOGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWj1HOFDVR
LQFXLYHQJDQRFRPSLODWHSLGLFKLDUD]LRQLTXHVWHGHYRQRHVVHUHDOOHJDWHLQXQXQLFRILOH]LSXQLWDPHQWHDL
GRFXPHQWLG¶LGHQWLWjGHLVRJJHWWLILUPDWDUL
4XDORUDLOFRQWUDWWRVFDGDSULPDGHOODGHFRUUHQ]DGHLDQQLVXFFHVVLYLDOSDJDPHQWRILQDOHDOEHQHILFLDULR
FRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRQqRQHUHGHOEHQHILFLDULRLQYLDUHLOQXRYRFRQWUDWWR
HQWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDOODVFDGHQ]DGHOPHGHVLPRSHQDODGHFDGHQ]DGDOGLULWWRDOFRQWULEXWR
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3(5621(
),6,&+(&+(
121
692/*212
$77,9,7¬
(&2120,&$
K  'RFXPHQWD]LRQH DQWLPDILD GD
qULFKLHVWDOD
2%%/,*$725,2
SHU FRQWULEXWR ULFKLHVWR FDULFDUHD ILUPDDXWRJUDID ,1&$62',
XJXDOH R LQIHULRUH D VLVWHPDLQ GHOVRJJHWWR
&2175,%872
HXUR
XQILOH
ILUPDWDULROD
5,&+,(672
GLFKLDUD]LRQHYD 8*8$/(2
x GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GHO XQLFR
FRUUHGDWDGDO
,1)(5,25($
FHUWLILFDWR GL LVFUL]LRQH DOOD
GRFXPHQWR
(852
&&,$$
G¶LGHQWLWjGHO
x DXWRFHUWLILFD]LRQH DL VHQVL
ILUPDWDULRLQ
GHOO¶DUWLFRORGHO'/JVQ
FRUVRGLYDOLGLWj

UHSHULELOL SUHVVR LO VLWR LQWHUQHW
GHOOD3UHIHWWXUDFRPSHWHQWH
L  'RFXPHQWD]LRQH DQWLPDILD GD
qULFKLHVWDOD
2%%/,*$725,2
SHU FRQWULEXWR ULFKLHVWR FDULFDUHD ILUPDDXWRJUDID ,1&$62',
VXSHULRUH D  VLVWHPDLQ GHOVRJJHWWR
&2175,%872
HXUR
XQILOH
ILUPDWDULROD
5,&+,(672
GLFKLDUD]LRQHYD 683(5,25($
x GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD GHO XQLFR
FRUUHGDWDGDO
(852
FHUWLILFDWR GL LVFUL]LRQH DOOD
GRFXPHQWR
&&,$$
G¶LGHQWLWjGHO
x OH GLFKLDUD]LRQL VRVWLWXWLYH
ILUPDWDULRLQ
UHODWLYH DL VRJJHWWL HOHQFDWL
FRUVRGLYDOLGLWj
DOO¶DUWLFRORFRPPLGDD
TXDWHU GHO '/JV Q
 H DL ORUR IDPLOLDUL
FRQYLYHQWL
UHSHULELOL SUHVVR LO VLWR LQWHUQHW
GHOOD3UHIHWWXUDFRPSHWHQWH


1HOO¶DSSRVLWD VH]LRQH GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR H VXL VLWL ZZZUHJLRQHORPEDUGLDLW H
ZZZIHVUUHJLRQHORPEDUGLDLWYHUUjUHVDGLVSRQLELOH
 ODPRGXOLVWLFDQHFHVVDULDSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOSUHVHQWHEDQGR DOOHJDWL$% 
 LOIDFVLPLOH³VFKHGDWHFQLFDGLSURJHWWR´UHFDQWHOHLQIRUPD]LRQLFKHDQGUDQQRFDULFDWH
GLUHWWDPHQWHRQOLQH

/HGRPDQGHSULYHGHOODGRFXPHQWD]LRQHDOOHJDWDULFKLHVWDVDUDQQRGLFKLDUDWHLQDPPLVVLELOL
GDO SXQWR GL YLVWD IRUPDOH IDWWR VDOYR TXDQWR LQGLFDWR DO SDUDJUDIR &G Integrazione
documentale 
$VHJXLWRGHOFDULFDPHQWRGHLGRFXPHQWLVRSUDGHVFULWWLHGHOODFRPSLOD]LRQHGHOODVFKHGD
WHFQLFDGLSURJHWWRRQOLQHLOULFKLHGHQWHGHYHVRWWRVFULYHUHOD

GRPDQGDGLFRQWULEXWR
JHQHUDWD
GDVRWWRVFULYHUHFRQILUPD
,OILUPDWDULRGHOODGRPDQGDGLFRQWULEXWRVLDVVXPHRJQLUHVSRQVDELOLWjGLYHULILFDUHFKHLPRGXOLULFDULFDWLD
VLVWHPD VLDQR TXHOOL JHQHUDWL DXWRPDWLFDPHQWH JDUDQWHQGRQH LQWHJULWj H FRQWHQXWL 6DUDQQR GLFKLDUDWL
LQDPPLVVLELOLPRGXOLLQFRPSOHWL
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DXWRPDWLFDPHQWH GDO HOHWWURQLFDGDSDUWHGHO
VLVWHPD
OHJDOHUDSSUHVHQWDQWHRVXR
GHOHJDWRGHOO¶LPSUHVD
ULFKLHGHQWHRGDSDUWHGHO
VRJJHWWRWLWRODUHGLDWWLYLWjGL
EHGDQGEUHDNIDVWFKH
VYROJHDWWLYLWjHFRQRPLFD
$VHJXLWRGHOFDULFDPHQWRGHOODGRPDQGDGLFRQWULEXWRLOVRJJHWWRULFKLHGHQWHGHYHSHUIH
]LRQDUHODGRPDQGDFRQLOSDJDPHQWRGHOO¶LPSRVWDGLEROORDWWXDOPHQWHYLJHQWHGLHXUR
±DLVHQVLGHO'35Q±RYDORUHVWDELOLWRGDOOHVXFFHVVLYHQRUPDWLYH,OVRJJHWWR
ULFKLHGHQWHGRYUjSURFHGHUHDOO¶DVVROYLPHQWRLQPRGRYLUWXDOHGHOODPDUFDGDEROORWUDPLWH
FDUWDGLFUHGLWRVXLFLUFXLWLDXWRUL]]DWLDFFHGHQGRDOO¶DSSRVLWDVH]LRQHGHOVLVWHPDLQIRUPD
WLFR

/H GRPDQGH GL SDUWHFLSD]LRQH DO SUHVHQWH EDQGR SRVVRQR HVVHUH LQILQH WUDVPHVVH H
SURWRFROODWH HOHWWURQLFDPHQWH VROR D VHJXLWR GHO FRPSOHWDPHQWR GHOOH IDVL VRSUD ULSRUWDWH
FOLFFDQGRLOSXOVDQWH³LQYLDDOSURWRFROOR´

$FRQFOXVLRQHGHOODVXGGHWWDSURFHGXUDLOVLVWHPDLQIRUPDWLFRULODVFLDLQDXWRPDWLFRQXPHUR
HGDWDGLSURWRFROORGHOODGRPDQGDGLFRQWULEXWRSUHVHQWDWDHGHLVXRLDOOHJDWL

,O FRGLFH LGHQWLILFDWLYR GHOOD GRPDQGD ,'  DVVHJQDWR GDO VLVWHPD LQIRUPDWLFR DWWHVWDQWH
O¶DYYHQXWR ULFHYLPHQWR WHOHPDWLFR GHOOD GRPDQGD q FRPXQLFDWR YLD SRVWD HOHWWURQLFD
DOO¶LQGLUL]]RRUGLQDULRLQGLFDWRQHOODVH]LRQHDQDJUDILFDGLZZZEDQGLVHUYL]LUOLWDOVRJJHWWR
ULFKLHGHQWH H QH UDSSUHVHQWD LO QXPHUR LGHQWLILFDWLYR D FXL IDUH ULIHULPHQWR QHOOH IDVL
VXFFHVVLYHGHOO¶LWHUSURFHGXUDOH

7XWWH OH FRPXQLFD]LRQL XIILFLDOL UHODWLYH DO EDQGR VDUDQQR LQYLDWH DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD
HOHWWURQLFDFHUWLILFDWD 3(& HDOO¶LQGLUL]]RGLSRVWDRUGLQDULDGHOO¶LPSUHVDEHGDQGEUHDNIDVW
ULFKLHGHQWHVSHFLILFDWRQHOODGRPDQGD

$OILQHGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDVLFRQVLGHUDLOQXPHURGL
SURWRFROOR LGHQWLILFDWLYR H SURJUHVVLYR DVVHJQDWR GDOOD SLDWWDIRUPD LQIRUPDWLFD
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLWDOODGRPDQGDPHGHVLPD

C.2
Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse


/¶DJHYROD]LRQHqFRQFHVVDPHGLDQWHuna procedura valutativa a graduatoria GLFXLDOO¶DU
WLFRORFRPPDGHO'/JVQ 

,Q FDVR GL VRWWRVFUL]LRQH GD SDUWH GHO GHOHJDWR GRYUj HVVHUH DOOHJDWD FRSLD GHOOD SURFXUD R GHOO¶DWWR
GHSRVLWDWRSUHVVRLOUHJLVWURGHOOHLPSUHVHGHOOD&DPHUDGL&RPPHUFLRFRPSHWHQWHFKHVDQFLVFHLSRWHULGL
ILUPD
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLWSHUPHWWHGLJHVWLUHODGHOHJDDJOLXWHQWLWUDPLWHODIXQ]LRQDOLWjGLSURILOD]LRQHSHUFXL
TXDOXQTXH XWHQWH GHO VLVWHPD SRWUj HVVHUH LQFDULFDWR GDO VRJJHWWR ULFKLHGHQWH H SURILODWR SHU HVVR SHU
SURFHGHUHDOODFRPSLOD]LRQHGHOODGRPDQGDRQOLQHHFRQWHVWXDOHDVVROYLPHQWRGHJOLREEOLJKLGLEROOR
 /D GRPDQGD GL FRQWULEXWR VL LQWHQGH SHUIH]LRQDWD VROR D VHJXLWR GHOO¶DVVROYLPHQWR LQ PRGR YLUWXDOH GHO
SDJDPHQWR GHOOD PDUFD GD EROOR PHGLDQWH FDUWD GL FUHGLWR , FLUFXLWL DELOLWDWL DOO¶DVVROYLPHQWR VRQR 9,6$ H
0DVWHUFDUG
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,O EDQGR SUHYHGHROWUH DOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL FRQWULEXWRH DOVXSHUDPHQWR
GHOO¶LVWUXWWRULDIRUPDOHXQDYHULILFDSUHOLPLQDUHHXQDYDOXWD]LRQHGHLUHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWj
WHFQLFD GHO SURJHWWR HIIHWWXDWD GD XQ DSSRVLWR 1XFOHR GL YDOXWD]LRQH cfr. articolo C.3.c
Valutazione delle domande).

C.3
Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

/¶LVWUXWWRULDGLDPPLVVLELOLWjIRUPDOHGHOOHGRPDQGHDFXUDGHOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR
SHUODIDVHGLFRQFHVVLRQHqILQDOL]]DWDDOODYHULILFDGHLVHJXHQWLDVSHWWLHUHTXLVLWL
- ULVSHWWRGHLWHUPLQLSHUO¶LQROWURGHOODGRPDQGD
- UHJRODULWj IRUPDOH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH SURGRWWD H VXD FRQIRUPLWj ULVSHWWR D TXDQWR
ULFKLHVWRGDOEDQGR
- VXVVLVWHQ]DGHLUHTXLVLWLGLDPPLVVLELOLWjVRJJHWWLYLHRJJHWWLYLSUHYLVWLGDOEDQGR
- UHJRODULWjFRQWULEXWLYD '85& ODGGRYHDSSOLFDELOH

, SURJHWWL IRUPDOPHQWH DPPLVVLELOL VRQR VRWWRSRVWL DG XQD YHULILFD SUHOLPLQDUH DOOD
YDOXWD]LRQH GL PHULWR GHOOH SURSRVWH SURJHWWXDOL YROWD D YHULILFDUH OD FRHUHQ]D ULVSHWWR DL
VHJXHQWLDPELWL

AMBITI DI VERIFICA
ESITO VERIFICA
PRELIMINARE DI MERITO
LOSURJHWWRULJXDUGDXQRGHLWHPLGHOSRVL]LRQDPHQWRVWUDWHJLFRWXUL
6,12
VWLFRGL5HJLRQH/RPEDUGLDGLFXLDOO¶DOOHJDWRDOEDQGR"
LO SURJHWWR q FRHUHQWH FRQ OD 6WUDWHJLD$UHD ,QWHUQD ³$OWR /DJR GL
&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3D
6,12
YHVH´"

6ROR LQ FDVR GLHVLWRSRVLWLYR DG HQWUDPELJOL DPELWLGLYHULILFD LOSURJHWWR VDUj DPPHVVR
DOO¶LVWUXWWRULDGLPHULWRWHFQLFR

$VHJXLWRGHJOLHVLWLGHOO¶LVWUXWWRULDIRUPDOHLOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGL
FRQFHVVLRQHDSSURYDFRQSURSULRGHFUHWRO¶HOHQFRGHOOHSURSRVWHIRUPDOPHQWHDPPLVVLELOL

/¶HOHQFRYHUUjSXEEOLFDWRVXO%85/HVXOVLWRLQWHUQHWZZZUHJLRQHORPEDUGLDLW ±VH]LRQH
EDQGL

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

/DYDOXWD]LRQHGHOOHSURSRVWHSURJHWWXDOLULWHQXWHIRUPDOPHQWHDPPLVVLELOLHSRVLWLYHULVSHWWR
DOO¶LVWUXWWRULDSUHOLPLQDUHGLPHULWRWHFQLFRqVYROWDGDXQ1XFOHRGLYDOXWD]LRQHFRPSRVWR
GDUDSSUHVHQWDQWLUHJLRQDOLGDQRPLQDUHFRQDSSRVLWRSURYYHGLPHQWRGL5HJLRQH/RPEDUGLD
DFXUDGHOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLFRQFHVVLRQH

,OWHUPLQHSHUODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRqVWDELOLWRLQJLRUQLGDOODGDWDGLFKLXVXUD
GHLWHUPLQLSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGH

$SSURYDWRFRQGJUQ;GHOVHWWHPEUH
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C.3.c Valutazione delle domande

/DYDOXWD]LRQHGHOOHSURSRVWHSURJHWWXDOLVDUjHIIHWWXDWDVXOODEDVHGHLFULWHULVRWWRLQGLFDWL
LQFRHUHQ]DFRQTXHOOLDSSURYDWLGDO&RPLWDWRGLVRUYHJOLDQ]DQHOODVHGXWDGHORWWREUH


PUNTI
SOCRITERI
MAX
GLIA
10 punti
A. Qualità progettuale

0-5 punti
A.1. Congruità del progetto in relazione a obiettivi e risultati attesi

0-5 punti
A.2. Congruità del piano di investimento in relazione al progetto

10 punti
B. Impatto

B.1. Coerenza degli obiettivi del progetto con i temi del posizionaSXQWL
mento strategico regionale di Regione Lombardia e con la StrateVRJOLD
3-5 punti
gia Area Interna ³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQR
UHODWLYD
ORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´
DLFULWHUL
B.2. Impatto del progetto sul livello competitivo del soggetto richie0-5 punti $%& 
dente
5 punti
C. Sostenibilità e accessibilità

C.1. Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità ambien0-5 punti
34
35
tale e/o sociale
5 punti
D. Elementi premianti
D.1. Addizionalità finanziarie
1 punto
 percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del be
2 punti
neficiario ≥ 62% e < 65%
 percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del beneficiario ≥ 65% e < 75%
3 punti
3HUO¶DWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJLLQWHPDGLVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHVDUDQQRFRQVLGHUDWLLVHJXHQWLHOHPHQWL

ULGX]LRQH GHO FRQVXPR GL HQHUJLD DWWUDYHUVR VROX]LRQL DWWH D PLJOLRUDUH O¶HIILFLHQ]D HQHUJHWLFD GHOOH
VWUXWWXUHVLDSHULOIDEELVRJQRWHUPLFRFKHHOHWWULFR DGHVVLVWHPLLPSLDQWLFKHFRQVHQWDQRO¶DXWRPD
]LRQHODJHVWLRQHHLOFRQWUROORGHLFRQVXPLVLVWHPLVRODULSDVVLYLFDOGDLHDFRQGHQVD]LRQHPLJOLRUL
WHFQRORJLHSHULFRUSLLOOXPLQDQWL±ODPSDGHDGDOWDHIILFLHQ]D 
- JHVWLRQHHIILFLHQWHGHOO¶DFTXDDWWUDYHUVRVLVWHPLSHULOULVSDUPLRLGULFR DGHVLQVWDOOD]LRQHGLULGXWWRUL
GLIOXVVRHVRIILRQLDEDVVRFRQVXPRVLVWHPLGLWHPSRUL]]D]LRQHVLVWHPLGLPRQLWRUDJJLRGHLFRQVXPL
GLDFTXDLPSLDQWLGLUHFXSHURGHOOHDFTXHJULJLHHFF VROX]LRQLSHULOUHFXSHURHLOULXVRGHOO¶DFTXD
SLRYDQD LPSLDQWLVLVWHPLGLUDFFROWDULXWLOL]]RHVFDULFRGHOO¶DFTXDSLRYDQDSHUXVLLQWHUQLHGHVWHUQL
DOO¶HGLILFLR 
- DWWHQ]LRQHDOO¶LQVHULPHQWRSDHVDJJLVWLFRHDOODELRGLYHUVLWjGHOFRQWHVWRGHOODVWUXWWXUDULFHWWLYD DGHV
LPSLDQWLYHJHWD]LRQDOLVLHSLDUERUHRDUEXVWLYHDWWHDFUHDUHSLFFROHFRQQHVVLRQLFRQERVFKLDUEXVWHWLH
DUHHYHUGLHVLVWHQWLLQWHUYHQWLSHUIDYRULUHO¶DOLPHQWD]LRQHHLOULIXJLRGHOODIDXQDDXPHQWRGHOODSHU
PHDELOLWjGHLVXROLHFF 
- XWLOL]]R GL SURGRWWLPDWHULDOL HFRFRPSDWLELOL FHUWLILFDWL QDWXUDOL R SURYHQLHQWL GDO UHFXSHURULFLFOR QHOOD
UHDOL]]D]LRQHHULVWUXWWXUD]LRQHGHJOLHGLILFLHGHOOHORURSHUWLQHQ]H
- PRELOLWjDEDVVRLPSDWWRDPELHQWDOHPHGLDQWHDWWUH]]DWXUHFKHIDYRULVFDQRO¶DFFHVVLELOLWjHODFRQ
QHVVLRQHFRQOHUHWLFLFODELOL DGHVVWDOOLVWUXWWXUHSHULOULFRYHURGHOOHELFLFOHWWH HRODPRELOLWjHOHWWULFD
HVFRORQQLQHSHUODULFDULFDGHLPH]]LHOHWWULFLHFF 
- FHUWLILFD]LRQHHFRORJLFDGHLVHUYL]LULFHWWLYLHGHLSURGRWWLWXULVWLFL±SUHVHQWHRLQFRUVRGLDFTXLVL]LRQH
 (FRODEHOWXULVWLFRRDOWULPDUFKLULFRQRVFLXWLGLTXDOLWjHFRORJLFD 
3HUO¶DWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJLLQWHPDGLVRVWHQLELOLWjVRFLDOHVDUDQQRFRQVLGHUDWLLVHJXHQWLHOHPHQWL
- LQWHUYHQWLSHUO¶DFFHVVLELOLWj
- LQWHUYHQWLIDPLO\IULHQGO\
- LQWHUYHQWLSHUODGLVDELOLWjHSHUVRQHFRQHVLJHQ]HVSHFLDOL HVDQ]LDQLSHUVRQHFRQHVLJHQ]HGLHWHWL
FKHRFRQSUREOHPLGLDOOHUJLH 
- LQWHUYHQWLILOLHUDFRUWDHNP
- VDOXEULWjHODVLFXUH]]DGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR
-

Bollettino Ufficiale

– 67 –
Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 27 giugno 2019



percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del beneficiario ≥ 75%
D.2. Rilevanza (≥ 40%) della componente femminile all’interno della
compagine societaria del soggetto richiedente alla data di pubblicazione sul BURL del bando e/o rilevanza (≥ 40%) della componente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni alla data di pubblicazione sul BURL del bando) all’interno della compagine societaria
del soggetto richiedente36
D.3. Appartenenza a progetti di stabile aggregazione tra reti di imprenditori quali esclusivamente contratti di rete, distretti del commercio
e consorzi

1 punto

1 punto

15
30 punti
TOTALE
punti

,OFULWHULR'UHODWLYDPHQWHDLGLVWUHWWLGHOFRPPHUFLRVDUjDWWULEXLWRVRORQHOFDVRLQFXLOD
VHGH FKH ULFDGH QHO GLVWUHWWR GHO FRPPHUFLR FRLQFLGD FRQ OD VHGH LQ FXL q ORFDOL]]DWR
O¶LQWHUYHQWRFDQGLGDWRDYDOHUHVXOEDQGR

3HUHVVHUHDPPHVVLDOFRQWULEXWRLSURJHWWLGHYRQRUDJJLXQJHUHFRQWHPSRUDQHDPHQWH
- ODVRJOLDLQWHUPHGLDPLQLPDGL13 punti su 25UHODWLYDDLFULWHUL$%&
- OD VRJOLDFRPSOHVVLYDPLQLPDGL15 punti su 30 UHODWLYDDWXWWLLFULWHUL

/DVFDODGLYDORULYDLQWHVDFRPHVHJXH
-  FULWHULRQRQYDOXWDELOHVXOODEDVHGHLFRQWHQXWLSURSRVWL
-  JUDYHPHQWHODFXQRVR
-  LQVXIILFLHQWH
-  VXIILFLHQWH
-  GLVFUHWR
-  EXRQR

C.3.d Integrazione documentale

,QVHGHGLLVWUXWWRULDGLDPPLVVLELOLWjIRUPDOHLOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGL
FRQFHVVLRQHSXzFKLHGHUHDOVRJJHWWREHQHILFLDULRWUDPLWH3(&LQYLDWDDOO¶LQGLUL]]RGLSRVWD
HOHWWURQLFD FHUWLILFDWD LQGLFDWR LQ GRPDQGD GDOO¶LPSUHVDGHO VRJJHWWR WLWRODUH GHOO¶DWWLYLWj GL
EHG DQG EUHDNIDVW FKH VYROJH DWWLYLWj HFRQRPLFD ULFKLHGHQWH   OH LQWHJUD]LRQL HR L
FKLDULPHQWLFKHVLUHQGHVVHURQHFHVVDULILVVDQGRLWHUPLQLSHUODULVSRVWDFKHFRPXQTXH
QRQSRWUDQQRHVVHUHVXSHULRULD VHWWH JLRUQLVRODULHFRQVHFXWLYLGDOODGDWDGHOODULFKLHVWD
,QWDOHLSRWHVLLWHUPLQLWHPSRUDOLGHOSURFHGLPHQWRGLFXLDOSXQWR&D Modalità e tempi
del processo  VL LQWHQGRQR VRVSHVL VLQR DOOD GDWD GL ULFHYLPHQWR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
LQWHJUDWLYD/DPDQFDWDULVSRVWDGHOVRJJHWWRULFKLHGHQWHHQWURLOWHUPLQHVWDELOLWRFRVWLWXLVFH
FDXVDGLQRQDPPLVVLELOLWjGHOODGRPDQGD

/D YDOXWD]LRQH GHOOH SURSRVWH SURJHWWXDOL YLHQH VYROWD VXOOD EDVH GHJOL HOHPHQWL GL
TXDOLILFD]LRQHGHOODSURSRVWDSURJHWWXDOHGLFXLDOOD³VFKHGDWHFQLFDSURJHWWR´
1RQ VRQR DPPHVVH LQWHJUD]LRQL ULVSHWWR D WDOL HOHPHQWL H SHUWDQWR QRQ q LQWHJUDELOH OD
³VFKHGD WHFQLFD SURJHWWR´ FRPSLODWD LQ ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW GL FXL DOOR VWHS Q  GHO
SURFHGLPHQWR
 3HU O¶DWWULEX]LRQH GHO SXQWHJJLR UHODWLYR DOOD FRPSRQHQWH IHPPLQLOH HR JLRYDQLOH VDUDQQR FRQVLGHUDWH
XQLFDPHQWH OH SHUVRQH ILVLFKH GHOOD FRPSDJLQH VRFLHWDULD SURSRQHQWH RSSXUH SHU L VRJJHWWL LQ IRUPD QRQ
LPSUHQGLWRULDOHLOULFKLHGHQWHVWHVVR
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C.3.e

Concessione
dell’istruttoria

dell’agevolazione

e

comunicazione

degli

esiti


$VHJXLWRGHJOLHVLWLGHOO¶LVWUXWWRULDGHLSURJHWWLSUHVHQWDWLVXERUGLQDWDPHQWHDOOHYHULILFKHLQ
WHPDGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYDHGLULVSHWWRGHOWHWWRGLDLXWLGHPLQLPLVFRQFHGLELOL HIIHWWXDWD
VXOODEDVHGHOOHGLFKLDUD]LRQLUHVHHWUDPLWHLOUHJLVWURDLXWL LOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR
SHU OD IDVH GL FRQFHVVLRQH HQWUR  JLRUQL VRODUL FRQVHFXWLYL VXFFHVVLYL GDOOD GDWD GL
SUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHDSSURYDFRQSURSULRGHFUHWRODJUDGXDWRULD

,OWHUPLQHLQGLFDWRTXDORUDULFDGDLQXQJLRUQRIHVWLYRVLLQWHQGHDXWRPDWLFDPHQWHSURURJDWR
DOSULPRJLRUQRIHULDOHVXFFHVVLYR/DJUDGXDWRULDVDUjSXEEOLFDWDVXO%85/HVXLVLWLLQWHUQHW
ZZZUHJLRQHORPEDUGLDLWHZZZIHVUUHJLRQHORPEDUGLDLW

C.4
Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

(QWURHQRQROWUH TXLQGLFL JLRUQLQDWXUDOLHFRQVHFXWLYLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHVXO
%85/ GHOOD JUDGXDWRULD LO VRJJHWWR EHQHILFLDULR GHYH FRPXQLFDUH O¶DFFHWWD]LRQH GHO
FRQWULEXWR DVVHJQDWR DFFHGHQGR DOO¶DSSRVLWD VH]LRQH GHO VLVWHPD LQIRUPDWLFR
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW H DOOHJDQGR OD SURJUDPPD]LRQH GHOOH WUDQFKH GL HURJD]LRQH GHO
FRQWULEXWR VHFRQGR LO PRGHOOR FKH VDUj UHVR GLVSRQLOH RQ OLQH H FKH VDUj WUDVPHVVR DL
EHQHILFLDULXQLWDPHQWHDOODFRPXQLFD]LRQHGHJOLHVLWLLVWUXWWRUL

C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione

,OFRQWULEXWRYLHQHHURJDWRDFLDVFXQVRJJHWWREHQHILFLDULRDOPDVVLPRLQGXHWUDQFKH
D  HURJD]LRQHSDULDOGHOFRQWULEXWRDPPHVVRVXOODEDVHGHOORVWDWRDYDQ]DPHQWROD
YRULGHOOHDWWLYLWjSDULDGDOPHQRLOGHOFRVWRDPPHVVRHGLHWURSUHVHQWD]LRQHGLXQD
UHOD]LRQHLQWHUPHGLDVXOORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHOSURJHWWRFRUUHGDWDGDOODUHQGLFRQWD
]LRQHGHOOHVSHVHHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWHHTXLHWDQ]DWHHQWURHQRQROWUHLOJLRUQR
GDOODSXEEOLFD]LRQHVXO%85/GHOODJUDGXDWRULD
E  VDOGRGHOFRQWULEXWRDPPHVVRSUHYLDSUHVHQWD]LRQHGHOODUHOD]LRQHILQDOHVXOO¶HVLWRGHO
SURJHWWRFRUUHGDWDGDOODUHQGLFRQWD]LRQHILQDOHGHOOHVSHVHHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWHH
TXLHWDQ]DWH

ÊSRVVLELOHO¶HURJD]LRQHLQXQ XQLFDWUDQFKHDVDOGR

/HVSHVHVRVWHQXWHSHURSHUHHGLOLPXUDULHHLPSLDQWLVWLFKHLQWHUQHHGHVWHUQHSRVVRQRHV
VHUHUHQGLFRQWDWHVRORLQSUHVHQ]DGHOODGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHODFRUUHWWDHFRP
SOHWD UHDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH FROODXGR R FHUWLILFDWR GL UHJRODUH HVHFX]LRQH  H O¶DFTXLVL
]LRQHGHOOHDXWRUL]]D]LRQLDPELHQWDOLSUHYLVWH

$LILQLGHOO¶HURJD]LRQHGHOODSULPDWUDQFKHLOVRJJHWWREHQHILFLDULRFKHODULFKLHGDqWHQXWRD
WUDVPHWWHUHDOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLHURJD]LRQHHQWURHQRQROWUHLO
JLRUQRGDOODSXEEOLFD]LRQHVXO%85/GHOODJUDGXDWRULDWUDPLWHLOVLVWHPDLQIRUPDWLFR
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW OD VHJXHQWH GRFXPHQWD]LRQH ILUPDWD GLJLWDOPHQWH GDO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWH
D  XQDUHOD]LRQHLQWHUPHGLDVXLULVXOWDWLHJOLRELHWWLYLFRQVHJXLWLGDOSURJHWWR
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E  XQDUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWHHTXLHWDQ]DWHUHODWLYHDOOHWL
SRORJLHGLVSHVDDPPLVVLELOLGLFXLDOSUHFHGHQWHDUWLFROR% Spese ammissibili e soglie
minime e massime di ammissibilità 
F  LQFDVRGLFRQWULEXWRFRPSOHVVLYDPHQWHFRQFHVVRLQIHULRUHDHXUR
 GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDG LVFUL]LRQHDOOD&&,$$GLFXLDOO DUWLFRORGHO'/JVQ
 FRGLFHDQWLPDILD 
GDVFDULFDUHGDOVLWRLQWHUQHWGHOOD3UHIHWWXUDGLFRPSHWHQ]DGHELWDPHQWHFRPSLODWDDL
VHQVLGLTXDQWRGLVSRVWRGDO'/JVVHWWHPEUHQLQPDWHULDGLDQWLPDILD
G  LQFDVRGLFRQWULEXWRFRPSOHVVLYDPHQWHFRQFHVVRVXSHULRUHDHXUR
 ODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDG LVFUL]LRQHDOOD&&,$$FRQWHQHQWHWXWWLLFRPSRQHQWL
GL FXL DOO DUWLFROR  GHO '/JV Q  QRQFKp LO QXPHUR GHO FRGLFH ILVFDOH H
GHOODSDUWLWD,9$GHOO LPSUHVDVWHVVD
 OD GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD UHGDWWD GDL VRJJHWWL GL FXL DOO DUWLFROR  GHO '/JV Q
HULIHULWDDLORURIDPLOLDULFRQYLYHQWL
 ODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDUHODWLYDDOVRFLRGLPDJJLRUDQ]D SHUVRQDILVLFDRJLXULGLFD 
GHOOD VRFLHWj LQWHUHVVDWD QHOO LSRWHVL SUHYLVWD GDOO DUWLFROR  FRPPD  OHWW F  GHO
'/JVQHULIHULWDDQFKHDLIDPLOLDULFRQYLYHQWL
GDVFDULFDUHGDOVLWRLQWHUQHWGHOOD3UHIHWWXUDGLFRPSHWHQ]DGHELWDPHQWHFRPSLODWL
DLVHQVLGLTXDQWRGLVSRVWRGDO'/JVVHWWHPEUHQLQPDWHULDGLDQWLPD
ILD
H  LQFDVRGLUHQGLFRQWD]LRQHGLRSHUHHGLOLPXUDULHHLPSLDQWLVWLFKHVLDLQWHUQHVLDHVWHUQH
ODGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHODFRUUHWWDHFRPSOHWDUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUH FRO
ODXGRRFHUWLILFDWRGLUHJRODUHHVHFX]LRQH 
I  LQFDVRGLRSHUHHGLOLPXUDULHHLPSLDQWLVWLFKHHVWHUQHO¶DJJLRUQDPHQWRGHOO¶HOHQFRGHOOH
DXWRUL]]D]LRQL DPELHQWDOL H GHOOR VWDWR GL DYDQ]DPHQWR GHOOH VWHVVH LQ FRHUHQ]D FRQ
TXDQWRLQVHULWRLQIDVHGLGRPDQGD

,OUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLHURJD]LRQHHIIHWWXDO¶HURJD]LRQHGHOODSULPD
WUDQFKHDFLDVFXQVRJJHWWREHQHILFLDULRSUHYLDYHULILFDGL
D  DYDQ]DPHQWRGHOSURJHWWRVXOODEDVHGHOODUHOD]LRQHLQWHUPHGLD
E  UHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHVRVWHQXWHHTXLHWDQ]DWHSDULDOPHQRDOGHOFRVWRDP
PHVVRDVXSSRUWRGHOODUHOD]LRQHLQWHUPHGLDGLSURJHWWRHULVSHWWRGHOOHQRUPHGLDP
PLVVLELOLWjGHOODVSHVDGLFXLDLSUHFHGHQWLDUWLFROL% Progetti finanziabili H% Spese
ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
F  HVLWRQHJDWLYRGHOODYHULILFDDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLDQWLPDILD
G  UHJRODULWj GHL YHUVDPHQWL FRQWULEXWLYL D PH]]R '85&  YDOLGR DO PRPHQWR GHOO¶HURJD
]LRQH
3HUFRQWULEXWLGLTXDOVLDVLLPSRUWRLQFDVRGLGHFRUVRGHOWHUPLQHGHLJLRUQLGDOODGDWDGLFRQVXOWD]LRQH

GHOODEDQFDGDWLQD]LRQDOHXQLFD5HJLRQH/RPEDUGLDSURFHGHDQFKHLQDVVHQ]DGHOODFRPXQLFD]LRQHRLQIRU
PD]LRQH DQWLPDILD SUHYLD DFTXLVL]LRQH GHOO DXWRFHUWLILFD]LRQH GL FXL DOO DUWLFROR  GHO '/JV Q 
/¶HVLWRSRVLWLYRGHOODYHULILFDLQWHPDGLFHUWLILFD]LRQHDQWLPDILDFRPSRUWHUjODGHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQH
$WDOILQHVLLQYLWDRJQLVRJJHWWRLQWHUHVVDWRDVHJXLUHOHLQGLFD]LRQLULODVFLDWHGDOOD3UHIHWWXUDFRPSHWHQWH
QRQFKpDYHULILFDUHLFDVLSHULTXDOLRFFRUUHLQYLDUHXOWHULRUHGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDDLILQLGHOO¶DFTXLVL]LRQH
GHOOHLQIRUPD]LRQLDQWLPDILDGDSDUWHGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHFRQFHGHQWH3HUFRQWULEXWLGLTXDOVLDVL
LPSRUWRLQFDVRGLGHFRUVRGHOWHUPLQHGHLJLRUQLGDOODGDWDGLFRQVXOWD]LRQHGHOODEDQFDGDWLQD]LRQDOH
XQLFD5HJLRQH/RPEDUGLDSURFHGHDQFKHLQDVVHQ]DGHOODFRPXQLFD]LRQHRLQIRUPD]LRQHDQWLPDILDSUHYLD
DFTXLVL]LRQHGHOO DXWRFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOO DUWLFRORGHO'/JVQ/¶HVLWRSRVLWLYRGHOODYHULILFDLQ
WHPDGLFHUWLILFD]LRQHDQWLPDILDFRPSRUWHUjODGHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQH
,OGRFXPHQWRGLUHJRODULWjFRQWULEXWLYD '85& LQFRUVRGLYDOLGLWjqDFTXLVLWRG¶XIILFLRGD5HJLRQH/RPEDUGLD
SUHVVRJOLHQWLFRPSHWHQWLLQEDVHDTXDQWRVWDELOLWRGDOO¶DUWLFRORGHO'HFUHWRGHOJHQQDLRGHO0LQL
VWHURGHO/DYRURHGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOL *86HULH*HQHUDOHQGHOO¶JLXJQR ,QFDVRGLDFFHUWDWD
LUUHJRODULWjLQIDVHGLHURJD]LRQHYHUUjWUDWWHQXWRO¶LPSRUWRFRUULVSRQGHQWHDOO¶LQDGHPSLHQ]DHYHUVDWRDJOLHQWL
SUHYLGHQ]LDOLHDVVLFXUDWLYL '/QDUWLFRORFRPPLHELV 
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H  SHUOHLPSUHVHGLFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHODFRVWLWX]LRQHGLXQDVHGHRSHUDWLYDQHL&RPXQL
GHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR
2OWUHSz3DYHVH´VHQRQJLjSUHFHGHQWHPHQWHHVLVWHQWHDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRQHOODTXDOHUHDOL]]DUHLOSURJHWWRWDOHGLFKLD
UD]LRQHGHYHDOWUHVuDWWHVWDUHFKHODVHGHRSHUDWLYDGHYHHVVHUHFRVWLWXLWDHLVFULWWDDO
UHJLVWURGHOOHLPSUHVHHGLFKLDUDWDDWWLYD3HULVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDN
IDVWFKHVYROJHDWWLYLWjHFRQRPLFDGLFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHODUHVLGHQ]DLQ/RPEDUGLDH
O¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWDOQXPHURFLYLFRGHOODUHVLGHQ]DDQDJUDILFD
QHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORP
EDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´WDOHGLFKLDUD]LRQHGHYHDOWUHVuDWWHVWDUHQXPHURGLSUR
WRFROORHGDWDGHOOD6&,$SUHVHQWDWDDO&RPXQHFRPSHWHQWH

,O UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR SHU OD IDVH GL HURJD]LRQH SURYYHGH DG HIIHWWXDUH
O¶HURJD]LRQH GHO FRQWULEXWR HQWUR LO WHUPLQH GL  QRYDQWD  JLRUQL GDOO¶DFTXLVL]LRQH GHOOD
GRFXPHQWD]LRQHFRPSOHWD

/H LQWHJUD]LRQL DOOD GRFXPHQWD]LRQH GL UHQGLFRQWD]LRQH ULFKLHVWH GDO UHVSRQVDELOH GHO
SURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLHURJD]LRQHGHYRQRHVVHUHSUHVHQWDWHHQWURXQWHUPLQHPDVVLPR
GL WUHQWD JLRUQLVRODULHFRQVHFXWLYL,QWDOHLSRWHVLLWHUPLQLWHPSRUDOLGHOSURFHGLPHQWR
GL HURJD]LRQH VL LQWHQGRQR VRVSHVL VLQR DOOD GDWD GL ULFHYLPHQWR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
LQWHJUDWLYD

6LDOHLQWHJUD]LRQLDWWLQHQWLLJLXVWLILFDWLYLGLVSHVDHGLSDJDPHQWRVLDWXWWHOHDOWUHLQWHJUD]LRQL
DWWLQHQWL DG HVHPSLR OD UHOD]LRQH WHFQLFD JOL DOOHJDWL ULFKLHVWL HFF  GRYUDQQR HVVHUH
DSSRUWDWHGLUHWWDPHQWHQHOVLVWHPDLQIRUPDWLFRDVHJXLWRGLULFH]LRQHGHOODPDLOGLULFKLHVWD
GL PRGLILFD FKH ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW WUDVPHWWH DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD RUGLQDULD LQGLFDWR LQ
VHGHGLGRPDQGD

(YHQWXDOLULFKLHVWHGLHURJD]LRQHGHOODSULPDWUDQFKHSHUYHQXWHROWUHLOWHUPLQHVWDELOLWRQRQ
VDUDQQR LVWUXLWH H QRQ GDUDQQR OXRJR DG DOFXQD HURJD]LRQH GHOOD UHODWLYD TXRWD SDUWH GL
FRQWULEXWRLQWDOFDVRLOVRJJHWWREHQHILFLDULRSRWUjFRPXQTXHSURFHGHUHFRQODVRODULFKLHVWD
GHOVDOGR

8QHYHQWXDOHHVLWRQHJDWLYRGHOO¶LVWUXWWRULDUHODWLYDDOODULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOODSULPD
WUDQFKHQRQGDUjOXRJRDGDOFXQDHURJD]LRQHGHOODUHODWLYDTXRWDSDUWHGLFRQWULEXWRLQWDO
FDVRLOVRJJHWWREHQHILFLDULRSRWUjFRPXQTXHSURFHGHUHFRQODVRODULFKLHVWDGHOVDOGR

$L ILQL GHOO¶HURJD]LRQH GHO VDOGR LO VRJJHWWR EHQHILFLDULR q WHQXWR D WUDVPHWWHUH WUDPLWH LO
VLVWHPDLQIRUPDWLFRZZZEDQGLVHUYL]LUOLWDOPDVVLPRHQWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDLPHVL
GHFRUUHQWL GDOODGDWD GLSXEEOLFD]LRQH GHOOD JUDGXDWRULD VXO%ROOHWWLQR 8IILFLDOH GL5HJLRQH
/RPEDUGLD VDOYR SURURJD OD VHJXHQWH GRFXPHQWD]LRQH ILUPDWD GLJLWDOPHQWH GDO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHRGDOVRJJHWWRWLWRODUHGHOO¶DWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFKHVYROJHDWWLYLWj
HFRQRPLFD
D  XQDUHOD]LRQHILQDOHVXLULVXOWDWLHJOLRELHWWLYLFRQVHJXLWLGDOSURJHWWR
E  XQDUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWHHTXLHWDQ]DWHUHODWLYHDOOHWL
SRORJLHGLVSHVDDPPLVVLELOLGLFXLDOSUHFHGHQWHDUWLFROR% Spese ammissibili e soglie
minime e massime di ammissibilità HIIHWWXDWDQHOULVSHWWRGHLSDUDPHWULVWDELOLWLDLSUHFH
GHQWLDUWLFROL% Progetti finanziabili H% Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità FRQWHQHQWHODVH]LRQHVFKHGDGLVLQWHVLILQDOHGHOSURJHWWRGDSXE
EOLFDUHVXOVLWRGL5HJLRQH/RPEDUGLDDOILQHGLGDUHGLIIXVLRQHGHLULVXOWDWLGHOOHDWWLYLWj
F  LQFDVRGLFRQWULEXWRFRPSOHVVLYDPHQWHFRQFHVVRLQIHULRUHDHXUR
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 GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDG LVFUL]LRQHDOOD&&,$$GLFXLDOO DUWLFRORGHO'/JVQ
 FRGLFHDQWLPDILD 
GDVFDULFDUHGDOVLWRLQWHUQHWGHOOD3UHIHWWXUDGLFRPSHWHQ]DGHELWDPHQWHFRPSLODWDDL
VHQVLGLTXDQWRGLVSRVWRGDO'/JVVHWWHPEUHQLQPDWHULDGLDQWLPDILD
G  LQFDVRGLFRQWULEXWRFRPSOHVVLYDPHQWHFRQFHVVRVXSHULRUHDHXUR
 ODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDG LVFUL]LRQHDOOD&&,$$FRQWHQHQWHWXWWLLFRPSRQHQWL
GL FXL DOO DUWLFROR  GHO '/JV Q  QRQFKp LO QXPHUR GHO FRGLFH ILVFDOH H
GHOODSDUWLWD,9$GHOO LPSUHVDVWHVVD
 OD GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD UHGDWWD GDL VRJJHWWL GL FXL DOO DUWLFROR  GHO '/JV Q
HULIHULWDDLORURIDPLOLDULFRQYLYHQWL
 ODGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDUHODWLYDDOVRFLRGLPDJJLRUDQ]D SHUVRQDILVLFDRJLXULGLFD 
GHOOD VRFLHWj LQWHUHVVDWD QHOO LSRWHVL SUHYLVWD GDOO DUWLFROR  FRPPD  OHWW F  GHO
'/JVQHULIHULWDDQFKHDLIDPLOLDULFRQYLYHQWL
GDVFDULFDUHGDOVLWRLQWHUQHWGHOOD3UHIHWWXUDGLFRPSHWHQ]DGHELWDPHQWHFRPSLODWLDL
VHQVLGLTXDQWRGLVSRVWRGDO'/JVVHWWHPEUHQLQPDWHULDGLDQWLPDILD
H  LQFDVRGLRSHUHHGLOLPXUDULHHLPSLDQWLVWLFKHVLDHVWHUQHVLDLQWHUQHODGRFXPHQWD]LRQH
FRPSURYDQWHODFRUUHWWDHFRPSOHWD UHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUH FROODXGRRFHUWLILFDWRGL
UHJRODUHHVHFX]LRQH 
I  LQFDVRGLRSHUHHGLOLPXUDULHHLPSLDQWLVWLFKHHVWHUQHO¶HOHQFRGHOOHDXWRUL]]D]LRQLDP
ELHQWDOLRWWHQXWHSHUO¶DWWXD]LRQHGHLSURJHWWLLQFRHUHQ]DFRQTXDQWRLQVHULWRLQIDVHGL
GRPDQGD
J  ODVFKHGDSHUODULOHYD]LRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHDPELHQWDOLGHLSURJHWWL
K  LGRQHD GRFXPHQWD]LRQH IRWRJUDILFD FRPSURYDQWH O¶DSSRVL]LRQH GHO SRVWHUFDUWHOORQH
WHPSRUDQHR ULFKLHVWR GDJOL REEOLJKL GL LQIRUPD]LRQH H SURPR]LRQH ± SXEEOLFL]]D]LRQH
GHOO¶DLXWRGLFXLDOO¶DUWLFROR' Obblighi dei soggetti beneficiari GHOEDQGR
L  SHULVROL EHQHILFLDUL EHGDQGEUHDNIDVW FRSLD GHOODGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWLHR GRFX
PHQWD]LRQHFRPSURYDQWHLULFDYLRWWHQXWLHRLJLRUQLGLFKLXVXUD

,OUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLHURJD]LRQHHIIHWWXDO¶HURJD]LRQHDFLDVFXQ
VRJJHWWREHQHILFLDULRSUHYLDYHULILFDGL
D  ULVXOWDWLHRELHWWLYLUDJJLXQWLGDOSURJHWWRVXOODEDVHGHOODUHOD]LRQHILQDOH
E  UHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHDVXSSRUWRGHOODUHOD]LRQHILQDOHGLSURJHWWRDQFKHLQWHUPLQL
GL ULVSHWWR GHL SDUDPHWUL VWDELOLWL DL SUHFHGHQWL DUWLFROL % Progetti finanziabili  H %
Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
F  HVLWRQHJDWLYRGHOODYHULILFDDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLDQWLPDILD
G  UHJRODULWj GHL YHUVDPHQWL FRQWULEXWLYL D PH]]R '85&  YDOLGR DO PRPHQWR GHOO¶HURJD
]LRQH
H  SHUOHLPSUHVHGLFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHODFRVWLWX]LRQHGLXQDVHGHRSHUDWLYDQHL&RPXQL
GHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR
2OWUHSz3DYHVH´VHQRQJLjSUHFHGHQWHPHQWHHVLVWHQWHDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQH

3HUFRQWULEXWLGLTXDOVLDVLLPSRUWRLQFDVRGLGHFRUVRGHOWHUPLQHGHLJLRUQLGDOODGDWDGLFRQVXOWD]LRQH

GHOODEDQFDGDWLQD]LRQDOHXQLFD5HJLRQH/RPEDUGLDSURFHGHDQFKHLQDVVHQ]DGHOODFRPXQLFD]LRQHRLQIRU
PD]LRQH DQWLPDILD SUHYLD DFTXLVL]LRQH GHOO DXWRFHUWLILFD]LRQH GL FXL DOO DUWLFROR  GHO '/JV Q 
/¶HVLWRSRVLWLYRGHOODYHULILFDLQWHPDGLFHUWLILFD]LRQHDQWLPDILDFRPSRUWHUjODGHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQH
$WDOILQHVLLQYLWDRJQLVRJJHWWRLQWHUHVVDWRDVHJXLUHOHLQGLFD]LRQLULODVFLDWHGDOOD3UHIHWWXUDFRPSHWHQWH
QRQFKpDYHULILFDUHLFDVLSHULTXDOLRFFRUUHLQYLDUHXOWHULRUHGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDDLILQLGHOO¶DFTXLVL]LRQH
GHOOHLQIRUPD]LRQLDQWLPDILDGDSDUWHGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHFRQFHGHQWH3HUFRQWULEXWLGLTXDOVLDVL
LPSRUWRLQFDVRGLGHFRUVRGHOWHUPLQHGHLJLRUQLGDOODGDWDGLFRQVXOWD]LRQHGHOODEDQFDGDWLQD]LRQDOH
XQLFD5HJLRQH/RPEDUGLDSURFHGHDQFKHLQDVVHQ]DGHOODFRPXQLFD]LRQHRLQIRUPD]LRQHDQWLPDILDSUHYLD
DFTXLVL]LRQHGHOO DXWRFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOO DUWLFRORGHO'/JVQ/¶HVLWRSRVLWLYRGHOODYHULILFDLQ
WHPDGLFHUWLILFD]LRQHDQWLPDILDFRPSRUWHUjODGHFDGHQ]DGDOO¶DJHYROD]LRQH
&IUQRWD
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GHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRQHOODTXDOHUHDOL]]DUHLOSURJHWWRWDOHGLFKLD
UD]LRQHGHYHDOWUHVuDWWHVWDUHFKHODVHGHRSHUDWLYDGHYHHVVHUHFRVWLWXLWDHLVFULWWDDO
UHJLVWURGHOOHLPSUHVHHGLFKLDUDWDDWWLYD3HULVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDN
IDVWFKHVYROJHDWWLYLWjHFRQRPLFDGLFKLDUD]LRQHDWWHVWDQWHODUHVLGHQ]DLQ/RPEDUGLDH
O¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWDOQXPHURFLYLFRGHOODUHVLGHQ]DDQDJUDILFD
QHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORP
EDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´WDOHGLFKLDUD]LRQHGHYHDOWUHVuDWWHVWDUHQXPHURSURWR
FROORHGDWDGHOOD6&,$SUHVHQWDWDDO&RPXQHFRPSHWHQWH

,O UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR SHU OD IDVH GL HURJD]LRQH SURYYHGH DG HIIHWWXDUH
O¶HURJD]LRQHGHOFRQWULEXWRDVDOGRHQWURLOWHUPLQHGL QRYDQWD JLRUQLGDOO¶DFTXLVL]LRQH
GHOODGRFXPHQWD]LRQHFRPSOHWD

/H LQWHJUD]LRQL DOOD GRFXPHQWD]LRQH GL UHQGLFRQWD]LRQH ULFKLHVWH GDO UHVSRQVDELOH GHO
SURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLHURJD]LRQHGHYRQRHVVHUHSUHVHQWDWHHQWURXQWHUPLQHPDVVLPR
GL WUHQWD JLRUQLVRODULHFRQVHFXWLYL,QWDOHLSRWHVLLWHUPLQLWHPSRUDOLGHOSURFHGLPHQWR
GL HURJD]LRQH VL LQWHQGRQR VRVSHVL VLQR DOOD GDWD GL ULFHYLPHQWR GHOOD GRFXPHQWD]LRQH
LQWHJUDWLYD

6LDOHLQWHJUD]LRQLDWWLQHQWLLJLXVWLILFDWLYLGLVSHVDHGLSDJDPHQWRVLDWXWWHOHDOWUHLQWHJUD]LRQL
DWWLQHQWL DG HVHPSLR OD UHOD]LRQH WHFQLFD JOL DOOHJDWL ULFKLHVWL HFF  GRYUDQQR HVVHUH
DSSRUWDWHGLUHWWDPHQWHQHOVLVWHPDLQIRUPDWLFRDVHJXLWRGLULFH]LRQHGHOODPDLOGLULFKLHVWD
GL PRGLILFD FKH ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW WUDVPHWWH DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD RUGLQDULD LQGLFDWR LQ
VHGHGLGRPDQGD

$LILQLGHOODUHQGLFRQWD]LRQHVLFKLDULVFHFKH
 OD GDWD GL WHUPLQH GHO SURJHWWR FRLQFLGH FRQ OD GDWD GHOO¶XOWLPD IDWWXUD HPHVVD
JLXVWLILFDWLYRGLVSHVD LQUHOD]LRQHDOOHDWWLYLWjSUHYLVWHGDOSURJHWWR
 WXWWH OH VSHVH GHYRQR HVVHUH HPHVVH JLXVWLILFDWLYL GL VSHVD  D SDUWLUH GDOOD GDWD GL
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDHGHQWURLOWHUPLQHGLPHVLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH
GHOODJUDGXDWRULDVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGL5HJLRQH/RPEDUGLDVDOYRSURURJD
 WXWWH OH IDWWXUH JLXVWLILFDWLYL GL VSHVD  GHYRQR HVVHUH TXLHWDQ]DWH JLXVWLILFDWLYL GL
SDJDPHQWR  HQWUR LO WHUPLQH SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHOOD UHQGLFRQWD]LRQH RYYHUR DO
PDVVLPRHQWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDLPHVLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQH
GHOODJUDGXDWRULDVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGL5HJLRQH/RPEDUGLDVDOYRSURURJD 

,QRJQLFDVRDLILQLGHJOLREEOLJKLGLUHQGLFRQWD]LRQHWXWWHOHVSHVHDPPLVVLELOLGHYRQR
- HVVHUHGHELWDPHQWHVRVWHQXWHHTXLHWDQ]LDWHHVFOXVLYDPHQWHGDOEHQHILFLDULRLQWXWWLL
FDVL L JLXVWLILFDWLYL GLVSHVDH GL SDJDPHQWRFRQVHUYDWL GDLVRJJHWWLEHQHILFLDUL GHYRQR
ULVSHWWDUHODQRUPDWLYDGLULIHULPHQWRLQWHUPLQLGL³DQQXOODPHQWR´GHOODVSHVDRYYHURUL
SRUWDUHXQWLPEURRQHOFDVRGLGRFXPHQWLJLXVWLILFDWLYLGLJLWDOLLQGLFDUHODGLFLWXUDFRQWH
QHQWHLGDWLPLQLPLHVVHQ]LDOLTXDOLLO&RGLFH8QLFRGL3URJHWWR &83 LOWLWRORGHOSUR
JHWWRHLOSURJUDPPDDYYLVRGLULIHULPHQWRROWUHDOO¶LPSRUWRUHQGLFRQWDWR DQDORJKHLQIRU
PD]LRQLDQGUDQQRLQVHULWHQHOOHFDXVDOLGLERQLILFLRIDWWXUHHOHWWURQLFKH 
- HVVHUHSHUWLQHQWLHFRQQHVVHDOSURJHWWRDSSURYDWRROWUHFKHFRQIRUPLDLFULWHULGLDP
PLVVLELOLWjGHOOHVSHVHGLFXLDOO¶DUWLFROR% Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità HSUHVHQWDWHVHFRQGROHOLQHHJXLGDSHUODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOH
VSHVHDPPLVVLELOLFKHYHUUDQQRUHVHGLVSRQLELOLQHOO¶DSSRVLWDVH]LRQHGHOVLVWHPDLQIRU
PDWLFR

,OFRGLFH&83qUHFXSHUDELOHQHOODJUDGXDWRULDWUDVPHVVDDFLDVFXQEHQHILFLDULR
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- HVVHUHHIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWHGDOVRJJHWWREHQHILFLDULRVXFFHVVLYDPHQWHDOODGDWDGL
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDHGHQWURHQRQROWUHODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHSHUODFRQ
FOXVLRQHGHOSURJHWWRVWDELOLWRDLVHQVLGHJOLDUWLFROL% Progetti finanziabili H% Spese
ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità HTXLHWDQ]DWHDOPDVVLPRHQWUR
LJLRUQLVXFFHVVLYLDLPHVLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
VXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGL5HJLRQH/RPEDUGLDVDOYRSURURJD

,QSDUWLFRODUH
D  LOSDJDPHQWRGHOOHVSHVHRJJHWWRGHOSURJHWWRGHYHHVVHUHHIIHWWXDWRWUDPLWHFRQWLFRU
UHQWLEDQFDULRSRVWDOLLQWHVWDWLDLVRJJHWWLEHQHILFLDULGHOFRQWULEXWRHSHUPH]]RGL
- ERQLILFLEDQFDUL
- DVVHJQLQRQWUDVIHULELOLLQWHVWDWLDOIRUQLWRUHGHOEHQHVHUYL]LR
- 5,%$ 5,' FDUWD GL FUHGLWREDQFRPDW D]LHQGDOL LQWHVWDWLDOOHJDOH UDSSUHVHQWDQWH R
DOWURGLSHQGHQWHGHOO¶LPSUHVD
1RQ VRQR DPPLVVLELOLOH FRPSHQVD]LRQLWUDGHELWLH FUHGLWL LSDJDPHQWL LQ FRQWDQWL H L
ULPERUVLVSHVHDLGLSHQGHQWL
E  OHVSHVHVRQRHVFOXVLYDPHQWHTXHOOHVRVWHQXWHGDLVLQJROLVRJJHWWLEHQHILFLDULHGLUHWWD
PHQWHLPSXWDELOLDOOHDWWLYLWjSUHYLVWHQHOSURJHWWRPHGHVLPRQHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYD
FRPXQLWDULD VXJOL DLXWL GL 6WDWR ULFKLDPDWD DOO¶DUWLFROR % Caratteristiche dell’agevolazione GHOSUHVHQWHEDQGR
F  OHVSHVHVLLQWHQGRQRDOQHWWRGL,9$RDOWUHLPSRVWHHWDVVHDGHFFH]LRQHGHLFDVLLQFXL
O¶,9$VLDUHDOPHQWHHGHILQLWLYDPHQWHVRVWHQXWDGDLVRJJHWWLEHQHILFLDULHQRQVLDLQDOFXQ
PRGRUHFXSHUDELOHGDJOLVWHVVLWHQHQGRFRQWRGHOODGLVFLSOLQDILVFDOHFXLLVRJJHWWLEHQH
ILFLDULVRQRDVVRJJHWWDWL LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODORURQDWXUDSXEEOLFDRSULYDWD 

1HOFDVRGLSURJHWWLFKHSUHYHGRQRHVFOXVLYDPHQWHOHWLSRORJLHGLVSHVDGLFXLDOOHOHWWHUHD 
HE DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR% Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
LOVRJJHWWREHQHILFLDULRGRYUjSUHVHQWDUHGRFXPHQWLJLXVWLILFDWLYLGLVWLQWDPHQWHFRPSURYDQWL
LOFRVWRGHOEHQHPRELOHLQVWDOODWR DUUHGLPDFFKLQDULDWWUH]]DWXUHKDUGZDUHHVRIWZDUH H
O¶HYHQWXDOHUHODWLYRFRVWRGHOOHRSHUHVWUHWWDPHQWHIXQ]LRQDOLHQHFHVVDULHDOODVXDLQVWDOOD
]LRQHQHOODPLVXUDPDVVLPDFRQVHQWLWDGHOGHOYDORUHGHOEHQHPRELOHPHGHVLPR

/HVSHVHQRQDWWHVWDELOLWUDPLWHIDWWXUHGRFXPHQWLJLXVWLILFDWLYLGHYRQRHVVHUHULVFRQWUDELOL
QHOODFRQWDELOLWjHGHVVHUHFKLDUDPHQWHULIHULELOLDOSURJHWWRLQEDVHDGDSSRVLWDGRFXPHQWD
]LRQHFKHQHDWWHVWLO¶LPSXWD]LRQHSHUFHQWXDOHDOOHDWWLYLWjILQDQ]LDWH

,VRJJHWWLEHQHILFLDULVRQRWHQXWLDOODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQVLVWHPDGLFRQWDELOLWjVHSDUDWDR
GLXQDFRGLILFD]LRQHFRQWDELOHDGHJXDWDSHUWXWWHOHWUDQVD]LRQLUHODWLYHDOSURJHWWR

ÊSRVVLELOHO¶HURJD]LRQHLQXQ XQLFDWUDQFKHILQDOHDVDOGRVXULFKLHVWDGHOEHQHILFLDULRIDWWR
VDOYRO¶DGHPSLPHQWRGLWXWWLJOLREEOLJKLSUHYLVWLQHOFDVRGLHURJD]LRQHLQGXHWUDQFKH

C.4.c Variazioni e rideterminazione dei contributi

Variazioni societarie
/H ULFKLHVWH GL FDPELR GHO EHQHILFLDULR YDULD]LRQL VRFLHWDULH FRQ PRGLILFD FRGLFH
ILVFDOHSDUWLWDLYD GHYRQRHVVHUHDXWRUL]]DWHHSHUWDQWRODULFKLHVWDGHYHHVVHUHSUHVHQWDWD
YLD 3(& HVFOXVLYDPHQWH GRSR OD FRQFHVVLRQH GHOO¶DJHYROD]LRQH DO UHVSRQVDELOH GHO
SURFHGLPHQWR
SHU
OD
IDVH
GL
FRQFHVVLRQH
DOO¶LQGLUL]]R
WXULVPRBPRGD#SHFUHJLRQHORPEDUGLDLW HVSOLFLWDQGRQH OH PRWLYD]LRQL H IRUQHQGR WXWWL JOL
HOHPHQWLXWLOLDOODYDOXWD]LRQHGHOODULFKLHVWDSHUODUHODWLYDDXWRUL]]D]LRQH,OUHVSRQVDELOH
GHO SURFHGLPHQWR SHU OD IDVH GL FRQFHVVLRQH DVVXPH SURSULR SURYYHGLPHQWR GL
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DXWRUL]]D]LRQH R GLQLHJR DOOD YDULD]LRQH VRFLHWDULD HQWUR  JLRUQL GDOOD GDWD GL ULFH]LRQH
GHOOD ULFKLHVWD 1HO FDVR GL PDQFDWD DXWRUL]]D]LRQH LO EHQHILFLDULR GHFDGH GDO GLULWWR DO
FRQWULEXWR

/H YDULD]LRQL VRFLHWDULH VHQ]D PRGLILFD FRGLFH ILVFDOHSDUWLWD LYD  GHYRQR HVVHUH
FRPXQLFDWHDOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLFRQFHVVLRQHHQWURODULFKLHVWD
GL HURJD]LRQH GHO VDOGR GHO FRQWULEXWR D 5HJLRQH /RPEDUGLD YLD 3(& DOO¶LQGLUL]]R 3(&
WXULVPRBPRGD#SHFUHJLRQHORPEDUGLDLW
Variazioni in aumento delle spese
1HOFDVRLQFXLGRSRO¶DFFHWWD]LRQHLOVRJJHWWREHQHILFLDULRULVFRQWULODQHFHVVLWjGLHIIHWWXDUH
YDULD]LRQLLQDXPHQWRGHOOHVSHVHTXHVWHVRQRDXWRPDWLFDPHQWHDXWRUL]]DWHQHOFDVRLQFXL
O¶DXPHQWR VLD SDUL R LQIHULRUH DO  GL RJQL VLQJROD FDWHJRULD GL VSHVD 1RQ VDUDQQR
DFFHWWDWH YDULD]LRQL LQ DXPHQWR VXSHULRUL DO  GL RJQL VLQJROD FDWHJRULD GL VSHVD /H
YDULD]LRQLLQDXPHQWRGHOOHVSHVHGHYRQRSUHVHUYDUHILQDOLWjHFRQWHQXWLGHOSURJHWWR
Rideterminazione dei contributi
$LILQLGHOO¶HURJD]LRQHGHOFRQWULEXWR
 HYHQWXDOLYDULD]LRQLLQDXPHQWRGHOOHVSHVHFRPSOHVVLYHGHOSURJHWWRQRQGHWHUPLQDQR
LQDOFXQFDVRLQFUHPHQWLGHOO¶DPPRQWDUHGHOFRQWULEXWRFRPSOHVVLYDPHQWHFRQFHVVR
 HYHQWXDOLYDULD]LRQLQHOODULSDUWL]LRQHSHUFHQWXDOHWUDYRFLGLVSHVHDPPLVVLELOLGHYRQR
ULVSHWWDUH LO OLPLWH SHUFHQWXDOH SUHYLVWR SHU OD FDWHJRULD GL VSHVD GL FXL DOOD OHWWHUD G 
SURJHWWD]LRQHHGLUH]LRQHODYRUL GHOO¶DUWLFROR% 6SHVHDPPLVVLELOLHVRJOLHPLQLPHH
PDVVLPHGLDPPLVVLELOLWj 

,QVHGHGLHURJD]LRQHVLSRWUjSURFHGHUHDOODULGHWHUPLQD]LRQHGHOFRQWULEXWRPHGHVLPRLQ
UHOD]LRQH D GLPLQX]LRQL GHOO¶DPPRQWDUH GHOOH VSHVH DPPLVVLELOL RJQL HYHQWXDOH
ULGHWHUPLQD]LRQHGHOFRQWULEXWRYHUUjDSSURYDWDWUDPLWHSURYYHGLPHQWRGHOUHVSRQVDELOHGHO
SURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLHURJD]LRQH

/HGLPLQX]LRQLGHOO¶DPPRQWDUHGHOOHVSHVHDPPLVVLELOLFRPSRUWDQR
x ODULGHWHUPLQD]LRQHGHOFRQWULEXWRVHOHGLPLQX]LRQLPHGHVLPHULVXOWDQRLQIHULRULRSDULDO
 GHOO LQYHVWLPHQWR DPPHVVR IHUPR UHVWDQGR OD YHULILFD GHO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL
RELHWWLYLSURJHWWXDOL
x ODGHFDGHQ]DWRWDOHGDOGLULWWRDOFRQWULEXWRVHOHGLPLQX]LRQLPHGHVLPHULVXOWDQRVXSHULRUL
DOGHOO LQYHVWLPHQWRDPPHVVR

,QFDVRGLSURJHWWLSUHVHQWDWLFRQDGGL]LRQDOLWjILQDQ]LDULDDLVHQVLGHOFULWHULRGLYDOXWD]LRQH
'GLFXLDOO¶DUWLFROR&F Valutazione delle domande TXDORUDLQVHGHGLLVWUXWWRULDGHOOD
UHQGLFRQWD]LRQHODSHUFHQWXDOHGLFRILQDQ]LDPHQWRGRYHVVHYDULDUHLQGLPLQX]LRQHULVSHWWR
DTXHOODGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDLOFRQWULEXWRGDHURJDUHVDUjSURSRU]LRQDOPHQWH
ULGHWHUPLQDWRVXOODEDVHGHOODSHUFHQWXDOHGLFRILQDQ]LDPHQWRGLFKLDUDWDLQGRPDQGD

D.
DISPOSIZIONI FINALI

D.1
Obblighi dei soggetti beneficiari

,VRJJHWWLEHQHILFLDULVRQRREEOLJDWLD
D  DVVLFXUDUHLOULVSHWWRGLWXWWLJOLREEOLJKLHOHSUHVFUL]LRQLSUHYLVWLGDOSUHVHQWHEDQGR
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E  DVVLFXUDUHFKHOHDWWLYLWjSUHYLVWHGDOSURJHWWRYHQJDQRUHDOL]]DWHQHLWHUPLQLVWDELOLWLDO
SUHFHGHQWHDUWLFROR% Progetti finanziabili 
F  DVVLFXUDUHFKHOHDWWLYLWjVLDQRUHDOL]]DWHLQFRQIRUPLWjDOSURJHWWRSUHVHQWDWRLQIDVHGL
GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQH
G  SHUOHLPSUHVHDYHUHXQDVHGHRSHUDWLYDDWWLYDQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJR
GL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´DOPRPHQWR
GHOODSULPDULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR&E Modalità
e tempi di erogazione dell’agevolazione SHULVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDN
IDVWFKHVYROJRQRDWWLYLWjHFRQRPLFDHVHUFLWDUHO¶DWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWDGXQQX
PHURFLYLFRGLUHVLGHQ]DDQDJUDILFDQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH
9DOOL GHO /DULR´ R ³$SSHQQLQR ORPEDUGR ± $OWR 2OWUHSz 3DYHVH´ GHO ULFKLHGHQWH DO PR
PHQWRGHOODSULPDULFKLHVWDGLHURJD]LRQH GHOO¶DJHYROD]LRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR&E
Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 
H  FKLHGHUHO¶DXWRUL]]D]LRQHHVFOXVLYDPHQWHGRSRODFRQFHVVLRQHGHOFDPELRGHOEHQHIL
FLDULRDOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLFRQFHVVLRQH
I  VHJQDODUHWHPSHVWLYDPHQWHDOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLFRQFHVVLRQH
HYHQWXDOLYDULD]LRQLVRFLHWDULHRTXDQW¶DOWURULIHULWRDYDULD]LRQLLQHUHQWLDOSURSULRVWDWXV
J  FRQVHUYDUHSHUXQSHULRGRGL GLHFL DQQLDGHFRUUHUHGDOODGDWDGLSDJDPHQWRGHO
VDOGRODGRFXPHQWD]LRQHRULJLQDOHGLVSHVD
K  IRUQLUHUHQGLFRQWLSHULRGLFLVXOORVWDWRGLUHDOL]]D]LRQHGHOOHDWWLYLWjVXOO¶DQGDPHQWRGHOOH
RSHUD]LRQLVXULWDUGLRDQWLFLSLVXOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLVHFRQGROHPRGDOLWj
GHILQLWHGD5HJLRQH/RPEDUGLD
L  FRPSLODUHODVH]LRQHVFKHGDGLVLQWHVLILQDOHGHOSURJHWWRQHOODUHOD]LRQHILQDOHGDSXE
EOLFDUHVXOVLWRGL5HJLRQH/RPEDUGLDDOILQHGLGDUHGLIIXVLRQHGHLULVXOWDWLGHOOHDWWLYLWj
M  FRPXQLFDUHSHULRGLFDPHQWHOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHSHULOPRQLWRUDJJLRGHOOHDWWLYLWjDQ
FKHFRQULIHULPHQWRDOO¶LPSDWWRGHOSURJHWWRFRQFOXVRFRQOHPRGDOLWjGHILQLWHGD5HJLRQH
/RPEDUGLD
N  QRQDOLHQDUHFHGHUHRGLVWUDUUHLEHQLHOHRSHUHRJJHWWRGHOO¶DJHYROD]LRQHSHUXQSHULRGR
GL WUH DQQLVXFFHVVLYLDOSDJDPHQWRILQDOHDOEHQHILFLDULRFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWLFROR
GHO5HJRODPHQWR 8( Q
O  FROODERUDUH HG DFFHWWDUH LFRQWUROOLFKH 5HJLRQH/RPEDUGLDH JOL DOWUL VRJJHWWLSUHSRVWL
SRWUDQQRVYROJHUHLQUHOD]LRQHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR
P HYLGHQ]LDUHFKHLOSURJHWWRqUHDOL]]DWRFRQLOFRQFRUVRGLULVRUVHGHOO¶8QLRQHHXURSHD
GHOOR6WDWRLWDOLDQRHGL5HJLRQH/RPEDUGLDLQDSSOLFD]LRQHGHO5HJRODPHQWR 8( Q
HGHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( QVHFRQGROHPRGDOLWjGH
FOLQDWHQHO³0DQXDOHSHUODSXEEOLFLWjHODFRPXQLFD]LRQHGHOOHDWWLYLWjSURPRVVHQHOO¶DP
ELWR GHO 3URJUDPPD 2SHUDWLYR 5HJLRQDOH VXO )RQGR (XURSHR GL 6YLOXSSR 5HJLRQDOH
´ H ULDVVXQWH QHO SDUDJUDIR ³,QIRUPD]LRQH H SURPR]LRQHSXEEOLFL]]D]LRQH
GHOO¶DLXWR´
Q  SHULVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFKHVYROJRQRDWWLYLWjHFRQRPLFDFKH
KDQQRSUHVHQWDWR6&,$GDJLRUQLRGDSLGLJLRUQLDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGDULFDYDUHGDOO¶DWWLYLWjULFHWWLYDXQUHGGLWRDQQXRSDULDGDOPHQR
HXURSHUXQSHULRGRGL WUH DQQLVXFFHVVLYLDOSDJDPHQWRILQDOHDOEHQHILFLDULR3HUL
VRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFKHVYROJRQRDWWLYLWjHFRQRPLFDFKHKDQQR
SUHVHQWDWR6&,$GDPHQRGLJLRUQLDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDVYRO
JHUHDWWLYLWjULFHWWLYDSHUDOPHQRJLRUQLO¶DQQRHRGLULFDYDUHGDOODVWHVVDXQUHGGLWR
7DOHLQIRUPD]LRQHqULFDYDWDGDOO¶XOWLPDGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWLSUHVHQWDWD,QUHQGLFRQWD]LRQHHG LQFDVR
GLFRQWUROOLLVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWGRYUDQQRHVLELUHFRSLDGHOODGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWL
HRGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHLULFDYLRWWHQXWLHGLJLRUQLGLFKLXVXUD
7DOHSUHYLVLRQHqGDFRQFLOLDUHFRQLOSHULRGRGLLQWHUUX]LRQHSUHYLVWRGDOODOUQDUWLFRORFRPPD
 , FRQWUROOL VDUDQQR HIIHWWXDWL VXOOD EDVH GHO SHULRGR GL LQWHUUX]LRQH GHOO¶DWWLYLWj FRPXQLFDWR DOOD 3URYLQFLD
FRPSHWHQWHSHUWHUULWRULR
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SDULDGDOPHQRHXURQHOSHULRGRWHPSRUDOHDSDUWLUHGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGDHGHQWURODGDWDGLULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOODWUDQFKHDVDOGRGHOO¶DJH
YROD]LRQHSHQDODGHFDGHQ]DGDOGLULWWRDOFRQWULEXWR
R  SHUOHLPSUHVHSXEEOLFD]LRQHQHOODQRWDLQWHJUDWLYDGHOELODQFLRGLHVHUFL]LRQRQFKpQHOOD
QRWDLQWHJUDWLYDGHOO¶HYHQWXDOHELODQFLRFRQVROLGDWRGHJOLLPSRUWLGLVRYYHQ]LRQLFRQWULEXWL
HFRPXQTXHYDQWDJJLHFRQRPLFLGLTXDOXQTXHJHQHUHXJXDOLRVXSHULRULDHXUR
ULFHYXWLGDOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLQHOO¶DQQRSUHFHGHQWH DUWLFRORFRPPLGD
D/Q 
S  SHULEHQHILFLDULJHVWRULFKHHVHUFLWDQRDWWLYLWjULFHWWLYDRGLSXEEOLFRHVHUFL]LRLQXQLP
PRELOHGLSURSULHWjGLXQD SHUVRQDILVLFDFKHQRQVYROJHDWWLYLWjHFRQRPLFDTXDORUDLO
FRQWUDWWRVFDGDSULPDGHOODGHFRUUHQ]DGHLDQQLVXFFHVVLYLDOSDJDPHQWRILQDOHDOEH
QHILFLDULR FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR Q  WUDVPHWWHUH LO
QXRYRFRQWUDWWRHQWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDOODVFDGHQ]DGHOPHGHVLPRSHQDODGHFD
GHQ]DGDOGLULWWRDOFRQWULEXWR
T  WUDVPHWWHUHODUHQGLFRQWD]LRQHILQDOHGHOSURJHWWRHQWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDLPHVL
GHFRUUHQWLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDVXO%85/
Informazione e promozione – pubblicizzazione dell’aiuto
, EHQHILFLDUL GL DJHYROD]LRQL FRQFHVVH QHOO¶DPELWR GHO 325 )(65  TXDOL
WHVWLPRQLDO GHO VRVWHJQR GHOOH SROLWLFKH HXURSHH GHYRQR GDUH HYLGHQ]D FKH LO SURJHWWR q
UHDOL]]DWRFRQLOFRQFRUVRGLULVRUVHGHOO¶8QLRQHHXURSHDGHOOR6WDWRLWDOLDQRHGL5HJLRQH
/RPEDUGLD LQ DSSOLFD]LRQH GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q  ± DOOHJDWR ;;,, H GHO
5HJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH 8(  Q  ± DUWLFROL  H   VHFRQGR OH PRGDOLWj
LQGLYLGXDWHGDOO¶$XWRULWjGL*HVWLRQH325)(65HGHFOLQDWHQHO³0DQXDOHSHUOD
SXEEOLFLWjHODFRPXQLFD]LRQHGHOOHDWWLYLWjSURPRVVHQHOO¶DPELWRGHO3URJUDPPD2SHUDWLYR
5HJLRQDOHVXO)RQGR(XURSHRGL6YLOXSSR5HJLRQDOH´
- 'XUDQWHO¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRLOEHQHILFLDULRLQIRUPDLOSXEEOLFRVXOO¶DLXWRRWWHQXWRGDL
IRQGL ULSRUWDQGR QHO SURSULR VLWR ZHE RYH TXHVWR HVLVWD XQD EUHYH GHVFUL]LRQH
GHOO¶RSHUD]LRQHFRPSUHQVLYDGLILQDOLWjHULVXOWDWL
4XDORUDLOEHQHILFLDULRVLDXQSDUWHQDULDWRFOXVWHUFLDVFXQSDUWQHUGRYUjSURYYHGHUHDOOD
SUHGLVSRVL]LRQHGHOODVH]LRQHZHE
- 'XUDQWHO¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRLOEHQHILFLDULRLQIRUPDLOSXEEOLFRVXOVRVWHJQRRWWHQXWR
GDL IRQGL FROORFDQGR XQ SRVWHU R XQ FDUWHOORQH WHPSRUDQHR R GL FDQWLHUH  FRQ XQD
GHVFUL]LRQHGHOO¶RSHUD]LRQHFKHFRPSUHQGDILQDOLWjHULVXOWDWL
4XDORUDLOEHQHILFLDULRVLDXQSDUWHQDULDWRFOXVWHUSUHVVRODVHGHGHOSDUWQHUFKHUHDOL]]D
³LOSURWRWLSRODWHFQRORJLD´GRYUjHVVHUHDIILVVRLOSRVWHU RLOFDUWHOORQHGLFDQWLHUHLQFDVR
GL SURJHWWR GL FRVWUX]LRQH R LQIUDVWUXWWXUDOH  R QHO FDVR LQ FXL QRQ YL VLDQR
³SURWRWLSRWHFQRORJLD´VSHWWHUjDOFDSRILODDIILJJHUHLOFDUWHOORQHWHPSRUDQHR
3UHVVRODVHGHGLFLDVFXQSDUWQHUGRYUjLQYHFHHVVHUHDIILVVRLOSRVWHU
- $O FRPSOHWDPHQWR GHO SURJHWWR HVSRQH XQD WDUJD SHUPDQHQWH R XQ FDUWHOORQH
SXEEOLFLWDULR
4XDORUDLOEHQHILFLDULRVLDXQSDUWHQDULDWRFOXVWHUSUHVVRODVHGHGHOSDUWQHUFKHUHDOL]]D
³LOSURWRWLSRODWHFQRORJLD´GRYUjHVVHUHDIILVVRLOFDUWHOORQHSXEEOLFLWDULRRQHOFDVRLQFXL
QRQYLVLDQR³SURWRWLSRWHFQRORJLD´VSHWWHUjDOFDSRILODDIILJJHUHLOFDUWHOORQHSXEEOLFLWDULR
3UHVVRODVHGHGLFLDVFXQSDUWQHUGRYUjLQYHFHHVVHUHDIILVVDODWDUJDSHUPDQHQWH

'HOO¶DSSRVL]LRQH GL SRVWHUFDUWHOORQH WHPSRUDQHR GRYUj HVVHUH IRUQLWD LGRQHD
GRFXPHQWD]LRQH IRWRJUDILFD GD DOOHJDUH PHGLDQWH FDULFDPHQWR VXOOD SLDWWDIRUPD
ZZZEDQGLVHUYL]LUOLWLQIDVHGLHURJD]LRQHGHOVDOGR
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*OLDGHPSLPHQWLUHODWLYLDOO¶DGR]LRQHGHOOHD]LRQLGLFRPXQLFD]LRQHVRQRVRJJHWWLDYHULILFD
GXUDQWHLFRQWUROOLLQORFR

3RVWHUFDUWHOOL WHPSRUDQHL H VH]LRQL ZHE YDQQR HVSRVWL GXUDQWH WXWWR LO SHULRGR GL
UHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR

7DUJKHFDUWHOORQL SHUPDQHQWL GHYRQR HVVHUH PDQWHQXWL SHU FLQTXH DQQL D GHFRUUHUH GDOOD
GDWDGHOSDJDPHQWRILQDOHHQRQYDQQRULPRVVLLQDOFXQFDVR

,PRGHOOLHLUHODWLYLILOHHVHFXWLYLGHOOHPLVXUHDGRWWDWHGDOO¶$XWRULWjGL*HVWLRQH325)(65

VRQR
FRQVXOWDELOL
H
VFDULFDELOL
VXO
VLWR
KWWSZZZIHVUUHJLRQHORPEDUGLDLWZSVSRUWDO3528()(65&RPXQLFDUHLO
SURJUDPPDLQGLFD]LRQLHVWUXPHQWLSHUOHD]LRQLGLFRPXQLFD]LRQHHLQIRUPD]LRQH

3HU LQIRUPD]LRQL H DSSURIRQGLPHQWL q SRVVLELOH FRQVXOWDUH OD FDVHOOD GL SRVWD
FRPXQLFD]LRQHSRUIHVU#UHJLRQHORPEDUGLDLW

D.2
Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari

/D ULQXQFLD GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD DO UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR SHU OD IDVH GL
FRQFHVVLRQH YLD 3(& DOO¶LQGLUL]]R WXULVPRBPRGD#SHFUHJLRQHORPEDUGLDLW /D ULFKLHVWD
GHYHHVVHUHVRWWRVFULWWDGLJLWDOPHQWHGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶LPSUHVDRGDOVRJJHWWR
WLWRODUHGHOO¶DWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFKHVYROJHDWWLYLWjHFRQRPLFD

,OFRQWULEXWRqVRJJHWWRDGHFDGHQ]D
D  LQFDVRGLULQXQFLDGDSDUWHGHOVRJJHWWREHQHILFLDULR
E  TXDORUDLOVRJJHWWREHQHILFLDULRQRQULVSHWWLOHSUHVFUL]LRQLHGLYLQFROLGHILQLWLGDOEDQGR
LQVHGHGLFRQFHVVLRQHHGHURJD]LRQHQRQFKpQHOFDVRLQFXLODUHDOL]]D]LRQHQRQVLD
FRQIRUPHQHOFRQWHQXWRHQHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLDOSURJHWWRSUHVHQWDWRHGDOOHGLFKLD
UD]LRQLUHVH
F  TXDORUDLEHQLHOHRSHUHRJJHWWRGHOO¶DJHYROD]LRQHVLDQRDOLHQDWLFHGXWLRGLVWUDWWLSULPD
FKHVLDQRGHFRUVL WUH DQQLVXFFHVVLYLDOSDJDPHQWRILQDOHDOEHQHILFLDULRFRPHSUHYL
VWRGDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR 8( QLQWDOFDVRLOFRQWULEXWRGHFDGH
SDU]LDOPHQWHLQSURSRU]LRQHDOSHULRGRSHULOTXDOHLUHTXLVLWLQRQVRQRVWDWLVRGGLVIDWWL
G  TXDORUDOHGLPLQX]LRQLGHOOHVSHVHWRWDOLDPPLVVLELOLGHOSURJHWWRVXSHULQRODSHUFHQWXDOH
GHO WUHQWDSHUFHQWR 
H  SHUOHLPSUHVHLQFDVRGLPDQFDWRSRVVHVVRGLXQDVHGHRSHUDWLYDDWWLYD QHL&RPXQL
GHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR
2OWUHSz3DYHVH´DOPRPHQWRGHOODSULPDULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQHSHUL
VRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFKHVYROJRQRDWWLYLWjHFRQRPLFDLQFDVR
GLPDQFDWRHVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWDOQXPHURFLYLFRGLUHVLGHQ]DDQD
JUDILFDQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQR
ORPEDUGR ± $OWR 2OWUHSz 3DYHVH´  DO PRPHQWR GHOOD SULPD ULFKLHVWD GL HURJD]LRQH
GHOO¶DJHYROD]LRQH
I  LQFDVRGLPDQFDWRULVSHWWRGHOOHUHJROHGHOUHJLPHGHPLQLPLV
J  SHULVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFKHVYROJRQRDWWLYLWjHFRQRPLFDFKH
KDQQRSUHVHQWDWR6&,$GDJLRUQLRGDSLGLJLRUQLDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGDLQFDVRGLPDQFDWRPDQWHQLPHQWRGHOUHTXLVLWRGLULFDYRGDOO¶DWWLYLWjUL
FHWWLYDGLXQUHGGLWRDQQXRSDULDGDOPHQRHXURDOPRPHQWRGHOODULFKLHVWDGL
7DOHLQIRUPD]LRQHqULFDYDWDGDOO¶XOWLPDGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWLSUHVHQWDWD,QUHQGLFRQWD]LRQHHGLQFDVR
GLFRQWUROOLLVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWGRYUDQQRHVLELUHFRSLDGHOODGLFKLDUD]LRQHGHLUHGGLWL
HRGRFXPHQWD]LRQHFRPSURYDQWHLULFDYLRWWHQXWLHGLJLRUQLGLFKLXVXUD
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HURJD]LRQHGHOVDOGRHSHUXQSHULRGRGL WUH DQQLVXFFHVVLYLDOSDJDPHQWRILQDOHDO
EHQHILFLDULR 3HU LVRJJHWWL WLWRODUL GLDWWLYLWj GLEHG DQG EUHDNIDVWFKH VYROJRQR DWWLYLWj
HFRQRPLFDFKHKDQQRSUHVHQWDWR6&,$GDPHQRGLJLRUQLDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQH
GHOODGRPDQGDLQFDVRGLPDQFDWRPDQWHQLPHQWRGHOUHTXLVLWRGLVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWj
ULFHWWLYDSHUDOPHQRJLRUQLO¶DQQRHRGLULFDYRGDOODVWHVVDXQUHGGLWRDQQXRSDUL
DGDOPHQRHXURDOPRPHQWRGHOODULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOVDOGR
K  LQFDVRGLSURJHWWLSRUWDWLPDWHULDOPHQWHDWHUPLQHRFRPSOHWDPHQWHDWWXDWLSULPDGHOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLDGHVLRQHDSUHVFLQGHUHGDOIDWWRFKHWXWWLLUHODWLYLSD
JDPHQWLVLDQRVWDWLHIIHWWXDWLGDOEHQHILFLDULRDQFKHVXFFHVVLYDPHQWHDOODGRPDQGDPH
GHVLPD
L  LQFDVRGLFDPELRGHOEHQHILFLDULRQRQDXWRUL]]DWR
M  SHULEHQHILFLDULJHVWRULFKHHVHUFLWDQRDWWLYLWjULFHWWLYDRGLSXEEOLFRHVHUFL]LRLQXQLP
PRELOHGLSURSULHWjGLXQDSHUVRQDILVLFDFKHQRQVYROJHDWWLYLWjHFRQRPLFDLQFDVRGL
PDQFDWDWUDVPLVVLRQHGHOQXRYRFRQWUDWWRGLDIILWWRHQWURLJLRUQLVXFFHVVLYLDOODVFD
GHQ]DTXDORUDLOFRQWUDWWRVFDGDSULPDGHOODGHFRUUHQ]DGHLDQQLVXFFHVVLYLDOSDJD
PHQWRILQDOHDOEHQHILFLDULRFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRQ

$IURQWHGHOO¶LQWHUYHQXWDGHFDGHQ]DHRULGHWHUPLQD]LRQHGHOFRQWULEXWRODUHVWLWX]LRQHGHJOL
LPSRUWLGRYXWLHGLQGLFDWLQHOORVSHFLILFRSURYYHGLPHQWRGHOUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR
FRPSHWHQWH GL FXL DOO¶DUWLFROR ' Responsabile del procedimento  GRYUj HVVHUH
LQFUHPHQWDWDGLXQWDVVRGLLQWHUHVVHDQQXDOHSDULDOWDVVRXIILFLDOHGLULIHULPHQWRGHOOD%&(
YLJHQWHDOODGDWDGHOO¶RUGLQDWLYRGLSDJDPHQWRPDJJLRUDWRGLFLQTXHSXQWL SHUFHQWXDOLSHU
DQQRFDOFRODWRDVHFRQGDGHOOHLSRWHVLSUHFHGHQWLDGHFRUUHUHGDOODGDWDGLHURJD]LRQH
VLQRDOODGDWDGLDVVXQ]LRQHGHOORVSHFLILFRSURYYHGLPHQWRRYYHURLQFDVRGLULQXQFLDGDOOD
GDWDLQFXLVLqYHULILFDWDODFRQGL]LRQHVLQRDOODGDWDGLHIIHWWLYRSDJDPHQWRGLTXDQWRGRYXWR

,O UHVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR FRPSHWHQWH GL FXL DOO¶DUWLFROR ' Responsabile del
procedimento  VL ULVHUYD DOWUHVu O¶DSSOLFD]LRQH GL XQD VDQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD SHFXQLDULD
FRQVLVWHQWH QHO SDJDPHQWR GL XQD VRPPD LQ PLVXUD GD GXH D TXDWWUR YROWH O¶LPSRUWR
GHOO¶LQWHUYHQWR LQGHELWDPHQWH IUXLWR VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDO '/JV Q  /D
UHVWLWX]LRQH DYYHUUj FRQ OH PRGDOLWj HG L WHPSL LQGLFDWL QHO SURYYHGLPHQWR GLVSRVWR GD
5HJLRQH/RPEDUGLD

D.3
Ispezioni e controlli

,VRJJHWWLEHQHILFLDULVRQRWHQXWLDFRUULVSRQGHUHDWXWWHOHULFKLHVWHGLLQIRUPD]LRQLGDWLH
UDSSRUWLWHFQLFLSHULRGLFLGLVSRVWLGD5HJLRQH/RPEDUGLDHGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDLQ
RWWHPSHUDQ]D D TXDQWR VWDELOLWR GDO 5HJRODPHQWR 8(  Q  SHU HIIHWWXDUH LO
PRQLWRUDJJLRGHLSURJHWWLDJHYRODWL

,IXQ]LRQDULFRPXQLWDULVWDWDOLHUHJLRQDOLSUHSRVWLSRVVRQRHIIHWWXDUHLQTXDOVLDVLPRPHQWR
FRQWUROOLDQFKHPHGLDQWHLVSH]LRQLHVRSUDOOXRJKLILQDOL]]DWLDGDFFHUWDUHODUHJRODULWjGHOOD
UHDOL]]D]LRQHGHLSURJHWWLDOILQHGLYHULILFDUHODULVSRQGHQ]DGLTXDQWRSUHVHQWDWRQHLSURJHWWL
HGRJJHWWRGLLVWUXWWRULD

,VRJJHWWLEHQHILFLDULVRQRWHQXWLDOWUHVuDIRUQLUHWUDPLWHZZZEDQGLVHUYL]LUOLWDOFXQLGDWLGL
PRQLWRUDJJLR ULFKLHVWLLQ VHGH GL DGHVLRQH H LQ FDVR GLDYYHQXWD FRQFHVVLRQH DQFKH GL
UHQGLFRQWD]LRQH ILQDOL]]DWL HVFOXVLYDPHQWH D YHULILFDUH O¶DYDQ]DPHQWR UHDOL]]DWLYR GHO
7DOHSUHYLVLRQHqGDFRQFLOLDUHFRQLOSHULRGRGLLQWHUUX]LRQHSUHYLVWRGDOODOUQDUWLFRORFRPPD
 , FRQWUROOL VDUDQQR HIIHWWXDWL VXOOD EDVH GHO SHULRGR GL LQWHUUX]LRQH GHOO¶DWWLYLWj FRPXQLFDWR DOOD 3URYLQFLD
FRPSHWHQWHSHUWHUULWRULR
&IUQRWD
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SURJHWWR7DOLLQIRUPD]LRQLQRQVDUDQQRRJJHWWRGLYDOXWD]LRQH,QSDUWLFRODUHVLFKLHGHUjGL
IRUQLUHXQ¶LQGLFD]LRQHFLUFDOHLPSUHVHFKHULFKLHGRQRXQ¶DJHYROD]LRQHSHULQWURGXUUHQXRYL
SURGRWWL FKH FRVWLWXLVFRQR XQD QRYLWj SHU LO PHUFDWR H XQD TXDQWLILFD]LRQH LQ PHULWR DJOL
LQFUHPHQWLDWWHVLGDOSURJHWWRLQWHUPLQLGLRFFXSD]LRQHHGLEUHYHWWL

D.4
Monitoraggio dei risultati

,QDWWXD]LRQHGHOGLVSRVWRQRUPDWLYRQD]LRQDOHHUHJLRQDOH DUWLFRORGHO'/JVPDU]R
QHDUWLFRORFRPPDELVOHWWHUDFGHOODOUIHEEUDLRQ qSRVVLELOH
FRPSLODUH XQ TXHVWLRQDULR GL FXVWRPHU VDWLVIDFWLRQ VLD QHOOD IDVH GL DGHVLRQH FKH GL
UHQGLFRQWD]LRQH
7XWWH OH LQIRUPD]LRQL VDUDQQR UDFFROWH HG HODERUDWH LQ IRUPD DQRQLPD GDO VRJJHWWR
UHVSRQVDELOH GHO EDQGR FKH OH XWLOL]]HUj LQ XQ¶RWWLFD GL PLJOLRUDPHQWR FRVWDQWH GHOOH
SHUIRUPDQFHDOILQHGLJDUDQWLUHXQVHUYL]LRVHPSUHSLHIILFDFHFKLDURHGDSSUH]]DWRGD
SDUWHGHLSRWHQ]LDOLEHQHILFLDUL

$OILQH GLPLVXUDUH O¶HIIHWWLYR OLYHOOR GLUDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYLGLULVXOWDWR FROOHJDWLD
TXHVWDPLVXUDJOLLQGLFDWRULLQGLYLGXDWLVRQRLVHJXHQWL
x QXPHURGLLPSUHVHFKHULFHYRQRXQVRVWHJQR
x QXPHURGLLPSUHVHFKHULFHYRQRXQDVRYYHQ]LRQH
x LQYHVWLPHQWLSULYDWLFRUULVSRQGHQWLDOVRVWHJQRSXEEOLFRDOOHLPSUHVH

D.5
Responsabile del procedimento

,OUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLFRQFHVVLRQH YHULILFDGLDPPLVVLELOLWjGHOOH
GRPDQGH YDOXWD]LRQH GHOOH GRPDQGH LQWHJUD]LRQH GRFXPHQWDOH UHODWLYD DOOD IDVH GHOOD
YDOXWD]LRQH GHOOH GRPDQGH FRQFHVVLRQH GHOO¶DJHYROD]LRQH DGHPSLPHQWL QRUPDWLYD DLXWL
FRPXQLFD]LRQHHVLWLYDULD]LRQLGHOEHQHILFLDULRYDULD]LRQLVRFLHWDULHYHULILFKHGRFXPHQWDOL
SUHYLVWHSHUOHIDVLGHOSURFHGLPHQWRGLFRPSHWHQ]DHDWWLFRQVHJXHQWLDGHPSLPHQWLUHODWLYL
DOOHYHULILFKHLQORFRHDWWLFRQVHJXHQWL qLO'LULJHQWHSURWHPSRUHGHOO¶8QLWj2UJDQL]]DWLYD
3URPR]LRQHGHOO¶DWWUDWWLYLWjHVRVWHJQRGHOVHWWRUHWXULVWLFRGHOOD'LUH]LRQHJHQHUDOH7XULVPR
0DUNHWLQJWHUULWRULDOHH0RGD

,OUHVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWRSHUODIDVHGLHURJD]LRQH HURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQH
LQWHJUD]LRQH GRFXPHQWDOH UHODWLYD DOOD IDVH GL LVWUXWWRULD GHOOH ULFKLHVWH GL HURJD]LRQH
DGHPSLPHQWLQRUPDWLYDDLXWLYHULILFKHGRFXPHQWDOLSUHYLVWHSHUOHIDVLGHOSURFHGLPHQWRGL
FRPSHWHQ]D H DWWL FRQVHJXHQWL FRPSUHVH OH ULGHWHUPLQD]LRQL DGHPSLPHQWL UHODWLYL DOOH
YHULILFKHLQORFRHDWWLFRQVHJXHQWLYHULILFKHSHULOPDQWHQLPHQWRGHLUHTXLVLWLROWUHODFKLXVXUD
GHO SURJHWWR   HURJD]LRQH q LO 'LULJHQWH SURWHPSRUH GHOOD 6WUXWWXUD *HVWLRQH GHOOH
DJHYROD]LRQLILQDQ]LDULHHGHJOLVWUXPHQWLSHUO DWWUDWWLYLWjGHOOD'LUH]LRQHJHQHUDOH7XULVPR
0DUNHWLQJWHUULWRULDOHH0RGD

D.6
Trattamento dati personali

,Q DWWXD]LRQH GHO &RGLFH LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL '/JV Q 
5HJRODPHQWR8(QH'/JVQ VLULPDQGDDOO¶LQIRUPDWLYDVXOWUDWWD
PHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLGLFXLDOO¶DOOHJDWR

D.7
Pubblicazione, informazioni e contatti

3HULQIRUPD]LRQLUHODWLYHalla fase di concessione
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ENTE

Email

Telefono

5(*,21(
EDQGLWXULVPR#UHJLRQHORPEDUGLDLW
/20%$5',$




GDOOHDOOH


6DUjJDUDQWLWDULVSRVWDDLTXHVLWLSHUYHQXWLHQWUROHRUHGHOVHWWHPEUH


3HULQIRUPD]LRQLUHODWLYHalla fase di erogazione

ENTE

Telefono

5(*,21(/20%$5',$






3HU OH ULFKLHVWH GL assistenza tecnica DOOD FRPSLOD]LRQH RQ OLQH H SHU L TXHVLWL GL RUGLQH
WHFQLFRVXOOHSURFHGXUHLQIRUPDWL]]DWH


ENTE

/,VSD

E-mail

EDQGL#UHJLRQHORPEDUGLDLW

Telefono
1XPHURYHUGH

LO QXPHUR YHUGH q DWWLYR GDO OXQHGu DO
VDEDWR HVFOXVR IHVWLYL GDOOH  DOOH
/ DVVLVWHQ]DWHFQLFDqRIIHUWDGDO
OXQHGu DO YHQHUGu HVFOXVR IHVWLYL GDOOH
DOOH


3HUUHQGHUHSL DJHYROH OD SDUWHFLSD]LRQH DO EDQGR GD SDUWH GL FLWWDGLQL LPSUHVH HG HQWL
ORFDOLLQDWWXD]LRQHGHOODOUIHEEUDLRQVLULPDQGDDOODVFKHGDLQIRUPDWLYDULSRU
WDWDDOO¶DOOHJDWR

D.8
Diritto di accesso agli atti

&RSLD GHO EDQGR H GHJOL DWWL DG HVVR FRQQHVVL VRQR FXVWRGLWL H YLVLRQDELOL SUHVVR O¶8QLWj
2UJDQL]]DWLYD 3URPR]LRQH GHOO¶DWWUDWWLYLWj H VRVWHJQR GHO VHWWRUH WXULVWLFR GHOOD 'LUH]LRQH
JHQHUDOH7XULVPR0DUNHWLQJWHUULWRULDOHH0RGD

/¶DFFHVVRDJOLDWWLDYYLHQHFRQOHPRGDOLWjHGLWHPSLSUHYLVWLGDOODOHJJHQHGDOOD
OUQ

D.9 Definizioni e glossario
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$LILQLGHOSUHVHQWHEDQGRVLIRUQLVFRQROHVHJXHQWLGHILQL]LRQL

Avvio del progettoGDWDGHOSULPRWLWRORGLVSHVDHPHVVRQHLFRQIURQWLGHOVLQJRORVRJJHWWR
EHQHILFLDULR HVIDWWXUDRGRFXPHQWRFRQWDELOHHTXLYDOHQWHHRFRQWUDWWR LQHUHQWHODUHDOL]
]D]LRQHGHOSURJHWWR
Autonomia delle impreseVLGHILQLVFRQRLPSUHVHDXWRQRPHTXHOOHQRQDVVRFLDWHRQRQ
FROOHJDWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOO¶DOOHJDWR,GHO5HJRODPHQWR 8( Q

Area Interna “Alto Lago di Como e Valli del Lario” LO WHUULWRULR GHL &RPXQLGL &UHPLD
'RPDVR'RQJR'RVVRGHO/LUR*DU]HQR*HUD/DULR/LYR0RQWHPH]]R0XVVR3HJOLR
3LDQHOORGHO/DULR6RULFR6WD]]RQD7UH]]RQH9HUFDQD*UDYHGRQDHG8QLWL%HOODQR&D
VDUJR &ROLFR &RUWHQRYD &UDQGROD 9DOVDVVLQD 'HUYLR 'RULR (VLQR /DULR 0DUJQR 3D
JQRQD3DUODVFR3UHPDQD6XHJOLR7DFHQR9DOYDUURQH9HQGURJQR

Area Interna “Appennino lombardo – Alto Oltrepò Pavese”: LOWHUULWRULRGHL&RPXQLGL
%DJQDULD %RUJRUDWWR 0RUPRUROR %UDOOR GL 3UHJROD &ROOL 9HUGL )RUWXQDJR 0HQFRQLFR
0RQWHVHJDOH3RQWH1L]]D5RFFD6XVHOOD5RPDJQHVH6DQWD0DUJKHULWDGL6WDIIRUD9DO
GL1L]]D9DU]L=DYDWWDUHOOR
BandoLOSUHVHQWHDYYLVRFRQLUHODWLYLDOOHJDWL

D.g.r. n. 651 del 6 settembre 2013ODGHOLEHUD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHDYHQWHDGRJJHWWR
³3UHVDG DWWRGHOODFRPXQLFD]LRQHGHOO $VVHVVRUH&DYDOOLDYHQWHRJJHWWR³3RVL]LRQDPHQWR
VWUDWHJLFRGL5HJLRQH/RPEDUGLDSHULOWXULVPRLQYLVWDGL([SR´´
D.g.r. n. 6020 del 19 dicembre 2016ODGHOLEHUD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHDYHQWHDGRJ
JHWWR³325)(65±$VVH,,,±$]LRQH,,,% $]LRQHGHOO¶$FFRUGRGL
3DUWHQDULDWR LQL]LDWLYD³7XULVPRH$WWUDWWLYLWj´´

D.g.r. n. 7883 del 26 febbraio 2018: ODGHOLEHUD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHDYHQWHDGRJJHWWR
³$SSURYD]LRQHGHOORVFKHPDGLFRQYHQ]LRQHWUD5HJLRQH/RPEDUGLDH&RPXQHGL7DFHQR
SHU O¶DWWXD]LRQH GHO SURJHWWR G¶$UHD ,QWHUQD ³$OWR /DJR GL &RPR H 9DOOL GHO /DULR´´ FRQ OD
TXDOHqVWDWDDSSURYDWDOD6WUDWHJLDG¶$UHD³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULRHOHVFKHGH
GHVFULWWLYHGHLSURJHWWLDWWXDWLYLGHOODVWUDWHJLD

D.g.r. n. 7884 del 26 febbraio 2018: ODGHOLEHUD]LRQHGL*LXQWDUHJLRQDOHDYHQWHDGRJJHWWR
³$SSURYD]LRQHGHOORVFKHPDGLFRQYHQ]LRQHWUD5HJLRQH/RPEDUGLDH&RPXQHGL9DU]LSHU
O¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRG¶$UHD,QWHUQD³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´´FRQ
ODTXDOHqVWDWDDSSURYDWDOD6WUDWHJLDG¶$UHD³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´
HOHVFKHGHGHVFULWWLYHGHLSURJHWWLDWWXDWLYLGHOODVWUDWHJLD

Firma elettronicaDLVHQVLGHO5HJRODPHQWRGHOO 8QLRQHHXURSHDQFRVLGGHWWR
UHJRODPHQWR ³H,'$6´ HOHFWURQLF ,'HQWLILFDWLRQ $XWKHQWLFDWLRQ DQG 6LJQDWXUH  ,GHQWLILFD
]LRQH$XWHQWLFD]LRQHH)LUPDHOHWWURQLFD ODVRWWRVFUL]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHXWLOHDOOD
SDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRSRWUjHVVHUHHIIHWWXDWDFRQILUPDGLJLWDOHRILUPDHOHWWURQLFDTXDOLIL
FDWDRILUPDHOHWWURQLFDDYDQ]DWDÊDPPHVVDTXLQGLDQFKHODILUPDFRQ&DUWD5HJLRQDOH
GHL6HUYL]L &56 R&DUWD1D]LRQDOHGHL6HUYL]L &16 SXUFKpJHQHUDWDDWWUDYHUVRO XWLOL]]R
GLXQDYHUVLRQHGHOVRIWZDUHGLILUPDHOHWWURQLFDDYDQ]DWDDJJLRUQDWRDTXDQWRSUHYLVWRGDO
'HFUHWRGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULGHOIHEEUDLR³5HJROHWHFQLFKHLQPDWHULDGLJHQH
UD]LRQH DSSRVL]LRQH H YHULILFD GHOOH ILUPH HOHWWURQLFKH DYDQ]DWH TXDOLILFDWH H GLJLWDOL DL
VHQVLGHJOLDUWLFROLFRPPDFRPPDFRPPDFRPPDOHWWHUDE 
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FRPPDFRPPDH´

PMILVRJJHWWLULHQWUDQWLQHOODGHILQL]LRQHGLPLFURSLFFRODHPHGLDLPSUHVDVHFRQGRLSDUD
PHWULULSRUWDWLQHOO¶DOOHJDWR,GHO5HJRODPHQWR8(Q

POR FESR 2014-2020 3URJUDPPD 2SHUDWLYR 5HJLRQDOH 325   GL 5HJLRQH
/RPEDUGLDDYDOHUHVXO)RQGR(XURSHRSHUOR6YLOXSSR5HJLRQDOH )(65 DSSURYDWRIRU
PDOPHQWHFRQ'HFLVLRQHGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDQ&  GHOIHEEUDLR
Progetto: LOSURJHWWRUHODWLYRDLWHPLGHOSRVL]LRQDPHQWRVWUDWHJLFRWXULVWLFRGL5HJLRQH/RP
EDUGLD GL FXL DOO¶DUWLFROR$ Finalità e obiettivi  H DOO¶DOOHJDWR  GHO EDQGR SHU LO TXDOH VL
ULFKLHGHLOILQDQ]LDPHQWR
Regolamento (UE) n. 1303/2013:LO5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRH
GHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUHUHFDQWHGLVSRVL]LRQLFRPXQLVXO)RQGRHXURSHRGLVYL
OXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQHVXO)RQGRHXURSHRDJUL
FRORSHUORVYLOXSSRUXUDOHHVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHGLVSRVL
]LRQL JHQHUDOL VXO )RQGR HXURSHR GL VYLOXSSR UHJLRQDOH VXO )RQGR VRFLDOH HXURSHR VXO
)RQGRGLFRHVLRQHHVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHFKHDEURJDLO
5HJRODPHQWR &( QGHO&RQVLJOLR

Regolamento (UE) n. 1407/2013LO5HJRODPHQWRUHODWLYRDOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROL
HGHO7UDWWDWRVXOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQHHXURSHDDJOLDLXWLGHPLQLPLV

Sede operativaTXDOVLDVLXQLWjORFDOHFRQVHGHQHL&RPXQLGHOOH$UHH,QWHUQH³$OWR/DJR
GL&RPRH9DOOLGHO/DULR´R³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´DWWLYDDOPRPHQWR
GHOODSULPDULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQHLQFXLOD30,VYROJDXQ¶DWWLYLWjSURGXW
WLYDRXQ¶RIIHUWDGLVHUYL]LHQHOODTXDOHYHUUjUHDOL]]DWRLOSURJHWWRGLFXLDOO¶DUWLFROR% Progetti finanziabili GHOSUHVHQWHEDQGR
sistema informatico: LOVLVWHPDLQIRUPDWLFRGL5HJLRQH/RPEDUGLDSHUODJHVWLRQHRSHUDWLYD
GHOSUHVHQWHEDQGRDFFHVVLELOHDOO¶LQGLUL]]RZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
Soggetto beneficiario:LVRJJHWWLGHVWLQDWDULGHOOHDJHYROD]LRQLFRQFHVVHDYDOHUHVXOSUH
VHQWHEDQGRRVVLDOH30,FKHDVHJXLWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGLXQSURJHWWRYHQJRQRDP
PHVVHDOFRQWULEXWRGLFXLDOSUHVHQWHEDQGR
Spesa effettivamente sostenutaODVSHVDVRVWHQXWDHJLXVWLILFDWDGDIDWWXUDRGRFXPHQWR
FRQWDELOHHTXLYDOHQWH JLXVWLILFDWLYRGLVSHVD HPHVVRQHLFRQIURQWLGHOVRJJHWWREHQHILFLDULR
FKHULVXOWLLQWHUDPHQWHTXLHWDQ]DWR JLXVWLILFDWLYRGLSDJDPHQWR DIURQWHGHOO¶DYYHQXWRSD
JDPHQWRHIIHWWXDWRGDSDUWHGHOVRJJHWWREHQHILFLDULRDPH]]RERQLILFREDQFDULRSRVWDOHGL
VSRVWR D YDOHUH VXO FRQWR FRUUHQWH LQGLFDWR LQ IDVH GL SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD SHU
HVVHUHDPPLVVLELOHODVSHVD VRVWHQXWDHJLXVWLILFDWDGDWLWRORGLVSHVD GHYHHVVHUH
x VRVWHQXWDGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOEDQGRHQRQ
ROWUHODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHSHUODFRQFOXVLRQHGHOSURJHWWRVWDELOLWRDLVHQVLGHOO¶DUWL
FROR% Progetti finanziabili 
x TXLHWDQ]DWD JLXVWLILFDWLYRGLSDJDPHQWR HQWURHQRQROWUHLJLRUQL VXFFHVVLYLDL
PHVLGHFRUUHQWLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOODJUDGXDWRULDVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGL
5HJLRQH/RPEDUGLDVDOYRSURURJD

Strategia d’Area InternaLOGRFXPHQWR$UHH,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´
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H³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´GLFXLDOOHGHOLEHUD]LRQLQGHOIHE
EUDLRHQGHOIHEEUDLR
Termine di realizzazione del progettoODGDWDGLFRQFOXVLRQHGHOSURJHWWRFRLQFLGHFRQOD
GDWDGHOO¶XOWLPDIDWWXUDVRVWHQXWDLQUHOD]LRQHDOOHDWWLYLWjSUHYLVWHGDOSURJHWWR

$LILQLGHOO¶LQWHUSUHWD]LRQHGHOSUHVHQWHEDQGRWXWWLLWHUPLQLLQGLFDWLDOVLQJRODUHLQFOXGRQRLO
SOXUDOHHYLFHYHUVD,WHUPLQLFKHGHQRWDQRXQJHQHUHLQFOXGRQRO¶DOWURJHQHUHVDOYRFKHLO
FRQWHVWRRO¶LQWHUSUHWD]LRQHLQGLFKLQRLOFRQWUDULR


D.10
Allegati/informative e istruzioni

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998
/HDJHYROD]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHEDQGRJRGRQRGLSULYLOHJLRVSHFLDOHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWL
GLFXLDOFRPPD GHOO¶DUWLFROR  ³5HYRFD GHL EHQHILFL H VDQ]LRQL´ GHO'/JV Q 
³'LVSRVL]LRQLSHUODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLVRVWHJQRSXEEOLFRDOOHLPSUHVHD
QRUPDGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDF GHOODOHJJHPDU]RQ´



'LVSRQLELOH

DO VHJXHQWH OLQN KWWSZZZIHVUUHJLRQHORPEDUGLDLWZSVSRUWDO3528()(65DVVLDVVH
DUHHLQWHUQHVH]LRQHDOOHJDWL
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ALLEGATO 1 – Temi di posizionamento strategico regionale per il turismo
MT2. ENOGASTRONOMIA E FOOD EXPERIENCE

D  ,QQRYD]LRQHJDVWURQRPLFDFXFLQDFRQWHPSRUDQHDDOWDFXFLQDHJRXUPHW
E  5LVWRUDQWLGLGHVLJQ
F  5LVWRUDQWL6ORZ)RRG
G  /X[XU\IRRGVKRSSLQJ
H  *HODWHULHHSDVWLFFHULH
I  *DVWURQRPLDGHOSHVFHG DFTXDGROFH
J  &XFLQDELRORJLFD
K  6WUDGHGHOYLQRHGHLVDSRUL

MT3. FASHION E DESIGN (SENZA "ARTIGIANATO E SHOPPING")

D  0XVHLGLGHVLJQ
E  +RWHOHULVWRUDQWLGLGHVLJQ
F  'HVLJQVKRSSLQJ
G  +RXVHZDUHVVKRSSLQJ
H  )DVKLRQVKRSSLQJGLOXVVR
I  ,QGHSHQGHQWDQGWUHQG\IDVKLRQ
J  )DVKLRQLVWDRQDEXGJHW IDVKLRQEDUJDLQV 
K  2XWOHW
L  0HUFDWLHPHUFDWLQLGHOOHSXOFL
M  $QWLTXDULDWR
N  $UWLJLDQDWR
O  6HWDGL&RPR
P *LRLHOOL
Q  1HJR]LVWRULFL

MT4. BUSINESS

D  )LHUH
E  &RQJUHVVL&RQJUHVVLLQWHUQD]LRQDOL
F  *UHHQPHHWLQJV*UHHQFRQJUHVV

MT6. NATURA E GREEN

D  9LVWHSDQRUDPLFKH
E  /DJKL
F  *LDUGLQLERWDQLFL
G  7UDVSRUWLSDQRUDPLFL
H  3DUFKLQD]LRQDOL
I  )LXPL
J  1DYLJOL
K  0RQWDJQD
L  )RWRJUDILD
M  7XULVPRJUHHQ
N  3DUFKLXUEDQL

MT7. SPORT E TURISMO ATTIVO
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D  (VFXUVLRQLVPR
E  7UHNNLQJSHUHVSHUWL
F  &LFORWXULVPRSHUWXWWL
G  &LFORWXULVPRSHUDPDQWLGHOO DGUHQDOLQD
H  &DOFLR
I  $XWRPRELOLVPR
J  %DUFKHDYHOD
K  :DWHUVSRUW
L  &LFORWXULVPR
M  *ROI
N  6FL

MT8. TERME E BENESSERE

D  7HUPH
E  7HUPHVWRULFKH
F  7HUPHURPDQH
G  /X[XU\VSD


,GRFXPHQWLFKHVHJXRQRGDOO¶DOOHJDWRLQSRLKDQQRXQDIXQ]LRQHLQIRUPDWLYD
/DYHUVLRQHGDFRPSLODUHVHQHFHVVDULRqTXHOODGLVSRQLELOHQHOODVH]LRQH³,QIRUPDWLYD´GHO
SUHVHQWHEDQGRVXOODSLDWWDIRUPDRQOLQHZZZEDQGLVHUYL]LUOLW
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ALLEGATO 2 – Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata D ULFHYHUH XQ DLXWR LQ UHJLPH GH
PLQLPLVè tenuto a sottoscrivere una dichiarazione ±ULODVFLDWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO
'35 Q±FKH DWWHVWL O¶DPPRQWDUH GHJOL DLXWL GHPLQLPLV RWWHQXWLQHOO¶HVHUFL]LR
ILQDQ]LDULRLQFRUVRHQHLGXHSUHFHGHQWL
Il nuovo aiuto potrà essere concessoVRORseVRPPDWRDTXHOOLJLjRWWHQXWLQHLWUHHVHUFL]L
ILQDQ]LDULVXGGHWWLnon superi i massimali stabilitiGDRJQLUHJRODPHQWRGLULIHULPHQWR
3RLFKp LO PRPHQWR ULOHYDQWH SHU OD YHULILFD GHOO¶DPPLVVLELOLWj q TXHOOR LQ FXL DYYLHQH OD
FRQFHVVLRQH LO PRPHQWR LQ FXL VRUJH LO GLULWWR DOO¶DJHYROD]LRQH  la dichiarazione dovrà
essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
6LULFRUGDFKHse con la concessione Y fosse superato il massimaleSUHYLVWRl’impresa
perderebbe il diritto QRQ DOO¶LPSRUWR LQ HFFHGHQ]D PD all’intero importo dell’aiuto
oggetto della concessione YLQFRQVHJXHQ]DGHOTXDOHWDOHPDVVLPDOHqVWDWRVXSHUDWR
Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l’impresa
unica.
/HUHJROHHXURSHHVWDELOLVFRQRFKHDLILQLGHOODYHULILFDGHOULVSHWWRGHLPDVVLPDOL³OHHQWLWj
FRQWUROODWH GL GLULWWR R GL IDWWR  GDOOD VWHVVD HQWLWj GHEEDQR HVVHUH FRQVLGHUDWH FRPH
XQ¶XQLFDLPSUHVDEHQHILFLDULD´1HFRQVHJXHFKHQHOULODVFLDUHODGLFKLDUD]LRQHGHPLQLPLV
VLGRYUjWHQHUFRQWRdegli aiuti ottenutiQHOWULHQQLRGLULIHULPHQWRnon solo dall’impresa
richiedente PD anche da tutte le imprese D PRQWH R D YDOOH legate ad essa GD XQ
UDSSRUWR GL FROOHJDPHQWR FRQWUROOR  QHOO¶DPELWR GHOOR VWHVVR 6WDWR PHPEUR )DQQR
HFFH]LRQHOHLPSUHVHWUDOHTXDOLLOFROOHJDPHQWRVLUHDOL]]DDWWUDYHUVRXQHQWHSXEEOLFRFKH
VRQRSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHVLQJRODUPHQWH)DQQRHFFH]LRQHDQFKHOHLPSUHVHWUDTXDOLLO
FROOHJDPHQWRVLUHDOL]]DDWWUDYHUVRSHUVRQHILVLFKHFKHQRQGjOXRJRDOO¶LPSUHVDXQLFD
,O UDSSRUWR GL FROOHJDPHQWR FRQWUROOR  SXz HVVHUH DQFKH indiretto FLRq SXz VXVVLVWHUH
DQFKHSHULOWUDPLWHGLXQ¶LPSUHVDWHU]D
Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento n. 1407/2013/UE
$LILQLGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWRV¶LQWHQGHSHULPSUHVDXQLFDO¶LQVLHPHGHOOHLPSUHVHIUD
OHTXDOLHVLVWHDOPHQRXQDGHOOHUHOD]LRQLVHJXHQWL
D  XQ¶LPSUHVD GHWLHQH ODPDJJLRUDQ]D GHLGLULWWL GLYRWR GHJOL D]LRQLVWLR VRFLGLXQ¶DOWUD
LPSUHVD
E  XQ¶LPSUHVDKDLOGLULWWRGLQRPLQDUHRUHYRFDUHODPDJJLRUDQ]DGHLPHPEULGHOFRQVLJOLR
GLDPPLQLVWUD]LRQHGLUH]LRQHRVRUYHJOLDQ]DGLXQ¶DOWUDLPSUHVD
F  XQ¶LPSUHVDKDLOGLULWWRGLHVHUFLWDUHXQ¶LQIOXHQ]DGRPLQDQWHVXXQ¶DOWUDLPSUHVDLQYLUW
GLXQFRQWUDWWRFRQFOXVRFRQTXHVW¶XOWLPDRSSXUHLQYLUWGLXQDFODXVRODGHOORVWDWXWR
GLTXHVW¶XOWLPD
G  XQ¶LPSUHVDD]LRQLVWDRVRFLDGLXQ¶DOWUDLPSUHVDFRQWUROODGDVRODLQYLUWGLXQDFFRUGR
VWLSXODWRFRQDOWULD]LRQLVWLRVRFLGHOO¶DOWUDLPSUHVDODPDJJLRUDQ]DGHLGLULWWLGLYRWR
GHJOLD]LRQLVWLRVRFLGLTXHVW¶XOWLPD
/HLPSUHVHIUDOHTXDOLLQWHUFRUUHXQDGHOOHUHOD]LRQLGLFXLDOSULPRFRPPDOHWWHUHGDD D
G SHULOWUDPLWHGLXQDRSLDOWUHLPSUHVHVRQRDQFK¶HVVHFRQVLGHUDWHXQ¶LPSUHVDXQLFD
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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.
4XDOLDJHYROD]LRQLLQGLFDUH"
'HYRQR HVVHUH ULSRUWDWH WXWWH OH DJHYROD]LRQL RWWHQXWH LQ GH PLQLPLV DL VHQVL GL TXDOVLDVL
UHJRODPHQWRHXURSHRUHODWLYRDWDOHWLSRORJLDGLDLXWLVSHFLILFDQGRSHURJQLDLXWRDTXDOH
UHJRODPHQWRIDFFLDULIHULPHQWR DJULFROWXUDSHVFD6,(*R³JHQHUDOH´ 
1HOFDVRGLaiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione DGHVHPSLRFRPHSUHVWLWR
DJHYRODWR R FRPH JDUDQ]LD  GRYUj HVVHUH LQGLFDWR l’importo dell’equivalente
sovvenzioneFRPHULVXOWDGDOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHGLFLDVFXQDLXWR
,Q UHOD]LRQH D FLDVFXQ DLXWR GHYH HVVHUH ULVSHWWDWR LO PDVVLPDOH WULHQQDOH VWDELOLWR GDO
UHJRODPHQWRGLULIHULPHQWRHQHOO¶DYYLVR
8Q¶LPSUHVDSXzHVVHUHEHQHILFLDULDGLDLXWLDLVHQVLGLSLUHJRODPHQWLGHPLQLPLVDFLDVFXQR
GLWDOLDLXWLVLDSSOLFKHUjLOPDVVLPDOHSHUWLQHQWHFRQO¶DYYHUWHQ]DFKHO¶LPSRUWRWRWDOHGHJOL
DLXWLGHPLQLPLVRWWHQXWLLQFLDVFXQWULHQQLRGLULIHULPHQWRQRQSRWUjFRPXQTXHVXSHUDUHLO
WHWWRPDVVLPRSLHOHYDWRWUDTXHOOLFXLVLIDULIHULPHQWR
,QROWUH TXDORUD O LPSRUWR FRQFHVVR VLD VWDWR QHO IUDWWHPSR DQFKH liquidato a saldo
O LPSUHVDSRWUjGLFKLDUDUHDQFKHTXHVWRLPSRUWRHIIHWWLYDPHQWHULFHYXWRVHGLYDORUHGLYHUVR
LQIHULRUH GDTXHOORFRQFHVVRFino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione
a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.
3HULRGRGLULIHULPHQWR
LOPDVVLPDOHDPPLVVLELOHVWDELOLWRQHOO¶DYYLVRVLULIHULVFHDOO¶esercizio finanziario in corso e
ai due esercizi precedenti3HUHVHUFL]LRILQDQ]LDULRVLLQWHQGHl’anno fiscaleGHOO¶LPSUHVD
4XDORUDOHLPSUHVHIDFHQWLSDUWHGHOO¶LPSUHVDXQLFDDEELDQRHVHUFL]LILVFDOLQRQFRLQFLGHQWL
O¶HVHUFL]LRILVFDOHGLULIHULPHQWRDLILQLGHOFDOFRORGHOFXPXORqTXHOORGHOO¶LPSUHVDULFKLHGHQWH
SHUWXWWHOHLPSUHVHIDFHQWLSDUWHGHOO¶LPSUHVDXQLFD
,OFDVRVSHFLILFRGHOOHIXVLRQLDFTXLVL]LRQLHWUDVIHULPHQWLGLUDPLG¶D]LHQGD
QHO FDVR VSHFLILFR LQ FXL O¶LPSUHVD ULFKLHGHQWH VLD LQFRUVD LQ YLFHQGH GL fusioni o
acquisizioni DUWLFROR    GHO 5HJRODPHQWR Q 8(  WXWWL JOL DLXWL GH PLQLPLV
DFFRUGDWLDOOHLPSUHVHRJJHWWRGHOO¶RSHUD]LRQHGHYRQRHVVHUHVRPPDWL
,Q TXHVWR FDVR OD WDEHOOD DQGUj FRPSLODWD LQVHUHQGR DQFKH LO GH PLQLPLV RWWHQXWR
GDOO¶LPSUHVDGDOOHLPSUHVHRJJHWWRDFTXLVL]LRQHRIXVLRQH
$GHVHPSLR
$OO¶LPSUHVD$VRQRVWDWLFRQFHVVLHXURLQGHPLQLPLVQHOO¶DQQR
$OO¶LPSUHVD%VRQRVWDWLFRQFHVVLHXURLQGHPLQLPLVQHOO¶DQQR
1HOO¶DQQRO¶LPSUHVD$VLIRQGHFRQO¶LPSUHVD%HGLYHQWDXQQXRYRVRJJHWWR $% 
1HOO¶DQQRLOVRJJHWWR $% YXROHIDUHGRPDQGDSHUXQQXRYRGHPLQLPLVGL
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HXUR /¶LPSUHVD $%  GRYUj GLFKLDUDUH JOL DLXWL ULFHYXWL DQFKH GDOOH LPSUHVH$ H % FKH
DPPRQWHUDQQRDGXQWRWDOHGLHXUR
4XDORUDO¶LPSUHVD $% YRJOLDRWWHQHUHXQQXRYRGHPLQLPLVQHOGRYUjGLFKLDUDUH
FKHJOLVRQRVWDWLFRQFHVVLQHOO¶DQQRLQFRUVRHQHLGXHSUHFHGHQWLDLXWLGHPLQLPLVSDULD
HXUR
1HOFDVRVSHFLILFRLQFXLO¶LPSUHVDULFKLHGHQWHRULJLQLGDRSHUD]LRQLGLscissione DUWLFROR
   GHO 5HJRODPHQWR Q 8(  GL XQ¶LPSUHVD LQ GXH R SL LPSUHVH GLVWLQWH VL
VHJQDOD FKH O¶LPSRUWR GHJOL DLXWL GH PLQLPLV RWWHQXWL GDOO¶LPSUHVD RULJLQDULD GHYH HVVHUH
attribuitoDOO¶LPSUHVDFKHDFTXLVLUjOHDWWLYLWjFKHKDQQREHQHILFLDWRGHJOLDLXWLRVHFLz
QRQqSRVVLELOHGHYHHVVHUHVXGGLYLVRSURSRU]LRQDOPHQWHDOYDORUHGHOOHQXRYHLPSUHVH
LQWHUPLQLGLFDSLWDOHLQYHVWLWR
9DOXWD]LRQLFDVRSHUFDVRGRYUDQQRHVVHUHHIIHWWXDWHSHUODIDWWLVSHFLHGLXQWUDVIHULPHQWR
GL XQ UDPR G¶D]LHQGD FKH FRQILJXUDWR FRPH RSHUD]LRQH GL DFTXLVL]LRQH GHWHUPLQD LO
WUDVIHULPHQWRGHOGHPLQLPLVLQFDSRDOO¶LPSUHVDFKHKDHIIHWWXDWRO¶DFTXLVL]LRQHVHO¶DLXWR
GH PLQLPLV HUD LPSXWDWR DO UDPR G¶D]LHQGD WUDVIHULWR 9LFHYHUVD QHO FDVR LQ FXL XQ
WUDVIHULPHQWRGLUDPRG¶D]LHQGDVLFRQILJXULFRPHXQDRSHUD]LRQHGLFHVVLRQHO¶LPSUHVD
FKHKDFHGXWRLOUDPRSXzGHGXUUHGDOO¶LPSRUWRGLFKLDUDWRO¶DLXWRGHPLQLPLVLPSXWDWRDO
UDPRFHGXWR
/D VHJXHQWH SDUWH SHU OD FRPSLOD]LRQH IRUQLVFH LQGLFD]LRQL XWLOL SHU IRUQLUH LVWUX]LRQL DL
SDUWHFLSDQWLUHODWLYDPHQWHDOOHVHJXHQWLVH]LRQL &'HG( QHOPRGXOR )$&2/7$7,9(D
GLVFUH]LRQHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRQFHGHQWH 
Sezione C: campo di applicazione
6HXQ¶LPSUHVDRSHUDVLDLQVHWWRULDPPLVVLELOLGDOO¶DYYLVREDQGRVLDLQVHWWRULHVFOXVLGHYH
HVVHUHJDUDQWLWRWUDPLWHODVHSDUD]LRQHGHOOHDWWLYLWjRODGLVWLQ]LRQHGHLFRVWLFKHOHDWWLYLWj
HVHUFLWDWHQHLVHWWRULHVFOXVLQRQEHQHILFLQRGHJOLDLXWLGHPLQLPLV
'D 5HJRODPHQWR Q 8( DUWLFROR  SDUDJUDIR   VRQR HVFOXVL JOL DLXWL DOOH
LPSUHVHRSHUDQWLQHLVHJXHQWLVHWWRUL
x GHOODSHVFDHGHOO¶DFTXDFROWXUDGLFXLDO5HJRODPHQWR &( QGHO&RQVLJOLR
x GHOODSURGX]LRQHSULPDULDGHLSURGRWWLDJULFROL
x VRORQHJOLVSHFLILFLFDVLLQFXLO¶LPSRUWRGHOO¶DLXWRVLDVWDWRILVVDWRLQEDVHDOSUH]]RRDO
TXDQWLWDWLYRGLWDOLSURGRWWLDFTXLVWDWLGDSURGXWWRULSULPDULRLPPHVVLVXOPHUFDWRGDOOH
LPSUHVHLQWHUHVVDWHRTXDORUDO¶DLXWRVLDVWDWRVXERUGLQDWRDOIDWWRGLYHQLUHSDU]LDOPHQWH
RLQWHUDPHQWHWUDVIHULWRDSURGXWWRULSULPDULGHOODWUDVIRUPD]LRQHHFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
GHLSURGRWWLDJULFROL
/DVWHVVDUHJRODYDOHSHUOHLPSUHVHFKHRSHUDQRLQVHWWRULDPPLVVLELOLPDFKHDLVHQVLGHL
UHJRODPHQWL GH PLQLPLV JRGRQR GL PDVVLPDOL GLYHUVL $G HVHPSLR VH XQ¶LPSUHVD FKH
HIIHWWXDWUDVSRUWRGLPHUFLVXVWUDGDSHUFRQWRWHU]LHVHUFLWDDQFKHDOWUHDWWLYLWjVRJJHWWHDO
PDVVLPDOH GL  HXUR DOO¶LPSUHVD VL DSSOLFKHUj TXHVW¶XOWLPR PDVVLPDOH D
FRQGL]LRQHFKHVLDJDUDQWLWRWUDPLWHODVHSDUD]LRQHGHOOHDWWLYLWjRODGLVWLQ]LRQHGHLFRVWL
FKHO¶DWWLYLWjGLWUDVSRUWRGLPHUFLVXVWUDGDQRQWUDJJDXQYDQWDJJLRVXSHULRUHD
HXUR
Sezione D: condizioni per il cumulo
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Se l’avviso/bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato H
JOLDLXWLGHPLQLPLVVRQRFRQFHVVLSHUspecifici costi ammissibili, questiSRVVRQRHVVHUH
FXPXODWL
x FRQDLXWLGL6WDWRFRQFHVVLSHUJOLVWHVVLFRVWLDPPLVVLELOLVHWDOHFXPXORQRQFRPSRUWD
LO VXSHUDPHQWR GHOO¶LQWHQVLWj GL DLXWR R GHOO¶LPSRUWR GL DLXWR SL HOHYDWL ILVVDWL SHU OH
VSHFLILFKHFLUFRVWDQ]HGLRJQLFDVRLQXQUHJRODPHQWRG¶HVHQ]LRQHSHUFDWHJRULDRLQ
XQDGHFLVLRQHDGRWWDWDGDOOD&RPPLVVLRQH
x FRQDLXWLGL6WDWRFRQFHVVLSHUFRVWLDPPLVVLELOLGLYHUVLGDTXHOOLILQDQ]LDWLLQGHPLQLPLV
3HU TXHVWR PRWLYR l’impresa dovrà indicare se HG eventualmente quali aiuti ha già
ricevuto sugli stessi costi ammissibiliDQRUPDGLXQUHJRODPHQWRGLHVHQ]LRQHRGLXQD
GHFLVLRQH GHOOD &RPPLVVLRQH HXURSHD DIILQFKp QRQ VL YHULILFKLQR VXSHUDPHQWL GHOOH
UHODWLYHLQWHQVLWj
1HOOD WDEHOOD GRYUj SHUWDQWR HVVHUH LQGLFDWD O¶LQWHQVLWj UHODWLYD DO SURJHWWR H O¶LPSRUWR
LPSXWDWRDOODYRFHGLFRVWRRDOO¶LQWHURSURJHWWRLQYDORUHDVVROXWR
(VHPSLR  SHU OD ULVWUXWWXUD]LRQH GL XQ FDSDQQRQH XQ¶LPSUHVD KD ULFHYXWR XQ
ILQDQ]LDPHQWRLQHVHQ]LRQH/¶LQWHQVLWjPDVVLPDSHUTXHOILQDQ]LDPHQWRHUDGHO SDUL
D  HXUR  PD JOL q VWDWR FRQFHVVR RSSXUH HURJDWR D VDOGR  LO  SDUL D
HXUR 1HOODWDEHOODO¶LPSUHVDGRYUjGLFKLDUDUHTXHVWLXOWLPLGXHLPSRUWL3HUOR
VWHVVRFDSDQQRQH VWHVVDYRFHGLFRVWR O¶LPSUHVDSRWUjRWWHQHUHXQILQDQ]LDPHQWRLQGH
PLQLPLVSDULDHXUR
(VHPSLRSHUXQDPLVXUDGLDVVXQ]LRQHGLODYRUDWRULVYDQWDJJLDWLXQ¶LPSUHVDKDULFHYXWR
XQILQDQ]LDPHQWRLQHVHQ]LRQH/¶LQWHQVLWjPDVVLPDSHULOFRPSOHVVLYRGHOSURJHWWRHUD
GHOGHLFRVWLVDODULDOLSHUPHVLSDULDGXQFRPSOHVVLYRGLHXUR 
HXURDOPHVH 7XWWDYLDLOILQDQ]LDPHQWRHIIHWWLYDPHQWHFRQFHVVR RSSXUHHURJDWRDVDOGR 
qVWDWRGHOSDULDGXQLPSRUWRGLHXUR FRUULVSRQGHQWLDHXURDOPHVH 
/¶LPSUHVD DYUHEEH TXLQGL GLULWWR DG XQ XOWHULRUH ILQDQ]LDPHQWR LQ GH PLQLPLV SDUL D
HXURSHULOSURJHWWRFRPSOHVVLYDPHQWHLQWHVR
Sezione E: condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»
/D VH]LRQH ( GHYH HVVHUH FRPSLODWD VROWDQWR QHO FDVR LQ FXL O¶DLXWR GH PLQLPLV VLD
FRQFHVVR VXOOD EDVH GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DYYLVREDQGR VRWWR IRUPD GL SUHVWLWL R
JDUDQ]LD
4XDORUDO¶DLXWRGHPLQLPLVSRVVDHVVHUHFRQFHVVRsotto forma di prestito o garanziaLO
EHQHILFLDULR GRYUj GLFKLDUDUH GL QRQ HVVHUH RJJHWWR GL SURFHGXUD FRQFRUVXDOH SHU
LQVROYHQ]DRGLQRQVRGGLVIDUHOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOODYLJHQWHQRUPDWLYDLWDOLDQDSHU
O¶DSHUWXUDQHLVXRLFRQIURQWLGLXQDWDOHSURFHGXUDVXULFKLHVWDGHLVXRLFUHGLWRUL1HOFDVR
LQFXLLOEHQHILFLDULRVLDXQDJUDQGHLPSUHVDORVWHVVRGRYUjGLFKLDUDUHGLWURYDUVLLQXQD
VLWXD]LRQHFRPSDUDELOHDGXQUDWLQJGHOFUHGLWRSDULDGDOPHQR%
3HUODGHILQL]LRQHGL30,VLULPDQGDDOODUDFFRPDQGD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDQ
&(DQFKHDOOHJDWR,GHO5HJRODPHQWR &( Q
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ALLEGATO 3 – Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
,QIRUPDWLYDDLVHQVLGHOOD/HJJHQ
,OGLULWWRGLDFFHVVRDJOLDWWLUHODWLYLDOEDQGRqWXWHODWRDLVHQVLGHOOD/HJJHDJRVWRQ
 1XRYH QRUPH LQ PDWHULD GL SURFHGLPHQWR DPPLQLVWUDWLYR H GL GLULWWR GL DFFHVVR DL
GRFXPHQWLDPPLQLVWUDWLYL HGDOODOHJJHUHJLRQDOHIHEEUDLRQ 5LRUGLQRQRUPDWLYR
LQ PDWHULD GLSURFHGLPHQWRDPPLQLVWUDWLYR GLULWWR GLDFFHVVRDLGRFXPHQWL DPPLQLVWUDWLYL
VHPSOLILFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDSRWHUHVRVWLWXWLYRHSRWHVWjVDQ]LRQDWRULD 
7DOH GLULWWR FRQVLVWH QHOOD SRVVLELOLWj GL SUHQGHUH YLVLRQH FRQ HYHQWXDOH ULODVFLR GL FRSLD
DQFKHVXVXSSRUWLPDJQHWLFLHGLJLWDOLGHOEDQGRHGHJOLDWWLDGHVVRFRQQHVVLQRQFKpGHOOH
LQIRUPD]LRQL HODERUDWH GD 5HJLRQH /RPEDUGLD /¶LQWHUHVVDWR SXz DFFHGHUH DL GDWL LQ
SRVVHVVR GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH QHO ULVSHWWR GHL OLPLWL UHODWLYL DOOD WXWHOD GL LQWHUHVVL
JLXULGLFDPHQWHULOHYDQWL
3HUODFRQVXOWD]LRQHRODULFKLHVWDGLFRSLHFRQIRUPLRLQFDUWDOLEHUDqSRVVLELOHSUHVHQWDUH
GRPDQGDVFULWWDDJOLXIILFLFRPSHWHQWL
'&'*

7XULVPR0DUNHWLQJWHUULWRULDOHH0RGD

826WUXWWXUD

8QLWj2UJDQL]]DWLYD3URPR]LRQHGHOO DWWUDWWLYLWjHVRVWHJQRGHOVHWWRUH
WXULVWLFR

,QGLUL]]R

3LD]]D&LWWjGL/RPEDUGLD

7HOHIRQR



(PDLO

DQWRQHOODBSUHWH#UHJLRQHORPEDUGLDLW

/DVHPSOLFH YLVLRQHHFRQVXOWD]LRQHGHLGRFXPHQWLqJUDWXLWDPHQWUHOHPRGDOLWjRSHUDWLYH
SHU LO ULODVFLR GHOOH FRSLH H L UHODWLYL FRVWL GL ULSURGX]LRQH VRQR GHILQLWL QHO GHFUHWR Q
FKHOLGHWHUPLQDFRPHVHJXH
x ODFRSLDFDUWDFHDFRVWDHXURSHUFLDVFXQIRJOLR IRUPDWR$ 
x ODULSURGX]LRQHVXVXSSRUWRLQIRUPDWLFRGHOO¶LQWHUHVVDWRFRVWDHXUR
x OH FRSLH DXWHQWLFKH VRQR VRJJHWWH DG LPSRVWD GL EROOR SDUL D  HXUR RJQL TXDWWUR
IDFFLDWH7DOHLPSRVWDqGRYXWDILQGDOODULFKLHVWDVDOYRLSRWHVLGLHVHQ]LRQHGDLQGLFDUH
LQPRGRHVSOLFLWR
6RQRHVHQWLGDOFRQWULEXWROHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLHOHULFKLHVWHSHULPSRUWLLQIHULRULR
XJXDOLDHXUR
3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQLFRQVXOWDUHLOVLWRZZZUHJLRQHORPEDUGLDLW
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ALLEGATO 4 – Richiesta di accesso agli atti
RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All’Ufficio Spazio Regione, sede di _____________________________________________
________________________________________________________________________

Oppure

Alla Direzione _____________________________________________________________
Unità Organizzativa___________________/Struttura ______________________________
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME* __________________________________________________________________
NOME* _____________________________________________________________________
NATA/O* IL _________________________ a _______________________________________
RESIDENTE* IN ___________________________________________ Prov. (___)
Via ____________________________________________________________ n._________
E-mail: ____________________________________________________________________
Tel. _______________________________________________________________________
Documento identificativo (all.) _______________________________________________

Diretto interessato Legale rappresentante (all. doc) procura da parte (all. doc)

CHIEDE
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di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in
bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

MOTIVO DELL’ACCESSO (articolo 25 Legge n. 241/90):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
DICHIARA

di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come
definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci;
di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente
richiesta.

Luogo e data

__________________

*Dati obbligatori

Firma, per esteso e leggibile

_____________________________
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ALLEGATO 5 – Informativa sul trattamento dei dati personali
3ULPDFKH/HLFLIRUQLVFDLGDWLSHUVRQDOLFKH/DULJXDUGDQRLQDUPRQLDFRQTXDQWRSUHYLVWR
GDO5HJRODPHQWR(XURSHRVXOODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLGDO'/JVJLXJQR
QHGDO'/JVDJRVWRQLOFXLRELHWWLYRqTXHOORGLSURWHJJHUHL
GLULWWLHOHOLEHUWjIRQGDPHQWDOLGHOOHSHUVRQHILVLFKHLQSDUWLFRODUHLOGLULWWRDOODSURWH]LRQHGHL
GDWL SHUVRQDOL q QHFHVVDULR FKH /HL SUHQGD YLVLRQH GL XQD VHULH GL LQIRUPD]LRQL FKH /D
SRVVRQR DLXWDUH D FRPSUHQGHUH OH PRWLYD]LRQL SHU OH TXDOL YHUUDQQR WUDWWDWL L 6XRL GDWL
SHUVRQDOLVSLHJDQGR/HTXDOLVRQRL6XRLGLULWWLHFRPHOLSRWUjHVHUFLWDUH

1. Finalità del trattamento dei dati personali

,6XRLGDWLSHUVRQDOLTXDOLDGHVHPSLRGDWLDQDJUDILFL QRPHFRJQRPHUHVLGHQ]DGDWDH
OXRJRGLQDVFLWDFRGLFHILVFDOH LGHQWLILFDWLYLRQOLQHHFRQRPLFLFDULFKHVRFLDOLVRQRWUDWWDWL
SHU JOL DGHPSLPHQWL SUHYLVWL SHU OHJJH QHOO¶DPELWR GHO SURFHGLPHQWR SHU LO TXDOH OD
GLFKLDUD]LRQH YLHQH UHVD DWWLYLWj LVWUXWWRULH H DGHPSLPHQWL ILQDOL]]DWL DOOD FRQFHVVLRQH
UHQGLFRQWD]LRQHHFRQWUROORGLFRQWULEXWLSXEEOLFLDSURJHWWLQHOO¶DPELWRGHOO¶LQL]LDWLYDEDQGR
6RVWHJQRDOODFRPSHWLWLYLWjGHOOHLPSUHVHWXULVWLFKHGHOOH$UHHLQWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH
9DOOLGHO/DULR´H³$SSHQQLQRORPEDUGR±$OWR2OWUHSz3DYHVH´LQDWWXD]LRQHGHOODGJUQ
HQHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDHLQPDWHULDGLDLXWLGLVWDWR
x LO 5HJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOGLFHPEUH
UHFDQWHGLVSRVL]LRQLFRPXQLVXO)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGR
VRFLDOH HXURSHR VXO )RQGR GL FRHVLRQH VXO )RQGR HXURSHR DJULFROR SHU OR VYLOXSSR
UXUDOHHVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXO
)RQGRHXURSHRGLVYLOXSSRUHJLRQDOHVXO)RQGRVRFLDOHHXURSHRVXO)RQGRGLFRHVLRQH
HVXO)RQGRHXURSHRSHUJOLDIIDULPDULWWLPLHODSHVFDHFKHDEURJDLO 5HJRODPHQWR
&( QGHO&RQVLJOLR
x LO3URJUDPPD2SHUDWLYR5HJLRQDOH 325 DYDOHUHVXO)RQGR(XURSHRGL6YLOXSSR5H
JLRQDOH )(65 DGRWWDWRFRQ 'HFLVLRQHGLHVHFX]LRQHGHOOD &RPPLVVLRQH
HXURSHDGHOIHEEUDLRQ&  ILQDO
x LO5HJRODPHQWR 8( QUHODWLYRDOO¶DSSOLFD]LRQHGHJOLDUWLFROLHGHO
WUDWWDWRVXOIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQHHXURSHDDJOLDLXWLGHPLQLPLV


2. Modalità del trattamento dei dati

,O WUDWWDPHQWR q HIIHWWXDWR FRQ O¶DXVLOLR GL PH]]L HOHWWURQLFL R FRPXQTXH DXWRPDWL]]DWL H
WUDVPHVVLDWWUDYHUVRUHWLWHOHPDWLFKH,PHGHVLPLGDWLVRQRWUDWWDWLFRQPRGDOLWjFDUWDFHD
,OWLWRODUHDGRWWDPLVXUHWHFQLFKHHRUJDQL]]DWLYHDGHJXDWHDJDUDQWLUHXQOLYHOORGLVLFXUH]]D
LGRQHRULVSHWWRDOODWLSRORJLDGLGDWLWUDWWDWL

3. Titolare del Trattamento

7LWRODUH GHOWUDWWDPHQWR GHL 6XRLGDWL q 5HJLRQH/RPEDUGLD QHOODSHUVRQD GHOVXR OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHSURWHPSRUHFRQVHGHLQ0LODQR3LD]]D&LWWjGL/RPEDUGLDQ

4. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
,O5HVSRQVDELOHGHOOD3URWH]LRQHGHL 'DWL 53' qFRQWDWWDELOH DOVHJXHQWHLQGLUL]]RPDLO
USG#UHJLRQHORPEDUGLDLW

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
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,6XRLGDWLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDOOH3UHIHWWXUH,QSV,QDLOTXDOLWLWRODULDXWRQRPLGL
WUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUILQDOLWjLVWLWX]LRQDOL
, 6XRL GDWL LQROWUH YHQJRQR FRPXQLFDWL D VRJJHWWL WHU]L HV IRUQLWRUL TXDOL /RPEDUGLD
,QIRUPDWLFD 6SD  LQ TXDOLWj GL UHVSRQVDELOL GHO WUDWWDPHQWR QRPLQDWL GDO WLWRODUH /¶HOHQFR
DJJLRUQDWRGLGHWWLVRJJHWWLWHU]LqGLVSRQLELOHSUHVVRODVHGHGHOWLWRODUH
,GHVWLQDWDULGHL6XRLGDWLSHUVRQDOLVRQRVWDWLDGHJXDWDPHQWHLVWUXLWLSHUSRWHUWUDWWDUHL6XRL
GDWLSHUVRQDOLHDVVLFXUDQRLOPHGHVLPROLYHOORGLVLFXUH]]DRIIHUWRGDOWLWRODUH
,6XRLGDWLSHUVRQDOLQRQVDUDQQRGLIIXVL

6. Tempi di conservazione dei dati

,6XRLGDWLSHUVRQDOLVDUDQQRFRQVHUYDWLSHUXQSHULRGRSDULDGLHFLDQQLGDOSURYYHGLPHQWR
GLHURJD]LRQHGHOVDOGRGHOFRQWULEXWRLQRWWHPSHUDQ]DDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR8(
Q

7. Diritti dell'interessato

/HLSRWUjHVHUFLWDUHLGLULWWLGLFXLDJOLDUWLFROLGDDGHO5HJRODPHQWR8(Q
RYHDSSOLFDELOLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUD% FKHSUHYHGHLO
GLULWWRGLDFFHVVRDLGDWLSHUVRQDOLODUHWWLILFDODFDQFHOOD]LRQHODOLPLWD]LRQHGHOWUDWWDPHQWR
O¶RSSRVL]LRQHHODSRUWDELOLWjGHLGDWL
/H6XHULFKLHVWHSHUO¶HVHUFL]LRGHL6XRLGLULWWLGRYUDQQRHVVHUHLQYLDWHDOO¶LQGLUL]]RGLSRVWD
HOHWWURQLFDWXULVPRBPRGD#SHFUHJLRQHORPEDUGLDLWRSSXUHDPH]]RSRVWDUDFFRPDQGDWD
DOO LQGLUL]]R 3LD]]D &LWWj GL /RPEDUGLD   0LODQR DOO DWWHQ]LRQH GHOOD 'LUH]LRQH
FRPSHWHQWH7XULVPR0DUNHWLQJ7HUULWRULDOHH0RGD
/HLKDLQROWUHGLULWWRGLSURSRUUHUHFODPRDOO¶$XWRULWjGL&RQWUROORFRPSHWHQWH
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ALLEGATO 6 – Scheda informativa bando
7,72/2
,O EDQGR VRVWLHQHSURJHWWLGLULTXDOLILFD]LRQHGLVWUXWWXUH ULFHWWLYH DOEHU
JKLHUHH[WUDDOEHUJKLHUHHGLSXEEOLFLHVHUFL]LVLWLQHL&RPXQLGHOOH$UHH
,QWHUQH³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´ R³$SSHQQLQRORPEDUGR±
$OWR2OWUHSz3DYHVH´
x ,PSUHVHLYLFRPSUHVDODGLWWDLQGLYLGXDOHFKHSRVVLHGRQRDOPR
PHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH DO
EDQGRLVHJXHQWLUHTXLVLWL
D DYHUHVHGHRSHUDWLYDQHL&RPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD$/72/$*2
',&202(9$//,'(//$5,2RQHL&RPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD$3
3(11,12 /20%$5'2 ± $/72 2/75(3Ñ 3$9(6( RSSXUH VH
O¶LPSUHVDqJLjDWWLYDHFRVWLWXLWDDOWURYHLPSHJQDUVLDFRVWLWXLUHXQD
VHGHRSHUDWLYDQHL&RPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD$/72/$*2',&202
( 9$//, '(/ /$5,2 R QHL &RPXQL GHOO¶$UHD ,QWHUQD $33(11,12
/20%$5'2±$/722/75(3Ñ3$9(6(HQWURHQRQROWUHODSULPD
ULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQH
E HVVHUHUHJRODUPHQWHFRVWLWXLWHLVFULWWHHGLFKLDUDWHDWWLYHDO
UHJLVWURGHOOHLPSUHVH
F VYROJHUHXQ¶DWWLYLWjFODVVLILFDWDLQSRVVHVVRGLFRGLFHDWHFR
SULPDULRRVHFRQGDULRGLFXLDOOHGLYLVLRQL
9$OORJJLRDGHVFOXVLRQHGHOOHDWWLYLWjGLDOORJJLRFRQQHVVH
&+,38Ñ
DOOHD]LHQGHDJULFROH
3$57(&,3$5(
9$WWLYLWjGHLVHUYL]LGLULVWRUD]LRQHDGHVFOXVLRQHGHO

x 6RJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWFKHHVHUFLWDQRO¶DWWLYLWj
GL EHG DQG EUHDNIDVW DO QXPHUR FLYLFR GL UHVLGHQ]D DQDJUDILFD GHO
WLWRODUHQHL&RPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD$/72/$*2',&202(9$//,
'(/ /$5,2 R QHL &RPXQL GHOO¶$UHD ,QWHUQD $33(11,12 /20
%$5'2±$/722/75(3Ñ3$9(6(RSSXUHVHLVRJJHWWLULVLHGRQR
HGHVHUFLWDQRDWWLYLWjULFHWWLYDGLEHGDQGEUHDNIDVWDOWURYHFKHVLLP
SHJQDQRDWUDVIHULUHODUHVLGHQ]DQHL&RPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD$/72
/$*2',&202(9$//,'(//$5,2RQHL&RPXQLGHOO¶$UHD,QWHUQD
$33(11,12/20%$5'2±$/722/75(3Ñ3$9(6(HGDHVHU
FLWDUHO¶DWWLYLWjGLEHGDQGEUHDNIDVWDOQXPHURFLYLFRGHOODUHVLGHQ]D
DQDJUDILFD QHL &RPXQL GHOO¶$UHD ,QWHUQD $/72 /$*2 ', &202 (
9$//, '(/ /$5,2 R QHL &RPXQL GHOO¶$UHD ,QWHUQD $33(11,12
/20%$5'2±$/722/75(3Ñ3$9(6(HQWURHQRQROWUHODSULPD
ULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHOO¶DJHYROD]LRQH
,OEDQGR KD XQDGRWD]LRQHILQDQ]LDULD SDUL DFRPSOHVVLYL
HXURGLFXL
'27$=,21(
x HXUR$UHD,QWHUQD³$OWR/DJRGL&RPRH9DOOLGHO/DULR´
),1$1=,$5,$
x  HXUR  $UHD ,QWHUQD ³$SSHQQLQR ORPEDUGR ± $OWR
2OWUHSz3DYHVH´
,OFRQWULEXWRFRQFHVVRDYDOHUHVXULVRUVHGHO325)(65±
$VVH$]LRQHE $]LRQH$G3 qSDULD
&$5$77(5,67,&+(
x HXUR GXHFHQWRPLOD SHUOHLPSUHVH
'(//¶$*(92/$=,21( x HXUR TXLQGLFLPLOD SHULVRJJHWWLWLWRODULGLDWWLYLWjGLEHG
DQGEUHDNIDVWFKHVYROJRQRDWWLYLWjHFRQRPLFD


',&26$6,75$77$
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5(*,0(',$,872',
67$72
352&('85$',
6(/(=,21(
'$7$$3(5785$

3HUWXWWLLVRJJHWWLEHQHILFLDULO¶LQWHQVLWjG¶DLXWRqSDULDOGHOODVSHVD
FRPSOHVVLYDDPPLVVLELOHHO¶LQYHVWLPHQWRPLQLPRWRWDOHDPPLVVLELOHQRQ
GHYHHVVHUHLQIHULRUHDHXUR YHQWLPLOD 
GHPLQLPLV
YDOXWDWLYDDJUDGXDWRULD
OXJOLR

'$7$&+,8685$

VHWWHPEUH
OHGRPDQGHGLFRQWULEXWRGHYRQRHVVHUHSUHVHQWDWHHVFOXVLYDPHQWHLQ
IRUPD WHOHPDWLFD QHO ULVSHWWR GHOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR 8(
&20(3$57(&,3$5(
 DFFHGHQGR DO SRUWDOH ZZZEDQGLVHUYL]LUOLW H FRPSLODQGR
O¶DSSRVLWDPRGXOLVWLFD
SHULQIRUPD]LRQLUHODWLYHalla fase di concessione
ENTE

Email

Telefono



5(*,21(
EDQGLWXULVPR#UHJLRQHORPEDUGLDLW 
/20%$5',$
GDOOH
DOOH


6DUj JDUDQWLWD ULVSRVWD DL TXHVLWL SHUYHQXWL HQWUR OH RUH  GHO 
VHWWHPEUH

SHULQIRUPD]LRQLUHODWLYHalla fase di erogazione
ENTE
&217$77,




5(*,21(/20%$5',$



3HUOHULFKLHVWHGLassistenza tecnicaDOODFRPSLOD]LRQHRQOLQHHSHUL
TXHVLWLGLRUGLQHWHFQLFRVXOOHSURFHGXUHLQIRUPDWL]]DWH
ENTE

/,VSD



Telefono



Email

Telefono

1XPHURYHUGH


LO QXPHUR YHUGH q DWWLYR
GDO OXQHGu DO VDEDWR
EDQGL#UHJLRQHORPEDUGLDLW HVFOXVRIHVWLYLGDOOH
DOOH  / DVVLVWHQ]D
WHFQLFD q RIIHUWD GDO
OXQHGu
DO
YHQHUGu
HVFOXVRIHVWLYLGDOOH
DOOH

 /D VFKHGD LQIRUPDWLYD WLSR GHLEDQGL UHJLRQDOL QRQ KD YDORUH OHJDOH 6L ULQYLD DO WHVWR GHL
EDQGLSHUWXWWLLFRQWHQXWLFRPSOHWLHYLQFRODQWL 
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D.11

Riepilogo date e termini temporali

Dal 10 luglio al 16 settembre 2019
Entro 120 giorni successivi
presentazione della domanda

aperturaHchiusuraSUHVHQWD]LRQH
GHOOHGRPDQGH
alla DSSURYD]LRQHGHOGHFUHWRUHJLRQDOH
GLDVVHJQD]LRQHGHLFRQWULEXWL

Entro 15 giorni dalla data di accettazione del contributo e
pubblicazione della graduatoria sul trasmissione
della
programmazione risorse
BURL
Entro 17 mesi dalla data di
richiesta eventuale proroga di
pubblicazione della graduatoria sul
massimo 6 mesi
BURL
Entro 18 mesi dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul chiusura del progetto
BURL
Entro 270 giorni dalla pubblicazione
richiesta prima tranche
della graduatoria sul BURL



Entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione
rendicontazione e richiesta di
della graduatoria sul Bollettino
erogazione del saldo
Ufficiale di Regione Lombardia, salvo
proroga
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Il sottoscritto ……………………………… in qualità di ………………………….. (titolare/legale
rappr.) della Ditta………………………………… Esercente l’attività di …………………………...
Cod.Fisc. …………………………..……P.IVA ……………………………………………………
Recapito telefonico…………………………E-mail…………………………………………………..
Cod. Ditta INAIL……………………………Sede competente …………………………………..…
Cod.Matr. azienda INPS …………………… Sede competente …………………………………..…
C.C.N.L. applicato: □ edilizia; □ edile con soli impiegati e tecnici; □ altri settori (specificare quale)
………………………………………………………………………………………………….
TIPO DITTA (vedi allegato 1)
Datore di lavoro
Lavoratore autonomo

Gestione separata – Committente/Associante
Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e
professione

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine
DICHIARA
di NON essere soggetto all’ obbligo assicurativo INAIL (barrare la casella d’interesse):
□ titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario
titolo ( parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di
addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
□ titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura,
mietitrebbiatura ecc.)
□ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di
dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo ( parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini
co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori
socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
□ libero professionista iscritto all’ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio
di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo ( parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini
co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori
socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
□ studio associato di Professionisti iscritti all’Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza
funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
□ altro (specificare) …………………………………………………………………………………
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nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli
artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.
Firma……………………………………………………
DICHIARA
Di NON essere soggetto all’ obbligo di imposizione INPS (barrare la casella d’interesse):
□ di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS
(barrare gli enti non interessati)
□ di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale…………………………………….
□ altro (specificare)……………………………………………………………………………………
Firma……………………………………………………
Allegato 1

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare
anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità
a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se
selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del numero di matricola Inps riferito alla
posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di
lavoro.
Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale
tipo, il sistema richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla
posizione per cui è richiesto il DURC.
Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto
la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema
richiederà l’indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale
della posizione per cui è richiesto il DURC.
Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi
professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema
richiederà l’indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero
professionista per il quale è richiesto il DURC.
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Modello base de minimis
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

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. 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

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

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

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Regolamento / bando (precompilare a cura
dell’Amministrazione Pubblica)
Bando/Avviso

Titolo:
Turismo e attrattività – Alto Lario e
Oltrepò pavese

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato in BURL

xxx

xxx

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. 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),
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DICHIARA
Sezione A – Natura dell’impresa
 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.
 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)
Anagrafica impresa controllata
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

 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

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

n.

prov
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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 scissioni2;
 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a
fusioni/acquisizioni o scissioni3:
(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato concesso il

de minimis

Ente
concedente

Riferimento
normativo/
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Importo dell’aiuto de
Provvedimento
di concessione
e data

Reg. UE de
minimis4

minimis

Concesso

Effettivo5

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

1
2
3
TOTALE

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per
l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di
utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.
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 separazione 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.

In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente.
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)
4 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo
2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la
compilazione (allegato I, Sez.B).
2
3
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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 concedente

Riferimento
normativo o
amministrativo
che prevede
l’agevolazione

Provvedimento
di concessione

Regolamento di
esenzione (e articolo
pertinente) o Decisione
Commissione UE6

Intensità di aiuto
Ammissibile

Applicata

Importo imputato
sulla voce di
costo o sul
progetto

1
2
TOTALE

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»
 Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su
richiesta dei suoi creditori;
Per le Grandi Imprese:
 Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad
almeno B-;
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti 7con 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’articolo 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)

___________________________________

Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha
approvato l’aiuto notificato.
Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

6

7
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Modello da compilarsi da parte dell’impresa
controllante o controllata – Allegato II
NOTA TECNICA A
al documento 14/077/CR08/C3

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

Comune di residenza

nata/o il

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

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

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente …………… (denominazione/ragione
relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico / Regolamento/bando

sociale, forma

giuridica) …………. in

Bando/Avviso

Titolo:

Estremi provvedimento di approvazione

Pubblicato sul BURL

Turismo e attrattività - Alto Lario e
Oltrepò pavese

dduo xxx

n. xxx

(Precompilare a cura dell’Amministrazione pubblica)
Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 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),
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DICHIARA1
 1.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
 1.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:
(Aggiungere righe se necessario)
Importo dell’aiuto de
Ente concedente

Riferimento
normativo/amministrativo
che prevede l’agevolazione

Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de
minimis2

minimis

Concesso

Effettivo3

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

1
2
3
TOTALE

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti 4con 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’articolo 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)
___________________________

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013);
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo
2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)
3 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa
richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).
1
2

Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e
D.lgs.101/2018)

4
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ATTENZIONE
QUESTA SCHEDA È UN FACSIMILE
QUESTA SCHEDA NON È UN ALLEGATO DA
SCARICARE E RIALLEGARE A SISTEMA
QUESTA SCHEDA RIPORTA LE SEZIONI CHE IL PROPONENTE
DOVRÀ COMPILARE DIRETTAMENTE ON LINE IN SEDE DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE TRAMITE SIAGE
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REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE
DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
(cofinanziato con il FESR)
ASSE PRIORITARIO III
PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
AZIONE III.3.B.2.3
Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa

BANDO TURISMO E ATTRATTIVITÀ
Sostegno alla competitività delle imprese turistiche delle Aree interne “ALTO LAGO DI
COMO E VALLI DEL LARIO” e “APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPO’ PAVESE”

Scheda Tecnica di Progetto

Denominazione proponente: Denominazione proponente
ID progetto: ID progetto
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1. Titolo del progetto

(Informazione obbligatoria)

2. Sintesi del progetto

(Informazione obbligatoria. 1sezione x4.000 caratteri)

3. Temi e sottotemi del posizionamento strategico regionale pertinenti il progetto
(Informazione obbligatoria. Scelta multipla)

enogastronomia & food experience
innovazione gastronomica, cucina contemporanea, alta cucina e gourmet
ristoranti di design
ristoranti slow food
luxury food shopping
gelaterie e pasticcerie
gastronomia del pesce d'acqua dolce
cucina biologica
strade del vino e dei sapori
sport & turismo attivo
escursionismo
trekking per esperti
cicloturismo per tutti
cicloturismo per amanti dell'adrenalina
calcio
automobilismo
barche a vela
water sport
cicloturismo
golf
sci
fashion e design
musei di design
hotel e ristoranti di design
design shopping
housewares shopping
fashion shopping di lusso
independent and trendy fashion
"fashionista on a budget" (fashion bargains)
outlet
mercati e mercatini delle pulci
antiquariato

natura & green
viste panoramiche
laghi
giardini botanici
trasporti panoramici
parchi nazionali
fiumi
navigli
montagna
fotografia
turismo green
parchi urbani
terme & benessere
terme
terme storiche
terme romane
luxury spa

business congressi & incentive
fiere
congressi; congressi internazionali
green meetings, green congress
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artigianato
seta di Como
gioielli
negozi storici
4. Motivare dettagliatamente la coerenza del progetto con il/i tema/i del posizionamento strategico regionale indicato/i alla domanda precedente
(Informazione obbligatoria. 1 sezione x4.000 caratteri)

5. Motivare dettagliatamente la coerenza del progetto con la Strategia delle Aree interne “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO LOMBAR-DO –
ALTO OLTREPO’ PAVESE”)
(Informazione obbligatoria. 1 sezione x4.000 caratteri)

6. Data inizio progetto

(Informazione obbligatoria)

7. Data fine progetto

(Informazione obbligatoria)

8. Tipologia di intervento

(Informazione obbligatoria. Scelta multipla)

l’iniziativa si riferisce a ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento degli immobili/aree destinate a uso ricettivo o di pubblico esercizio (arredi, attrezzature, etc.) e
delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente connesse (p.e. piscine,
campi da tennis, area a verde, parcheggi, ricovero biciclette, zona fitness, compresi i
centri benessere, dehors, vetrine, etc.)
l’iniziativa si riferisce all’acquisto e all’installazione di attrezzature o di tecnologie innovative. Si fa riferimento a tutti i mezzi tecnologici innovativi atti al miglioramento del
servizio offerto nonché a migliorie da apportare ad impianti ed infrastrutture (p.e. sistemi wi-fi, domotica e building automation, soluzioni innovative per il risparmio energetico e per la sostenibilità ambientale, etc.)
9. Descrivere dettagliatamente i contenuti del progetto, evidenziandone obiettivi e risultati attesi
(Informazione obbligatoria. 3 sezioni x4.000 caratteri)
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10. Descrivere la congruità del piano di investimento in relazione al progetto (Informazione obbligatoria. 3 sezioni x4.000 caratteri)

11. Piano di investimento

(Informazione obbligatoria)

Spese ammissibili
(A) Spese per arredi, macchinari e attrezzature
(B) Spese per acquisto di hardware e software
(C) Spese per opere edili-murarie e impiantistiche
(D) Spese per progettazione e direzione lavori, nei limiti dell’8% delle
spese di cui alla lettera (C)
TOTALE INVESTIMENTO
CONTRIBUTO RICHIESTO
ADDIZIONALITA’ FINANZIARIA

Costo al netto IVA

(% automatica)

Descrivere l’impatto del progetto sul soggetto proponente, descrivendo il contesto
attuale, il miglioramento atteso in termini di competitività e attrattività
(Informazione obbligatoria. 1 sezione x4.000 caratteri)

12. Il progetto prevede l’adozione/acquisto di processi/prodotti/servizi innovativi?
sì

no

Se SÌ, descrivere i processi/prodotti/servizi che si intende acquisire
(Informazione obbligatoria. 1 sezione x4.000 caratteri)
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13. Temi di sostenibilità ambientale e/o sociale pertinenti il progetto
(Informazione obbligatoria. Scelta multipla)

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
il progetto non riguarda tematiche di sostenibilità ambientale
il progetto riguarda la/le seguenti tematiche di sostenibilità ambientale (INDICARE UNA
O Più TEMATICHE):

□ Riduzione del consumo di energia attraverso soluzioni atte a migliorare l’efficienza energetica delle strutture sia per il fabbisogno termico che elettrico (ad
es. sistemi/impianti che consentano l’automazione, la gestione e il controllo dei
consumi, sistemi solari passivi, caldaie a condensazione, migliori tecnologie per
i corpi illuminanti – lampade ad alta efficienza)
□ Gestione efficiente dell’acqua attraverso sistemi per il risparmio idrico (ad es.
installazione di riduttori di flusso e soffioni a basso consumo, sistemi di temporizzazione, sistemi di monitoraggio dei consumi di acqua, impianti di recupero
delle acque grigie…), soluzioni per il recupero e il riuso dell’acqua piovana (impianti/sistemi di raccolta, riutilizzo e scarico dell’acqua piovana per usi interni
ed esterni all’edificio)
□ Attenzione all’inserimento paesaggistico e alla biodiversità del contesto della
struttura ricettiva (ad es. impianti vegetazionali/siepi arboreo-arbustive atte a
creare piccole connessioni con boschi/arbusteti e aree verdi esistenti, interventi
per favorire l’alimentazione e il rifugio della fauna, aumento della permeabilità
dei suoli…)
□ Utilizzo di prodotti/materiali ecocompatibili certificati, naturali o provenienti dal
recupero/riciclo nella realizzazione e ristrutturazione degli edifici e delle loro
pertinenze
□ Mobilità a basso impatto ambientale, mediante attrezzature che favoriscano
l’accessibilità e la connessione con le reti ciclabili (ad es. stalli, strutture per il
ricovero delle biciclette) e/o la mobilità elettrica (es. colonnine per la ricarica dei
mezzi elettrici…)
□ Certificazione ecologica dei servizi ricettivi e dei prodotti turistici – presente o in
corso di acquisizione - (Ecolabel turistico o altri marchi riconosciuti di qualità
ecologica)

SOSTENIBILITÀ SOCIALE
il progetto non riguarda tematiche di sostenibilità sociale
il progetto riguarda la/le seguente/i tematiche di sostenibilità sociale (indicare una o più
tematiche):
interventi per l’accessibilità
interventi family friendly
interventi per la disabilità e persone con esigenze speciali (es. anziani, le persone
con esigenze dietetiche o con problemi di allergie)
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interventi filiera corta e km 0
salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro
14.1. Motivare dettagliatamente la coerenza del progetto con il/i tema/i di sostenibilità
ambientale e/o sociale indicato/i alla domanda precedente

(Informazione obbligatoria se sono stati selezionati topic diversi dai primi. 1sezione x4.000 caratteri)

14. Rilevanza della componente femminile e della componente giovanile (età inferiore o
pari a 35 anni alla data di pubblicazione del bando sul BURL) all’interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di pubblicazione sul bando del
BURL
(Informazione obbligatoria)

TOTALE

di cui DONNE

di cui GIOVANI

Numero soci (da visura)
15. Eventuale appartenenza a progetti di stabile aggregazione tra reti di imprenditori
(Dati riportati in automatico dal sistema)

Contratti di rete ai sensi della L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.
rete con soggettività giuridica
rete senza soggettività giuridica
Distretti del commercio ai sensi della L.R. 6/2010, art. 5
Distretti Urbani del Commercio (DUC)
Distretti Diffusi di rilevanza Intercomunale (DID)
Consorzi
con attività esterna
con attività interna (allegare a sistema copia dell’atto costitutivo del consorzio)
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REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE"
(cofinanziato con il FESR)
ASSE PRIORITARIO III -PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Azione III.3.B.2.3 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni
turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa

BANDO TURISMO E ATTRATTIVITÀ
SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE TURISTICHE DELLE AREE
INTERNE “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” E “APPENNINO
LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE”
di riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere,
extra-alberghiere e dei pubblici esercizi
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE E
LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI
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1. PREMESSA
Il bando Turismo e attrattività sostiene progetti di riqualificazione di strutture ricettive
alberghiere, extra-alberghiere e di pubblici esercizi, siti nei Comuni delle Aree Interne
“ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO LOMBARDO – ALTO
OLTREPÒ PAVESE” (rispettivamente, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro,
Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico,
Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico,
Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona,
Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone, Vendrogno e rispettivamente
Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Colli Verdi, Fortunago, Menconico,
Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora,
Val di Nizza, Varzi, Zavattarello), afferenti i seguenti temi del posizionamento strategico
turistico di Regione Lombardia:
 Enogastronomia & food experience
 Fashion and design
 Business congressi & incentive
 Natura & green
 Sport & turismo attivo
 Terme & benessere
Il presente documento definisce i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti
beneficiari a valere sul bando per l’attuazione e la rendicontazione delle spese relative
alle attività ammissibili riferite ai progetti finanziati, ai fini della richiesta di erogazione
del contributo costituente l’oggetto dell’agevolazione concessa.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento si forniscono le seguenti definizioni:
a) Avvio del progetto: la data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del
singolo soggetto beneficiario (es. fattura o documento contabile equivalente e/o
contratto) inerente la realizzazione del progetto.
b) Autonomia delle imprese: si definiscono imprese autonome quelle non associate
o non collegate ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014.
c) Bando: l’avviso pubblico e relativi allegati, denominato "Sostegno alla
competitività delle imprese turistiche delle Aree Interne “ALTO LAGO DI COMO E
VALLI DEL LARIO” e “APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE”",
bando per la presentazione delle domande di progetti di riqualificazione di strutture
ricettive alberghiere, extra-alberghiere e di pubblici esercizi siti nei Comuni delle
Aree Interne “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO
LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE” e afferenti i temi individuati dalla
misura.
d) Contributo: l'agevolazione complessiva concessa in attuazione del bando
Turismo e attrattività nella forma di una sovvenzione a fondo perduto.
e) Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014,
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f)
g)
h)

i)
j)

k)
l)

m)
n)
o)

cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and
Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione
della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata
con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È
ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione
del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto
del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32,
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.
Linee guida: le presenti linee guida per l’attuazione e la rendicontazione delle
spese ammissibili.
PMI: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa
secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento UE n. 651/2014.
POR FESR 2014-2020: il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di
Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
(FESR), approvato formalmente con Decisione della Commissione europea n.
C(2015)293 del 12 febbraio 2015 e il Programma Operativo Regionale (POR) a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 1 a
riprogrammazione adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione
europea n. C(2017) 4222 final e la conseguente d.g.r. di Regione Lombardia n.
X/6983 del 31 luglio 2017.
Progetto: il progetto relativo ai temi del posizionamento strategico turistico di
Regione Lombardia di cui all’articolo A.1 (Finalità e obiettivi) e all’allegato 1 del
bando.
Regolamento (UE) n. 1303/2013: il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 1407/2013: il Regolamento relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de
minimis.
Sede operativa: l'unità locale sita nei Comuni delle Aree Interne “ALTO LAGO DI
COMO E VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ
PAVESE” risultante operativa e attiva al momento della prima richiesta di
erogazione dell’agevolazione, in cui la PMI svolga un’attività produttiva o un’offerta
di servizi e nella quale verrà realizzato il progetto finanziato dal bando.
Sistema Informatico: il sistema informatico di Regione Lombardia per la gestione
operativa del bando, accessibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it
Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a
valere sul bando, ossia le PMI che, a seguito della presentazione di un progetto
vengono ammesse al contributo di cui al bando.
Spesa effettivamente sostenuta: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o
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documento contabile equivalente (giustificativo di spesa) emesso nei confronti del
soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato (giustificativo di
pagamento) a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del soggetto
beneficiario con strumento tracciabile (ad esempio a mezzo bonifico bancario o
postale, assegno, ecc.) e riscontrabile tramite estratto conto; per essere
ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere:
x sostenuta dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando
e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto stabilito ai
sensi dell’articolo B.2 (Progetti finanziabili) del bando;
x quietanzata (giustificativo di pagamento) entro e non oltre i 60 giorni successivi
ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia, salvo proroga.
p) Termine di realizzazione del progetto: la data di conclusione del progetto
coincide con la data dell’ultima fattura sostenuta in relazione alle attività previste
dal progetto. Qualora l'ultimo titolo di spesa coincida con il termine massimo di
realizzazione del progetto pari a 18 mesi dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, il soggetto beneficiario
ha l’obbligo di rendicontare entro 60 giorni dalla data dell’ultimo titolo di spesa
medesimo, salvo proroga.
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai fini delle presenti linee guida, la rendicontazione può essere definita come il processo
attraverso cui il soggetto beneficiario attesta le spese sostenute per la realizzazione del
progetto ammesso ad agevolazione.
Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
x Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 dicembre 2013 L352, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti de minimis. In base a tale regolamento, un’impresa unica (articolo
2.2 del regolamento stesso) può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente
non superiori a 200.000,00 euro, o 100.000,00 euro per il settore del trasporto merci
per conto terzi, nell’ultimo triennio (articolo 3.2).
Normativa regionale:
x d.g.r. n. 651 del 6 settembre 2013: la deliberazione di Giunta regionale avente ad
oggetto “Presa d’atto della comunicazione dell’Assessore Cavalli avente oggetto:
“Posizionamento strategico di Regione Lombardia per il turismo in vista di Expo”.
x d.g.r. n. 3251 del 6 marzo 2015: la deliberazione di Giunta regionale e ss.mm.ii. di
approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia.
x d.g.r. n. 6020 del 19 dicembre 2016, “POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione
III.3.B.2.3 (AZIONE 3.3.4 dell’accordo di partenariato) - Iniziativa «Turismo e
attrattività»”.
x d.d.u.o. n. 8354 del 10 luglio 2017 della Direzione generale Università, Ricerca e
Open Innovation “POR FESR 2014-2020 aggiornamento del sistema di gestione e
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x

controllo (SI.GE.CO.)” adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e
ss.mm.ii..
d.g.r. n. 1394 del 18 marzo 2019 “2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 –
Asse III – azione III.3.B.2.3 (azione 3.3.4 dell’accordo di partenariato) iniziativa
“Turismo e attrattività”. Sostegno alla competitività delle imprese turistiche nelle Aree
interne “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” e “APPENNINO LOMBARDO
– ALTO OLTREPÒ PAVESE” – (di concerto con l’Assessore Sertori).

Documenti di riferimento nazionali:
x D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020.
x Linee guida per l’efficace espletamento dei controlli di I livello dei Fondi SIE per la
Programmazione 2014-2020 Agenzia per la Coesione Territoriale maggio 2017
Versione 1.1
4. TEMPI DI REALIZZAZIONE E VARIAZIONI DI PROGETTO
I progetti ammessi devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) della graduatoria, salvo proroga.
4.1 Proroga
E’ possibile richiedere una proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad
un massimo di 6 (sei) mesi. Non sono ammissibili ulteriori richieste di proroga.
La richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto titolare dell’atività di bed and
breakfast che svolge attività economica e deve essere presentata – ai fini
dell’autorizzazione – al responsabile del procedimento per la fase di concessione via
PEC all’indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre 17
(diciassette) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria.
In caso di richiesta di proroga, il soggetto richiedente non potrà procedere alla
presentazione della rendicontazione fino alla ricezione del provvedimento di
autorizzazione.
Le richieste di proroga sono autorizzate o diniegate dal responsabile del procedimento
per la fase di concessione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4.2 Variazioni
Variazioni societarie
Le richieste di cambio del beneficiario (variazioni societarie con modifica codice
fiscale/partita iva) devono essere autorizzate e, pertanto, la richiesta deve essere
presentata via PEC, esclusivamente dopo la concessione dell’agevolazione, al
responsabile del procedimento per la fase di concessione all’indirizzo
turismo_moda@pec.regione.lombardia.it esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti
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gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione. Il
responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio
provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione societaria entro 60 giorni dalla
data di ricezione della richiesta. Nel caso di mancata autorizzazione il beneficiario
decade dal diritto al contributo.
Le variazioni societarie (senza modifica del codice fiscale/partita iva) devono essere
comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione entro la
richiesta di erogazione del saldo del contributo a Regione Lombardia via PEC
all’indirizzo PEC turismo_moda@pec.regione.lombardia.it.
Variazioni in aumento delle spese
Nel caso in cui, dopo l’accettazione il soggetto beneficiario riscontri la necessità di
effettuare variazioni in aumento delle spese, queste sono automaticamente autorizzate
nel caso in cui l’aumento sia pari o inferiore al 20% di ogni singola categoria di spesa.
Le variazioni in aumento delle spese devono preservare finalità e contenuti del
progetto.Non saranno accettate variazioni in aumento superiori al 20% di ogni singola
categoria di spesa. In sede di istruttoria della rendicontazione, potrà essere riconosciuta
la quota in variazione in aumento fino al 20%, fermo restando il contributo che non potrà
essere in ogni caso superiore al concesso.
Non sono ammissibili, pena la decadenza totale o parziale del contributo:
 pena la decadenza del contributo, le variazioni del contenuto oppure variazioni che
implicano una realizzazione non conforme nel contenuto e nei risultati conseguiti
rispetto al progetto approvato;
 pena la decadenza parziale del contributo per la quota parte eccedente il 20%, le
variazioni in aumento per ogni singola categoria di spesa per la quota parte
eccedente il 20%.
Rideterminazione dei contributi
Ai fini dell’erogazione del contributo:
 eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non
determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del contributo
complessivamente concesso;
 eventuali variazioni nella ripartizione percentuale tra voci di spese ammissibili
devono rientrare nel limite percentuale previsto per la categoria di spesa d)
progettazione e direzione lavori dell’articolo B.3 del bando(Spese ammissibili e
soglie minime e massime di ammissibilità) pena la non ammissibilità della quota
eccedente (decadenza parziale);
 eventuali valorizzazioni di categoria di spesa non previste nell’investimento
ammesso, non sono considerate ammissibili.
In sede di erogazione, si potrà procedere alla rideterminazione del contributo medesimo,
in relazione a diminuzioni dell’ammontare delle spese ammissibili; ogni eventuale
rideterminazione del contributo verrà approvata tramite provvedimento del responsabile
del procedimento per la fase di erogazione.
Le diminuzioni dell’ammontare delle spese ammissibili comportano:
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x
x

la rideterminazione del contributo se le diminuzioni medesime risultano inferiori o
pari al 30% dell'investimento ammesso, fermo restando la verifica del
raggiungimento degli obiettivi progettuali;
la decadenza totale dal diritto al contributo se le diminuzioni medesime risultano
superiori al 30% dell'investimento ammesso.

In caso di progetti presentati con addizionalità finanziaria ai sensi del criterio di
valutazione D.1. di cui all’articolo C.3.c (Valutazione delle domande), qualora in sede di
istruttoria della rendicontazione la percentuale di cofinanziamento dovesse variare in
diminuzione rispetto a quella di presentazione della domanda il contributo da erogare
sarà proporzionalmente rideterminato sulla base della percentuale di cofinanziamento
dichiarata in domanda.
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Ai fini della concessione ed erogazione dell’agevolazione, il soggetto beneficiario è
tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'articolo D.1 (Obblighi dei soggetti beneficiari)
del bando.
I soggetti beneficiari sono obbligati a:
a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal bando;
b) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti
dall’articolo B.2 (Progetti finanziabili) del bando;
c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in
fase di domanda di partecipazione;
d) per le imprese, avere una sede operativa attiva nei Comuni delle Aree Interne
“ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO LOMBARDO –
ALTO OLTREPÒ PAVESE” al momento della prima richiesta di erogazione
dell’agevolazione ai sensi dell’articolo C.4.b (Modalità e tempi di erogazione
dell’agevolazione); per i sogetti titolari di attività di bed and breakfast che svolgono
attività economica, esercitare l’attività di bed and breakfast ad un numero civico di
residenza anagrafica nei Comuni delle Aree Interne “ALTO LAGO DI COMO E
VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE” del
richiedente al momento della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione ai
sensi dell’articolo C.4.b (Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione);
e) chiedere l’autorizzazione, esclusivamente dopo la concessione, del cambio del
beneficiario al responsabile del procedimento per la fase di concessione
f) segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento per la fase di
concessione eventuali variazioni societarie o quant’altro riferito a variazioni inerenti
il proprio status;
g) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento
del saldo, la documentazione originale di spesa;
h) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento
delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le
modalità definite da Regione Lombardia;
i) compilare la sezione scheda di sintesi finale del progetto nella relazione finale da
pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle
attività;
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j) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle
attività, anche con riferimento all’impatto del progetto concluso, con le modalità
definite da Regione Lombardia;
k) non alienare, cedere o distrarre i beni e le opere oggetto dell’agevolazione per un
periodo di 3 (tre) anni successivi al pagamento finale al beneficiario come previsto
dall’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
l) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
m) evidenziare che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione
europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.
821/2014, secondo le modalità declinate nel “Manuale per la pubblicità e la
comunicazione delle attività promosse nell’ambito del Programma Operativo
Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020” e riassunte nel
paragrafo “Informazione e promozione/pubblicizzazione dell’aiuto” del bando;
n) per i soggetti titolari di attività di bed and breakfast che svolgono attività economica
che hanno presentato SCIA da 180 giorni o da più di 180 giorni alla data di
presentazione della domanda: ricavare dall’attività ricettiva un reddito annuo pari
ad almeno 5.000,00 euro per un periodo di 3 (tre) anni successivi al pagamento
finale al beneficiario. Per i soggetti titolari di attività di bed and breakfast che
svolgono attività economica che hanno presentato SCIA da meno di 180 giorni alla
data di presentazione della domanda: svolgere attività ricettiva per almeno 200
giorni l’anno e/o essere a conoscenza della circostanza per la quale risulta
necessario, ai fini della comprova di svolgimento di attività economica, ricavare
dalla stessa un reddito pari ad almeno 5.000,00 euro nel periodo temporale a
partire dalla data di presentazione della domanda ed entro la data di richiesta di
erogazione della tranche a saldo dell’agevolazione, pena la decadenza dal diritto
al contributo;
o) per le imprese: pubblicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio, nonché
nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato degli importi di
sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere,
uguali o superiori a 10.000 euro, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno
precedente (articolo 1 commi da 125 a 129 L. n. 124/2017);
p) per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva o di pubblico esercizio in un
immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica:
qualora il contratto scada prima della decorrenza dei 3 anni successivi al
pagamento finale al beneficiario come previsto dall’articolo 71 del Regolamento n.
1303/2013, trasmettere i il nuovo contratto entro i 10 giorni successivi alla
scadenza, pena la decadenza dal diritto al contributo;
q) trasmettere la rendicontazione finale del progetto entro i 60 giorni successivi ai 18
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL.

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
6.1 Procedure di erogazione
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Tutte le richieste di erogazione trasmesse al responsabile del procedimento per la fase
di erogazione tramite il sistema informatico, sono rese nella forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
38, 46, 47, 48, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'articolo 24 del D.Lgs.
n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); ne consegue quindi la responsabilità
penale del soggetto firmatario nel caso di dichiarazione mendace e/o di esibizione di
atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000.
Il contributo viene erogato a ciascun soggetto beneficiario al massimo in due tranche:
a) erogazione pari al 70% del contributo ammesso sulla base dello stato avanzamento
lavori delle attività pari ad almeno il 70% del costo ammesso e dietro presentazione
di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto corredata dalla
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate;
b) saldo del contributo ammesso previa presentazione della relazione finale sull’esito
del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.
È possibile l’erogazione in un’unica tranche finale a saldo, su richiesta del beneficiario,
fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi previsti nel caso di erogazione in due
tranche.
Le spese sostenute per opere edili-murarie e impiantistiche interne ed esterne possono
essere rendicontate solo in presenza della documentazione comprovante la corretta e
completa realizzazione delle opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione) e
l’acquisizione delle autorizzazioni ambientali previste.
6.2 Erogazione prima tranche
Ai fini dell’erogazione della prima tranche, il soggetto beneficiario che la richieda è
tenuto a trasmettere al responsabile del procedimento per la fase di erogazione tramite
il sistema informatico www.bandi.servizirl.it, entro e non oltre il 270° giorno dalla
pubblicazione sul BURL della graduatoria, la seguente documentazione firmata
digitalmente dal legale rappresentante:
a) una relazione intermedia sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle
tipologie di spesa ammissibili di cui all’articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime
e massime di ammissibilità) del bando;
c) in caso di contributo complessivamente concesso inferiore a 150.000,00 euro
dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'articolo 85 del D.Lgs.
n. 159/2011 (codice antimafia)
da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilata,
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di
antimafia1;
Per contributi di qualsiasi importo, in caso di decorso del termine dei 30 giorni dalla data di consultazione
della banca dati nazionale unica, Regione Lombardia procede anche in assenza della comunicazione o

1
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d) in caso di contributo complessivamente concesso superiore a 150.000,00 euro
la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i
componenti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché il numero del
codice fiscale e della partita IVA dell’impresa stessa;
la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’articolo 85 del D.Lgs. n.
159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
la dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o
giuridica) della società interessata, nell’ipotesi prevista dall’articolo 85, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. n. 159/2011 e riferita anche ai familiari conviventi
da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati,
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di
antimafia2;
e) in caso di rendicontazione di opere edili-murarie e impiantistiche sia interne sia
esterne, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle
opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione);
f) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne, l’aggiornamento dell’elenco
delle autorizzazioni ambientali e dello stato di avanzamento delle stesse, in coerenza
con quanto inserito in fase di domanda.
Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua l’erogazione della
prima tranche previa verifica di:
a) avanzamento del progetto sulla base della relazione intermedia;
b) rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate pari al 70% del costo
ammesso, a supporto della relazione intermedia di progetto e rispetto delle norme di
ammissibilità della spesa di cui agli articoli B.2 (Progetti finanziabili) e B.3 (Spese
ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità) del bando;
c) esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia;
d) regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento
dell’erogazione;
e) per le imprese: dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa nei
Comuni delle Aree Interne “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o
“APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE”, se non già
precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al bando, nella quale realizzare il progetto; tale dichiarazione deve,
altresì, attestare che la sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro
delle imprese e dichiarata attiva;
informazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n.
159/2011. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza
dall’agevolazione.
2 A tal fine, si invita ogni soggetto interessato a seguire le indicazioni rilasciate dalla Prefettura competente
nonché a verificare i casi per i quali occorre inviare ulteriore documentazione integrativa ai fini
dell’acquisizione delle informazioni antimafia da parte della Pubblica Amministrazione concedente. Per
contributi di qualsiasi importo, in caso di decorso del termine dei 30 giorni dalla data di consultazione della
banca dati nazionale unica, Regione Lombardia procede anche in assenza della comunicazione o
informazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n.
159/2011. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza
dall’agevolazione.
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f) per i soggetti titolari di attività di bed and breakfast che svolgono attività economica:
dichiarazione attestante la residenza nei Comuni delle Aree Interne “ALTO LAGO DI
COMO E VALLI DEL LARIO” o“APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ
PAVESE” e l’esercizio dell’attività di bed and breakfast al numero civico della
residenza anagrafica nei Comuni delle Aree Interne “ALTO LAGO DI COMO E VALLI
DEL LARIO” o “APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE”; tale
dichiarazione deve, altresì, attestare numero di protocollo e data della SCIA
presentata al Comune competente.
Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare
l’erogazione del contributo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’acquisizione della
documentazione completa.
Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste dal responsabile del
procedimento per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine
massimo di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del
procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della
documentazione integrativa.
Sia le integrazioni attinenti i giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre
integrazioni (attinenti ad esempio la relazione tecnica, gli allegati richiesti, ecc.)
dovranno essere apportate direttamente nel sistema informatico a seguito di ricezione
della mail di richiesta di modifica che www.bandi.servizirl.it trasmette all’indirizzo di
posta ordinaria indicato in sede di domanda.
In caso di richiesta di erogazione prima tranche, il soggetto beneficiario potrà procedere
alla richiesta di erogazione del saldo solo dopo il completamento dell’istruttoria
regionale e la conseguente erogazione del contributo, relative alla prima tranche
medesima.
Eventuali richieste di erogazione della prima tranche pervenute oltre il termine stabilito
non saranno istruite e non daranno luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte
di contributo; in tal caso il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola
richiesta del saldo.
Un eventuale esito negativo dell’istruttoria relativa alla richiesta di erogazione della
prima tranche non darà luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di
contributo; in tal caso il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola
richiesta del saldo.

6.3 Erogazione del saldo
Ai fini dell’erogazione del saldo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al
responsabile del procedimento per la fase di erogazione, al massimo entro i 60 giorni
successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL,
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salvo proroga, tramite il sistema informatico www.bandi.servizirl.it la seguente
documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal
soggetto titolare dell’attività di bed and breakfast che svolge attività economica:
a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto contenente una
scheda di sintesi finale del progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al
fine di dare diffusione dei risultati delle attività;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle
tipologie di spesa ammissibili effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti agli articoli
B.2 (Progetti finanziabili) e B.3 (Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità)
del bando;
c) in caso di contributo complessivamente concesso inferiore a 150.000,00 euro
dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'articolo 85 del D.Lgs.
n. 159/2011 (codice antimafia)
da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilata,
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di
antimafia3;
d) in caso di contributo complessivamente concesso superiore a 150.000,00 euro
la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i
componenti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché il numero del
codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa
la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n.
159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi
la dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o
giuridica) della società interessata, nell’ipotesi prevista dall’articolo 85, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. n. 159/2011 e riferita anche ai familiari conviventi
da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati,
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di
antimafia4;
e) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la
documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere
(collaudo o certificato di regolare esecuzione);
f) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne, l’elenco delle autorizzazioni
ambientali ottenute per l’attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in
fase di domanda;
g) la scheda per la rilevazione delle caratteristiche ambientali dei progetti;

Per contributi di qualsiasi importo, in caso di decorso del termine dei 30 giorni dalla data di consultazione
della banca dati nazionale unica, Regione Lombardia procede anche in assenza della comunicazione o
informazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n.
159/2011. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza
dall’agevolazione.
4 A tal fine, si invita ogni soggetto interessato a seguire le indicazioni rilasciate dalla Prefettura competente
nonché a verificare i casi per i quali occorre inviare ulteriore documentazione integrativa ai fini
dell’acquisizione delle informazioni antimafia da parte della Pubblica Amministrazione concedente. Per
contributi di qualsiasi importo, in caso di decorso del termine dei 30 giorni dalla data di consultazione della
banca dati nazionale unica, Regione Lombardia procede anche in assenza della comunicazione o
informazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n.
159/2011. L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza
dall’agevolazione.
3
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h) idonea documentazione fotografica comprovante l’apposizione del poster/cartellone
temporaneo richiesto dagli obblighi di informazione e promozione – pubblicizzazione
dell’aiuto;
i) per i soli beneficiari bed and breakfast, copia della dichiarazione dei redditi e/o
documentazione comprovante i ricavi ottenuti ed i giorni di chiusura.
Qualora l'ultimo titolo di spesa coincida con il termine massimo di realizzazione del
progetto, pari a 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, il
soggetto beneficiario ha l’obbligo di rendicontare entro 60 giorni dalla data dell’ultimo
titolo di spesa medesimo.
Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua l’erogazione a
ciascun soggetto beneficiario previa verifica di:
a) risultati e obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
b) rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di progetto anche in
termini di rispetto dei parametri stabiliti dagli articoli B.2 (Progetti finanziabili) e B.3
(Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità) del bando;
c) esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia;
d) regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento
dell’erogazione;
e) per le imprese: dichiarazione attestante la costituzione di una sede operativa nei
Comuni delle Aree Interne “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o
“APPENNINO LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE”, se non già
precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al bando, nella quale realizzare il progetto; tale dichiarazione deve,
altresì, attestare che la sede operativa deve essere costituita e iscritta al Registro
delle imprese e dichiarata attiva. Per i soggetti titolari di attività di bed and breakfast
che svolgono attività economica: dichiarazione attestante la residenza nei Comuni
delle Aree Interne “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO
LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE” e l’esercizio dell’attività di bed and
breakfast al numero civico della residenza anagrafica nei Comuni delle Aree Interne
“ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO LOMBARDO – ALTO
OLTREPÒ PAVESE”; tale dichiarazione deve, altresì, attestare numero di protocollo
e data della SCIA presentata al Comune competente.
Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare
l’erogazione del contributo a saldo entro il termine di 90 (novanta) giorni
dall’acquisizione della documentazione completa.
Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste dal responsabile del
procedimento per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine
massimo di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del
procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della
documentazione integrativa.
Sia le integrazioni attinenti i giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre
integrazioni (attinenti ad esempio la relazione tecnica, gli allegati richiesti, ecc.)
dovranno essere apportate direttamente nel sistema informatico a seguito di ricezione
della mail di richiesta di modifica che www.bandi.servizirl.it trasmette all’indirizzo di
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posta ordinaria indicato in sede di domanda.
7. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
La rendicontazione è il processo attraverso cui il soggetto beneficiario attesta le spese
sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo ai fini della
determinazione degli importi erogabili rispetto a quelli previsti in fase di concessione.
La trasmissione della rendicontazione finale delle spese deve essere effettuata al
massimo entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione
della graduatoria sul BURL, salvo proroga richiesta e approvata.
Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:
- la data di termine del progetto coincide con la data dell’ultima fattura sostenuta
(giustificativo di spesa) in relazione alle attività previste dal progetto;
- tutte le spese devono essere emesse (giustificativi di spesa) a partire dalla data di
presentazione della domanda ed entro il termine di 18 mesi dalla data di
pubblicazione degli esiti sul BURL, salvo proroga richiesta e approvata per una
durata massima di 6 mesi;
- tutte le fatture (giustificativi di spesa) devono essere quietanzate (giustificativi di
pagamento) entro il termine per la presentazione della rendicontazione (ovvero al
massimo entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione
della graduatoria sul BURL, salvo proroga richiesta e approvata per una durata
massima di 6 mesi).
7.1

Giustificativi di spesa

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio
finanziamento delle medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa devono
rispettare la normativa di riferimento in termini di “annullamento” della spesa, ovvero
riportare un timbro o, nel caso di documenti giustificativi digitali indicare la dicitura
contenente i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il titolo del
progetto e il programma/avviso di riferimento, oltre all’importo rendicontato (analoghe
informazioni andranno inserite nelle causali di bonifici o fatture elettroniche).
ESEMPIO dati minimi essenziali: BANDO TURISMO E ATTRATTIVITÀ AREA
INTERNA XXX - CUP XXX, titolo progetto presentato XXX, POR FESR 2014-2020,
importo rendicontato XXX.
Si precisa altresì che i dati minimi essenziali di cui sopra devono essere inseriti
obbligatoriamente nell’oggetto dei documenti giustificativi di spesa originariamente
digitali (fatture elettroniche).
Anche i giustificativi di spesa emessi prima della data di concessione del contributo
hanno l'obbligo di riportare il CUP.
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Unicamente nel caso di fatture originariamente digitali che non riportano il CUP in
quanto non ancora comunicato da Regione Lombardia, immodificabili dopo l’emissione,
è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura su cui apporre l’annullamento,
compilando e conservando nel medesimo fascicolo dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 nella quale attestare che:
• non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite
l'indicazione del CUP nell'oggetto del documento;
• la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.
Nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml (secondo gli standard tecnici
definiti dalla normativa vigente di riferimento ed il cui contenuto deve essere nel tempo
immutabile e non alterabile), l’annullamento deve essere effettuato tramite l’inserimento
dei dati richiesti nell’oggetto del documento.
L’annullamento deve essere effettuato sull’originale del documento registrato ed inserito
in contabilità ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. e la scansione del documento
originale annullato deve essere trasmessa tramite il sistema www.bandi.servizirl.it in
sede di rendicontazione.
I soggetti beneficiari devono conservare gli originali dei documenti giustificativi di spesa
e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione cartacea o digitale
archiviata ai sensi della normativa vigente, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere
dalla data di erogazione del saldo dell’agevolazione, rendendoli consultabili per gli
accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali
o nazionali legittimati a svolgere attività di controllo.
Ai fini della tracciabilità, è opportuno che i documenti giustificativi di pagamento riportino
il riferimento al bando e almeno il codice CUP. In ogni caso i giustificativi di pagamento
devono essere riferibili inequivocabilmente al giustificativo di spesa correttamente
annullato.
8. SPESE AMMISSIBILI
Ai fini dell'erogazione del contributo, per ogni progetto presentato dovrà essere
trasmessa al responsabile del procedimento per la fase di erogazione, per il tramite del
sistema informatico www.bandi.servizirl.it, la rendicontazione delle spese sostenute nel
rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa.
8.1 Criteri generali di ammissibilita delle spese
Per i progetti presentati da soggetti che:
1. sono proprietari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei
pubblici esercizi oggetto di intervento
2. sono gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei pubblici
esercizi oggetto di intervento, in virtù di un contratto di affitto o di un’altra tipologia di
contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, purché i proprietari dei beni siano
persone fisiche che non svolgono attività economica.
le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:
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a)
b)
c)
d)

arredi, macchinari e attrezzature;
acquisto di hardware e software;
opere edili-murarie e impiantistiche;
progettazione e direzione lavori per un massimo dell’8% delle spese ammissibili di
cui alla lettera c).

Per i progetti presentati da soggetti che:
3. sono gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei pubblici
esercizi oggetto di intervento e dispongono dell’immobile in virtù di un contratto di
affitto o di un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico. Non
rileva la natura giuridica del proprietario dell’immobile in cui è esercitata l’attività
stessa.
le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:
a) arredi, macchinari e attrezzature;
b) acquisto di hardware e software
c) (opere edili-murarie e impiantistiche) unicamente per i costi delle opere strettamente
funzionali e necessarie all’installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware e
software nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l’acquisto dei beni
installati. Nella relazione tecnica di progetto il soggetto richiedente dovrà descrivere il
costo del bene mobile (arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software) ed il
relativo costo delle opere strettamente funzionali e necessarie alla sua installazione.
Non sono ammissibili:
x adeguamenti ad obblighi di legge;
x manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature;
x servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di
funzionamento dei soggetti partecipanti;
x autofatturazioni;
x suppellettili, complementi di arredo, alberi, fiori e piante.
Nel rispetto del principio di economicità - che impone di evitare ogni spreco
nell'utilizzazione dei mezzi a disposizione e di utilizzare in modo razionale e intelligente
le risorse materiali e personali e di ottimizzare i risultati è richiesto che, nell’affidamento
di incarichi e nell’acquisto di materiali al di sopra dell’importo di 20.000,00 euro, i
soggetti beneficiari valutino almeno 3 preventivi forniti da soggetti con specifiche
competenze relative ai beni e servizi richiesti.
Le spese, per essere ammissibili, devono:
 essere debitamente sostenute e quietanziate esclusivamente dal beneficiario; in tutti
i casi le fatture/documenti giustificativi conservate dai soggetti beneficiari devono
recare i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP), il titolo del
progetto e il programma/avviso di riferimento, oltre all’importo rendicontato
(analoghe informazioni andranno inserite nelle causali di bonifici o fatture
elettroniche);
 per i servizi per progettazione e direzione lavori, derivare da atti giuridicamente
vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente
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l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e
connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 essere pertinenti e connesse al progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di
ammissibilità delle spese di cui all’articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e
massime di ammissibilità) del bando e presentate secondo le presenti linee guida;
 essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario dalla data di presentazione
della domanda ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del
progetto stabilito ai sensi degli articoli B.2 (Progetti finanziabili) e B.3 (Spese
ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità) del bando, e quietanzate al
massimo entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione
della graduatoria sul BURL, salvo proroga.
In particolare:
a) il pagamento delle spese oggetto del progetto deve essere effettuato tramite conti
correnti bancari o postali intestati ai soggetti beneficiari del contributo e per mezzo di:
Ǧ bonifici bancari;
Ǧ assegni non trasferibili intestati al fornitore del bene/servizio5;
Ǧ RIBA, RID, carta di credito/bancomat aziendali intestati al legale rappresentante o
altro dipendente dell’impresa.
Non sono ammissibili le compensazioni tra debiti e crediti, i pagamenti in contanti e i
rimborsi spese ai dipendenti.
b) le spese sono esclusivamente quelle sostenute dai singoli soggetti beneficiari e
direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo nel rispetto della
normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata all’articolo B.1 (Caratteristiche
dell’agevolazione) del bando;
c) le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in
cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia
in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i
soggetti beneficiari sono assoggettati (indipendentemente dalla loro natura pubblica
o privata).
Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita
documentazione che ne attesti l’imputazione alle attività finanziate.
I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità
separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al
progetto.
8.2 Arredi, macchinari e attrezzature

5 In caso di pagamento dei giustificativi di spesa con assegni non trasferibili, nel sistema informatico si
dovrà allegare:
• copia del giustificativo di spesa
• copia dell'assegno non trasferibile
• copia dell'estratto conto da cui si evince l'addebito
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Con riferimento a tale voce di spesa, sono ammissibili le spese relative all’acquisizione
di arredi, macchinari e attrezzature.
L’acquisto di arredi, macchinari, attrezzature è ammissibile a condizione che gli stessi
siano stati consegnati, installati, utilizzati e messi a disposizione presso la sede
operativa in cui viene realizzato il progetto e per la quale è stato richiesto il contributo,
successivamente alla data di presentazione della domanda.
8.2.1 Giustificativi di spesa
A) Documentazione elettronica
www.bandi.servizirl.it

da

imputare

e

allegare

direttamente

su

Sia nella rendicontazione della tranche a stato avanzamento lavori sia nella
rendicontazione della tranche a saldo, il soggetto beneficiario dovrà allegare la fattura
di acquisto di ciascuno dei beni rendicontati e documentazione attestante l'avvenuto
pagamento (file in formato elettronico con estensione pdf) che dovrà dimostrare
l’avvenuta ricezione da parte del fornitore del corrispettivo della fattura. Non saranno
perciò accettati documenti con disposizioni bancarie non ancora completamente
eseguite.
In caso di pagamento differente dal bonifico bancario sarà altresi necessario allegare
copia dell’estratto conto bancario che dimostri l’avvenuta ricezione da parte del
fornitore del corrispettivo della fattura.
B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario
Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del soggetto
beneficiario e resa disponibile e consultabile, su richiesta di Regione Lombardia e
degli organi competenti per i controlli, la seguente documentazione giustificativa:
 qualora previsto, preventivo/contratto/ordine di acquisto/conferma d'ordine
sottoscritto o firmato per accettazione, con descrizione del bene e indicazione del
relativo costo unitario;
 fattura del fornitore con la descrizione dei beni; documentazione attestante
l'avvenuto pagamento dell'importo previsto da contratto e indicato in fattura;
 scritture contabili e libro cespiti;
 verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto;
 nel caso di beni usati, è necessario che il beneficiario ottemperi alle disposizioni
di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 22/2018, ovvero:
a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del
materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato
di un contributo nazionale o europeo;
b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è
inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle
esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

8.3 Hardware e software
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Con riferimento a tale voce di spesa, sono ammissibili le spese relative all’acquisizione
di hardware e software.
L’acquisto di hardware e software è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati
consegnati, installati, utilizzati e messi a disposizione presso la sede operativa in cui
viene realizzato il progetto e per la quale è stato richiesto il contributo.
Le spese per lo sviluppo di siti web e per lo sviluppo di applicazioni informatiche sono
ammissibili purché:
x gli oneri relativi siano iscritti nello stato patrimoniale tra i beni immateriali e classificati
tra le immobilizzazioni materiali;
x la causale della fattura rechi la dicitura “sviluppo di software”.
Non sono ammissibili le spese per la manutenzione.
8.5.1

Giustificativi di spesa

A) Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente su
www.bandi.servizirl.it
Sia nella rendicontazione della tranche a stato avanzamento lavori sia nella
rendicontazione della tranche a saldo, il soggetto beneficiario dovrà allegare la fattura
di acquisto di ciascuno dei beni rendicontati e documentazione attestante l'avvenuto
pagamento (file in formato elettronico con estensione pdf).
B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario
Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del soggetto
beneficiario e resa disponibile e consultabile, su richiesta di Regione Lombardia e
degli organi competenti per i controlli, la seguente documentazione giustificativa:
 qualora previsto, preventivo/contratto/ordine di acquisto/conferma d'ordine
sottoscritto o firmato per accettazione, con descrizione del bene e indicazione del
relativo costo unitario; fattura del fornitore con la descrizione dei beni;
documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo previsto da
contratto e indicato in fattura;
 scritture contabili e libro cespiti;
 verbale di collaudo e rilascio se previsto da contratto;
 nel caso di beni usati, è necessario che il beneficiario ottemperi alle disposizioni
di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 22/2018, ovvero:
a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del
materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato
di un contributo nazionale o europeo;
b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è
inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle
esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Bollettino Ufficiale

– 133 –
Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 27 giugno 2019

8.4 Opere edili-murarie e impiantistiche
Con riferimento a tale voce di spesa, sono ammissibili le spese relative all’acquisizione
di servizi relativi a opere edili-murarie e impiantistiche.
L’acquisto di servizi relativi a opere edili-murarie e impiantistiche è ammissibile a
condizione che le stesse siano realizzate presso la sede operativa in cui viene
implementato il progetto e per la quale è stato richiesto il contributo.
8.4.1 Giustificativi di spesa
A) Documentazione elettronica
www.bandi.servizirl.it

da

imputare

e

allegare

direttamente

su

Sia nella rendicontazione della tranche a stato avanzamento lavori sia nella
rendicontazione della tranche a saldo, il soggetto beneficiario dovrà allegare:
 la fattura di acquisto di ciascuno dei servizi rendicontati e documentazione
attestante l'avvenuto pagamento (file in formato elettronico con estensione pdf);
 documentazione attestante il collaudo o il certificato di regolare esecuzione in caso
di rendicontazione di opere edili-murarie e impiantistiche sia interne sia esterne;
 elenco delle autorizzazioni ambientali ottenute in caso di opere edili-murarie e
impiantistiche esterne. In caso di non applicabilità, autocertificazione dell’assenza
della necessità di ottenimento delle autorizzazioni.
B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario
Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del soggetto
beneficiario e resa disponibile e consultabile, su richiesta di Regione Lombardia e
degli organi competenti per i controlli, la seguente documentazione giustificativa:
 qualora previsto preventivo/contratto/ordine di acquisto/conferma d'ordine
sottoscritto o firmato per accettazione, con descrizione del servizio e indicazione
del relativo costo unitario; fattura del fornitore con la descrizione dei servizi;
documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo previsto da
contratto e indicato in fattura;
 scritture contabili e libro cespiti.
8.5 Progettazione e direzione lavori
Rientrano in questa categoria i servizi per progettazione e direzione lavori, destinati al
progetto e commissionati a soggetti specializzati. La natura di tali servizi deve essere
non continuativa ed esulare dai normali costi di gestione dell’impresa beneficiaria
connessi ad attività ordinarie (come le consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo,
contabile, di marketing e simili).
Il fornitore svolge il servizio per conto e su commissione del soggetto beneficiario, sulla
base di un contratto stipulato con il soggetto beneficiario stesso e dietro riconoscimento
di una remunerazione. Il contratto dovrà essere stipulato successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al bando.
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8.5.2

Giustificativi di spesa

A) Documentazione elettronica da imputare e allegare direttamente su
www.bandi.servizirl.it sia nella rendicontazione della tranche a stato avanzamento lavori
sia nella rendicontazione della tranche a saldo, il soggetto beneficiario dovrà:
 imputare i dati e le informazioni inerenti alle spese per servizi, comprensivi dei
riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e relative quietanze;
 allegare le copie dei giustificativi di spesa e della documentazione attestante
l'avvenuto pagamento e relative quietanze portate in rendicontazione (file in formato
elettronico con estensione pdf).
B) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario
Ai fini della rendicontazione, dovrà essere conservata presso la sede del soggetto
beneficiario e resa disponibile e consultabile, su richiesta di Regione Lombardia e degli
organi competenti per i controlli, la seguente documentazione giustificativa:
 lettera di incarico o contratto con riferimento specifico alle attività inerenti al progetto,
descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di
contributi previdenziali e oneri di legge;
 documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni,
verbali, ecc.);
 fattura del professionista/fornitore con indicazione del riferimento al
contratto/progetto;
 documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
 attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge.
9. RINUNCIA, DECADENZA E SANZIONI
La rinuncia deve essere presentata al responsabile del procedimento per la fase di
concessione via PEC all’indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it. La
richiesta, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o
dal soggetto titolare dell’attività di bed and breakfast che svolge attività economica.
Il contributo è soggetto a decadenza:
a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti dal
bando, in sede di concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui la realizzazione
non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato ed
alle dichiarazioni rese;
c) qualora i beni e le opere oggetto dell’agevolazione siano alienati, ceduti o distratti
prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento o
comunque per un periodo di 3 (tre) anni successivi al pagamento finale al beneficiario
come previsto dall’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in tal caso il
contributo decade parzialmente in proporzione al periodo per il quale i requisiti non
sono stati soddisfatti;
d) qualora le diminuzioni delle spese ammissibili di competenza non rispettino i limiti
percentuali previsti dall’articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di
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e)
f)

g)
h)

i)

j)
k)

ammissibilità) del bando in relazione alla categoria di spesa d) progettazione e
direzione dei lavori; in tal caso il contributo decade parzialmente con riferimento alla
quota superiore al limite stabilito;
qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del progetto superino la
percentuale del 30% (trenta percento);
per le imprese, in caso di mancato possesso di una sede operativa attiva nei Comuni
delle Aree Interne “ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO
LOMBARDO – ALTO OLTREPÒ PAVESE” al momento della prima richiesta di
erogazione dell’agevolazione; per i soggetti titolari di attività di bed and breakfast che
svolgono attività economica, in caso di mancato esercizio dell’attività di bed and
breakfast al numero civico di residenza anagrafica nei Comuni delle Aree Interne
“ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO” o “APPENNINO LOMBARDO – ALTO
OLTREPÒ PAVESE” al momento della prima richiesta di erogazione
dell’agevolazione;
in caso di mancato rispetto delle regole del regime de minimis;
per i soggetti titolari di attività di bed and breakfast che svolgono attività economica
che hanno presentato SCIA da 180 giorni o da più di 180 giorni alla data di
presentazione della domanda, in caso di mancato mantenimento del requisito di
ricavo dall’attività ricettiva di un reddito annuo pari ad almeno 5.000,00 euro al
momento della richiesta di erogazione del saldo e per un periodo di 3 (tre) anni
successivi al pagamento finale al beneficiario. Per i soggetti titolari di attività di bed
and breakfast che svolgono attività economica che hanno presentato SCIA da meno
di 180 giorni alla data di presentazione della domanda: in caso di mancato
mantenimento del requisito di svolgimento dell’attività ricettiva per almeno 200 giorni
l’anno e/o di ricavo dalla stessa di un reddito annuo pari ad almeno 5.000,00 euro al
momento della richiesta di erogazione del saldo;
in caso di progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima
della presentazione della domanda di adesione, a prescindere dal fatto che tutti i
relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario anche successivamente alla
domanda medesima;
in caso di cambio del beneficiario non autorizzato;
per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva o di pubblico esercizio in un
immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica: in caso
di mancata trasmissione del nuovo contratto di affitto entro i 10 giorni successivi alla
scadenza qualora il contratto scada prima della decorrenza dei 3 (tre) anni successivi
al pagamento finale al beneficiario come previsto dall’articolo 71 del Regolamento n.
1303/2013.

A fronte dell’intervenuta decadenza e/o rideterminazione del contributo, la restituzione
degli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del responsabile del
procedimento competente di cui all’articolo D.5 (Responsabile del procedimento) del
bando, dovrà essere incrementata di un tasso di interesse annuale pari al tasso
ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di pagamento,
maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato - a seconda delle ipotesi
precedenti - a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello
specifico provvedimento ovvero, in caso di rinuncia, dalla data in cui si è verificata la
condizione sino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto.
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Il responsabile del procedimento competente di cui all’articolo D.5 (Responsabile del
procedimento) del bando si riserva altresì l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due
a quattro volte l’importo dell’intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel
provvedimento disposto da Regione Lombardia.
10. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Come previsto all’articolo D.1 (Informazione e promozione/pubblicizzazione dell’aiuto)
del bando, i beneficiari di agevolazioni concesse nell’ambito del POR FESR 2014-2020,
quali testimonial del sostegno delle politiche europee, devono dare evidenza che il
progetto è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione europea, dello Stato italiano
e di Regione Lombardia (in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – allegato
XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 – articoli 4 e 5) secondo le
modalità individuate dall’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e declinate nel
“Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell’ambito del
Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020”.
 Durante l’attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sull’aiuto ottenuto
dai fondi, riportando nel proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione comprensiva di finalità e risultati.
Qualora il beneficiario sia un partenariato/cluster ciascun partner dovrà provvedere
alla predisposizione della sezione web.
 Durante l’attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno
ottenuto dai fondi collocando un poster o un cartellone temporaneo (o di cantiere)
con una descrizione dell’operazione che comprenda finalità e risultati.
Qualora il beneficiario sia un partenariato/cluster, presso la sede del partner che
realizza “il prototipo/la tecnologia” dovrà essere affisso il poster (o il cartellone di
cantiere in caso di progetto di costruzione o infrastrutturale) o nel caso in cui non vi
siano “prototipo/tecnologia” spetterà al capofila affiggere il cartellone temporaneo.
Presso la sede di ciascun partner dovrà invece essere affisso il poster.
 Al completamento del progetto espone una targa permanente o un cartellone
pubblicitario.
Qualora il beneficiario sia un partenariato/cluster, presso la sede del partner che
realizza “il prototipo/la tecnologia” dovrà essere affisso il cartellone pubblicitario o
nel caso in cui non vi siano “prototipo/tecnologia” spetterà al capofila affiggere il
cartellone pubblicitario.
Presso la sede di ciascun partner dovrà invece essere affissa la targa permanente.
Dell’apposizione di poster/cartellone temporaneo dovrà essere fornita idonea
documentazione fotografica da allegare mediante caricamento sulla piattaforma
www.bandi.servizirl.it in fase di erogazione del saldo.
Gli adempimenti relativi all’adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a
verifica durante i controlli in loco.
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Poster/cartelli temporanei e sezioni web vanno esposti durante tutto il periodo di
realizzazione del progetto.
Targhe/cartelloni permanenti devono essere mantenuti per 5 (cinque) anni a decorrere
dalla data del pagamento finale e non vanno rimossi in alcun caso.
I modelli e i relativi file esecutivi delle misure adottate dall’Autorità di Gestione POR
FESR
2014-2020
sono
consultabili
e
scaricabili
sul
sito
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-ilprogramma/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione.
Per
informazioni,
approfondimenti,
scrivere
alla
casella
di
posta
comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.
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D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità
sostenibile
D.d.s. 24 giugno 2019 - n. 9172
Adozione della determinazione di conclusione positiva delle
conferenze di servizi decisorie art. 14 bis, legge 241/1990
– Forma semplificata (telematica) in modalità asincrona
indette in data 19 marzo 2019 – sui progetti definitivi di
infrastrutturazione in fibra ottica per lo sviluppo della banda
ultra larga nei comuni di cui all’allegato 1
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RETI PUBBLICHE E MOBILITA’ SOSTENIBILE
Premesso che:
• con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Lombardia in
data 7 aprile 2016 si è dato avvio al progetto Banda Ultra
Larga finalizzato all’implementazione di un servizio di connettività ultra veloce ad internet a 100Mbps a tutte le sedi
d’impresa, tutte le sedi della Pubblica Amministrazione e la
quasi totalità dei cittadini lombardi;
• il progetto Banda Ultra Larga è finanziato, per le aree a fallimento di mercato, con risorse del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 (FEASR), del Programma Operativo Regionale 2014-2020 (FESR) e del Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020 (FSC);
• con l.r. 11 marzo 2005, n. 12 comma 3 art. 80 è assegnato a
Regione Lombardia l’esercizio delle funzioni amministrative
per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di competenza regionale quale il Progetto Banda Ultra
Larga;
• in data 11 marzo 2019 (prot. reg. n. S1.2019.0008886 del 12
marzo 2019) Open Fiber s.p.a. ha presentato istanza di indizione di Conferenza di Servizi decisoria in modalità semplificata relativa a 26 Comuni, ricadenti nel progetto di infrastrutturazione in fibra ottica in Regione Lombardia;
• con nota dell’8 aprile 2019, protocollo regionale n.
S1.2019.00012801, Open Fiber ha richiesto lo stralcio del
progetto ricadente nel Comune di Dervio (LC), rideterminando a 25 il numero dei Comuni oggetto di Conferenze
di Servizi;
• con nota del 18 marzo 2019 protocollo n. S1.2019.0009726
Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, di seguito indicata come Amministrazione Procedente ha indetto, a partire dal 19 marzo
2019, le Conferenze di Servizi decisorie in forma asincrona
ed ha contestualmente indicato l’applicativo MUTA quale
piattaforma regionale dove sono stati caricati i progetti da
parte di Open Fiber s.p.a. per l’istruttoria di competenza degli Enti/Soggetti convocati e quale strumento per la gestione telematica dei lavori delle Conferenze di Servizi;
• nella medesima nota di indizione venivano, altresì, indicati
i seguenti termini:
−− 3 aprile 2019, termine entro il quale gli Enti/Soggetti
convocati potevano presentare richieste di integrazioni
documentali o chiarimenti;
−− 17 giugno 2019, termine entro il quale gli Enti/Soggetti
coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni;
−− 27 giugno 2019, data dell’eventuale indizione della
Conferenza di Servizi sincrona, finalizzata al superamento dei possibili dinieghi;
Considerato che:
• sono stati acquisiti dall’Amministrazione procedente i pareri/nulla osta/atti di assenso comunque denominati dei
soggetti chiamati a partecipare ai lavori delle Conferenze
di Servizi, pervenuti attraverso l’applicativo MUTA o via PEC,
come sinteticamente riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• detti pareri sono stati caricati in MUTA ai fini della loro consultazione ed estrapolazione da parte di Open Fiber s.p.a.
e degli Enti/Soggetti partecipanti alle Conferenze di Servizi,
con riferimento a quanto riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che la mancata comunicazione del parere da parte degli Enti/Soggetti chiamati a partecipare ai lavori delle Conferenze di Servizi, equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi
dell’art. 14-bis comma 4 della l. 241/1990 e s.m.i.;
Rilevato che sono stati acquisiti dagli Enti/Soggetti coinvolti
atti di assenso e ritenuto che le condizioni e prescrizioni ivi in-

dicate, con riferimento alle note/concessioni specificate nell’Allegato 1, possono essere accolte senza necessità di apportare
modifiche sostanziali alle decisioni oggetto delle Conferenze;
Vista la delibera di Giunta regionale n. XI/1439 del 25 marzo 2019 di «Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lombardia e la società Open Fiber s.p.a. per la gestione
delle interferenze di linee tecnologiche/infrastrutture esistenti e
nuove, con il reticolo idrico principale» che ricomprende nell’Allegato A «Elenco opere in Convenzione», tra le altre, le interferenze con il reticolo idrico principale nei Comuni di Medolago, Spinone al Lago, Vilminore di Scalve, Zogno, Bovegno, Braone, Vezza
d’Oglio, Dorio per le quali gli Uffici Territoriali Regionali preposti
(UTR) hanno rilasciato parere favorevole con prescrizioni (Allegato 1); il medesimo Allegato A dovrà ricomprendere, altresì, le
interferenze con il reticolo idrico principale relative al Comune di
Cornovecchio, subordinatamente all’acquisizione, da parte di
Open Fiber s.p.a., del parere idraulico rilasciato da AIPO quale
Autorità competente;
Rilevato, altresi, che Open Fiber s.p.a. dovrà concordare la definizione di un atto di concessione:
• con il Consorzio di Bonifica Est Sesia, con riferimento ai
progetti nei Comuni di Pieve Albignola, Sannazzaro de’
Burgondi, Velezzo Lomellina e Zinasco, come da Allegato 1,
contenente le prescrizioni necessarie ai fini del rilascio della
concessione per l’utilizzo delle aree del demanio idrico da
parte del medesimo Consorzio;
• con Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a., con riferimento al progetto nel Comune di Pieve Albignola, come
da Allegato 1, finalizzato alla disciplina dei diritti e doveri
delle Parti e dei necessari coordinamenti tecnico-operativi
connessi alla fase esecutiva;
• con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con riferimento al progetto nel Comune di Pieve Albignola, come
da Allegato 1, finalizzato a disciplinare gli aspetti realizzativi,
gestionali e manutentivi;
• con il Comune di Capriate San Gervasio, contenente le
prescrizioni necessarie ai fini del rilascio delle concessioni
per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, con riferimento
al reticolo idrico minore - RIM;
• con gli enti Comunali qualora i rispettivi progetti interferiscano con il reticolo idrico minore - ai sensi del Regolamento
Regionale n. 3/2010, della d.g.r. n. X/7581 del 18 dicembre
2017 e della d.g.r. n. XI/698 del 24 ottobre 2018 - contenente
le prescrizioni necessarie ai fini del rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico da parte dei
medesimi Comuni;
Preso atto che non è a carico dell’operatore alcun onere,
in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, con
riferimento:
• all’art. 43 comma 2 della legge regionale n. 7/2012, che recita «L’occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alla Regione, nonché dei beni del demanio
idrico con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica, non comporta a carico
dell’operatore alcun onere o canone, fermo restando l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi»;
• all’Allegato F alla deliberazione regionale n. XI/698 del 24
ottobre 2018 per il quale «Gli attraversamenti, i parallelismi e
le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di
alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica,
così some stabilito dalle sentenze della Corte di Cassazione
(sentenze n. 14789/2014 e n. 17537/2015)»;
Preso atto dell’espressione dei pareri e delle relative prescrizioni nella misura in cui queste ultime siano conformi a quanto
previsto dalla normativa di settore ed in particolare dal Codice delle Comunicazione Elettroniche d.lgs. 259/2003, dal d.lgs.
33/2016 e dal decreto scavi del 1 ottobre 2013;
Ritenuto pertanto di considerare applicabili esclusivamente i
Regolamenti relativi alla manomissione e ai ripristini del suolo
pubblico aggiornati alla normativa suddetta;
Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate di adottare, fatti
salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché quanto
previsto dalle disposizioni inderogabili di legge, di adottare la seguente determinazione di conclusione positiva delle Conferenze di Servizi decisorie che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti
di assenso, comunque denominati, di competenza degli Enti/
Soggetti coinvolti; l’efficacia del presente atto decorre dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL);
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Richiamate:
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
• i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura con particolare riferimento al «IV Provvedimento Organizzativo 2018»
approvato con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, con cui
sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali, e al «VII Provvedimento Organizzativo 2018» approvato con d.g.r. n. XI/701 del 24
ottobre 2018 (Allegato A - Modifiche organizzative);
DECRETA
1. Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di
terzi, nonché quanto previsto dalle disposizioni inderogabili di
legge, la presente determinazione di conclusione positiva delle Conferenze di Servizi decisorie che sostituisce ad ogni effetto
tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle Enti/Soggetti coinvolti; l’efficacia del presente atto decorre
dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL);
2.  Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Allegato 1 che riporta, per ciascun Progetto/Comune, l’elenco degli Enti/Soggetti convocati, l’elenco dei pareri acquisiti o non dovuti con l’indicazione sintetica dell’espressione
del parere e gli estremi della nota/concessione di riferimento. Le
note/concessioni sono consultabili e scaricabili dall’applicativo
MUTA da parte di Open Fiber s.p.a. e da parte dei partecipanti
alle Conferenze di Servizi;
3.  Di trasmettere il presente atto alla società istante Open Fiber s.p.a. nonché ad Infratel Italia s.p.a., quale soggetto attuatore del progetto nazionale Banda Ultra Larga, e agli Enti/Soggetti coinvolti nel procedimento demandando a questi ultimi
la verifica in ordine all’ottemperanza delle prescrizioni rilasciate
nell’ambito delle Conferenze di Servizi;
4.  Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data della sua
pubblicazione sul BURL;
5.  Di dare atto altresì che gli atti inerenti il procedimento sono
depositati presso la Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e
Mobilità sostenibile e accessibili da parte di chiunque vi abbia
interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
La dirigente
Erminia Falcomatà
——— • ———
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Allegato 1
Comune

Nome Ente

PARERE/DETE
RMINAZIONI

Prot per All.1

Capriate San
Gervasio

Provincia di Bergamo

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
fatta eccezione
per CNO 18
FAVOREVOLE

ID Muta 221 del 21/03/2019

Comune di Capriate San
Gervasio
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo

Gandino

REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
Comune di Gandino

Medolago

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
Provincia di Bergamo
Comune di Medolago
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
UTR Bergamo

Piazza
Brembana

Provincia di Bergamo
Comune di Piazza Brembana

SPINONE AL
LAGO

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
Comune di Spinone al Lago

ID MUTA N. 484 del 17/06/2019
ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

SILENZIO
ASSENSO
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

ID MUTA N. 482 dell'11/96/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

ID Muta 221 del 21/03/2019

Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076 del 17/06/2019

ID Muta 221 del 21/03/2019
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Vilminore di
Scalve

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
UTR - AIPO

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

ANAS

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
IN ACCORDO
CON LA
COMUNITA'
MONTANA DI
SCALVE
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

ID MUTA N. 485 del 17/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

ID MUTA N. 481 dell'11/96/2019

Provincia di Bergamo
Comune di Vilminore di Scalve

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
UTR Bergamo
Zogno

Provincia di Bergamo
Comune di Zogno
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
Comunità Montana Valle
Brembana

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019
Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076 del 17/06/2019

SILENZIO
ASSENSO

SILENZIO
ASSENSO

ID Muta 221 del 21/03/2019
ID MUTA N. 502 del 20/06/2019

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019
Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076 del 17/06/2019

ID Muta 221 del 21/03/2019
id Muta n. 421 dell'11/06/2019
ID MUTA N. 467 del 14/06/2019
Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076 del 17/06/2019
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UTR Bergamo
Bovegno

Provincia di Brescia
Comune di Bovegno
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
UTR BRESCIA

Braone

Provincia di Brescia
Comune di Braone
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
UTR BRESCIA
C.M. Valle Camonica
REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
ANAS
Ferrovie Nord

Polaveno

Provincia di Brescia
Comune di Polaveno

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

ID MUTA N. 458 dell'11/96/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

Prot. S1.2019.0020423 del
24/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

ID MUTA N. 485 del 17/06/2019

ID MUTA N. 466 del 14/06/2019

Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

ID MUTA N. 466 del 14/06/2019

Prot. S1.2019.0020423 del
24/06/2019
ID MUTA N. 496 DEL 18/06/2019 e,
ad integrazione, ID MUTA N. 526 del
24/06/2019
Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

ID MUTA N. 523 del 24/06/2019
ID MUTA N. 466 del 14/06/2019
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Tignale

REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
Provincia di Brescia
Comune di Tignale
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
Comunità Montana Parco Alto
Garda Bresciano

Trenzano

Provincia di Brescia
Comune di Trenzano

Vezza
d'Oglio

REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
ANAS
Comune di Vezza d'Oglio
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo

FAVOREVOLE

Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

ID Muta 321 del 28/05/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
ad eccezione
dei ROE P52 e
FC69

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

ID MUTA N. 466 del 14/06/2019
ID MUTA N: 464 del 14/06/2019
ID MUTA N. 467 del 14/06/2019
Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

ID MUTA N. 466 del 14/06/2019
ID MUTA N. 444 del 12/06/2019 e,
ad integrazione, ID MUTA N.
522 del 24/06/2019
Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

ID MUTA N. 485 del 17/06/2019
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UTR BRESCIA
REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
Parco dello Stelvio
C.M. Valle Camonica
Villachiara

Comune di Villachiara

Voltido

REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brescia e Bergamo
Provincia di Cremona
Comune di Voltido

Dorio

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Cremona, Lodi e
Mantova
Provincia di Lecco
Comune di Dorio
REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
UTR BRIANZA
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecco, Como, Monza
Brianza, Varese e Sondrio

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

Prot. S1.2019.0020423 del
24/06/2019
Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

SILENZIO
ASSENSO
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE

ID MUTA N. 496 DEL 18/06/2019 e,
ad integrazione, ID MUTA N. 526 del
24/06/2019
ID MUTA N. 465 del 14/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

ID MUTA N. 467 del 14/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

ID MUTA N. 486 del 17/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

ID MUTA N. 501 del 17/06/2019

FAVOREVOLE

Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

Prot. N.
AE06.2019.0008490_RL_RLAOOAE0
6_2019_987
ID MUTA N. 483 del 17/06/2019

Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

Prot. N. 23795, Concessione N.250
del 1/04/2019 Prot. N. 23796,
Concessione N. 251 del 1/04/2019
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Cornovecchi
o

Carbonara al
Ticino

Provincia di Lodi

favorevole con
prescrizioni

Comune di Cornovecchio

SILENZIO
ASSENSO

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Cremona, Lodi e
Mantova
UTR Città Metropolitana

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

Provincia di Pavia
Comune di Carbonara al Ticino

Cornale e
Bastida

REGIONE LOMBARDIA, D.G.
Territorio e Protezione Civile,
U.O. Programmazione
territoriale e Paesistica
Paesaggio
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecco, Como, Monza
Brianza, Varese e Sondrio
Provincia di Pavia
Comune di Cornale e Bastida

Mezzana
Rabattone

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecco, Como, Monza
Brianza, Varese e Sondrio
Provincia di Pavia
Comune di Mezzana Rabattone

Pieve
Albignola

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecco, Como, Monza
Brianza, Varese e Sondrio
Provincia di Pavia
Comune di Pieve Albignola

NON DI
COMPETENZA,
COMPETENZA
DI AIPO
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

ID. 441 del 12/06/2019

ID MUTA N. 486 del 17/06/2019

Prot. N. 34175 del 13/06/2019
ID MUTA N.461 del 13/06/2019

FAVOREVOLE

Prot.
Z1.2019.0027501_RL_RLAOOZ1_201
9_3076

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

ID MUTA N. 483 del 17/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

Prot. N. 34175 del 13/06/2019
ID MUTA N.461 del 13/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

ID MUTA N. 483 del 17/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

Prot. N. 34175 del 13/06/2019
ID MUTA N.461 del 13/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

ID MUTA N. 483 del 17/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

Prot. N. 34175 del 13/06/2019
ID MUTA N.461 del 13/06/2019
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Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecco, Como, Monza
Brianza, Varese e Sondrio
UTR PAVIA

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

ID MUTA N. 483 del 17/06/2019

NON DI
COMPETENZA

Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - MIT

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

Prot. AE10.2019.0005551 del
03/04/2019;
id Muta 201 del 3/04/2019
ID Muta n. 415 del 10/06/2019

Autostrada A7 Serravalle
Consorzio di Irrigazione e
Bonifica Est Sesia
Sannazzaro
de' Burgondi

Provincia di Pavia
Comune di Sannazzaro de'
Burgondi

Sommo

UTR PAVIA

NON DI
COMPETENZA

Consorzio di Irrigazione e
Bonifica Est Sesia

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecco, Como, Monza
Brianza, Varese e Sondrio
Provincia di Pavia

ID Muta n. 453 dell'11/06/2019
Prot. N. 34175 del 13/06/2019
ID MUTA N.461 del 13/06/2019

Prot. AE10.2019.0005551 del
03/04/2019;
id Muta 201 del 3/04/2019
ID Muta n. 453 dell'11/06/2019
ID MUTA N. 483 del 17/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

Prot. N. 34175 del 13/06/2019
ID MUTA N.461 del 13/06/2019

Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecco, Como, Monza
Brianza, Varese e Sondrio
R.F.I.

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

ID MUTA N. 483 del 17/06/2019

Provincia di Pavia

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
SILENZIO
ASSENSO

Prot. N. 34175 del 13/06/2019
ID MUTA N.461 del 13/06/2019

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

ID MUTA N. 483 del 17/06/2019

Comune di Sommo

Velezzo
Lomellina

id Muta n. 418 del 10/06/2019

Comune di Velezzo Lomellina
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le

SILENZIO
ASSENSO
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Province di Lecco, Como, Monza
Brianza, Varese e Sondrio

Zinasco

UTR PAVIA

NON DI
COMPETENZA

Consorzio di Irrigazione e
Bonifica Est Sesia

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI
FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

Provincia di Pavia
Comune di Zinasco
Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecco, Como, Monza
Brianza, Varese e Sondrio
UTR PAVIA

NON DI
COMPETENZA

AIPO ufficio di Pavia

SILENZIO
ASSENSO

Consorzio di Irrigazione e
Bonifica Est Sesia

FAVOREVOLE
CON
PRESCRIZIONI

Prot. AE10.2019.0005551 del
03/04/2019;
id Muta 201 del 3/04/2019
ID Muta n. 453 dell'11/06/2019
Prot. N. 34175 del 13/06/2019
ID MUTA N.461 del 13/06/2019
ID MUTA N. 505 del 17/06/2019
ID MUTA N. 483 del 17/06/2019

Prot. AE10.2019.0005551 del
03/04/2019;
id Muta 201 del 3/04/2019

ID Muta n. 453 dell'11/06/2019
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D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
D.d.s. 25 giugno 2019 - n. 9216
Approvazione del Bando Accumulo 2019-2020 in attuazione
della d.g.r. n. 1798 del 21 giugno 2019
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE INVASI IDROELETTRICI, UTENZE IDRICHE
E RETI ENERGETICHE
Viste le leggi regionali n. 26 del 12 dicembre 2003 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche» e n. 24 del 11 novembre 2006 «Norme per la
prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente» che prevedono azioni a favore
del risparmio energetico anche attraverso la concessione di incentivi finalizzati alla promozione dell’uso razionale dell’energia,
delle fonti energetiche rinnovabili, della riduzione dei consumi
energetici;
Viste le deliberazioni regionali n. 4769 del 28 gennaio 2016 e
n. 7042 del 3 agosto 2017 con le quali sono state approvate misure a favore della diffusione dei sistemi di accumulo al fine di
aumentare l’autoconsumo di energia elettrica rinnovabile presso i luoghi di produzione;
Richiamati:
−− il «Bando Accumulo» approvato con decreto n. 3821 del 3
maggio 2016;
−− il «Bando Accumulo 2017», approvato con decreto n. 10223
del 23 agosto 2017,
che hanno dato attuazione alle misure suddette attraverso
l’erogazione di contributi a fondo perduto, a favore di soggetti
pubblici e privati residenti in Lombardia, per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici;
Richiamata la deliberazione n. 459 del 2 agosto 2018 «Incremento della dotazione finanziaria del Bando Accumulo 2017 attuativo della d.g.r. 3 agosto 2017 – n. XI/7042»;
Osservato che a seguito dell’impulso dato dai bandi suddetti
l’aspettativa dei cittadini di nuovi contributi per i sistemi di accumulo è rimasta elevata;
Ritenuto opportuno replicare l’azione già intrapresa assegnando nuove risorse per le annualità 2019 e 2020 a favore di
una nuova iniziativa di incentivazione alla diffusione dei sistemi
di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, attraverso un bando destinato ai soli privati cittadini residenti
in Lombardia;
Richiamata la deliberazione n. 1798 del 21 giugno 2019 che
definisce una nuova misura di incentivazione per la diffusione
di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti
solari fotovoltaici;
Dato atto che la stessa deliberazione indica le risorse necessarie all’attuazione della misura che trovano copertura nei seguenti capitoli:
• 17.01.203.10575 «Reimpiego dei rientri di contributi relativi
al bando incentivi per la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento» per un importo di euro 898.669,95 per l’annualità
2019 e di euro 983.741,00 per l’annualità 2020;
• 17.01.203.10907 «Nuove misure di incentivazione in materia di efficientamento energetico», per un importo di euro
774.547,00 per l’annualità 2019 e di euro 781.554,00 per
l’annualità 2020,
per una dotazione complessiva pari a 3.438.241,95 euro;
Dato atto, altresì, che la dotazione suddetta potrà essere aumentata dell’importo di 1.021.758,05 euro, portando la dotazione finanziaria del bando a 4.460.000,00 euro, con le seguenti
risorse:
−− 633.497,65 euro sul capitolo 10575;
−− 388.260,40 euro sul capitolo 10907,
la cui disponibilità è subordinata all’approvazione della legge di
assestamento al bilancio regionale;
Ritenuto di dare attuazione al provvedimento citato, approvando l’allegato «Bando ACCUMULO 2019-2020. Incentivazione
dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici» quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Vista la comunicazione del 24 giugno 2019 della Direzione
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica

preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della regione»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA
1) di approvare l’allegato «Bando ACCUMULO 2019-2020. Incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici» quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) che le risorse necessarie all’attuazione della misura trovano copertura nei seguenti capitoli:
• 17.01.203.10575 «Reimpiego dei rientri di contributi relativi
al bando incentivi per la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento» per un importo di euro 898.669,95 per l’annualità
2019 e di euro 983.741,00 per l’annualità 2020;
• 17.01.203.10907 «Nuove misure di incentivazione in materia di efficientamento energetico», per un importo di euro
774.547,00 per l’annualità 2019 e di euro 781.554,00 per
l’annualità 2020,
per una dotazione complessiva pari a 3.438.241,95 euro;
3) di dare atto che la dotazione suddetta potrà essere aumentata dell’importo di 1.021.758,05 euro, portando la dotazione finanziaria del bando a 4.460.000,00 euro, con le seguenti
risorse:
−− 633.497,65 euro sul capitolo 10575;
−− 388.260,40 euro sul capitolo 10907,
la cui disponibilità è subordinata all’approvazione della legge di
assestamento al bilancio regionale;
4) di attestare che contestualmente alla data di adozione
del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt.
26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
5) di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul
portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.
Il dirigente
Elena Colombo
——— • ———
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
In continuità con le misure attuate sin dal 2016 attraverso più edizioni del Bando Accumulo
(dgr 4769/2016, dgr 7042/2017 e dgr 459/2018) Regione Lombardia ripropone anche per le
annualità 2019-2020 l’incentivazione all’autoconsumo di energia rinnovabile attraverso il
presente bando di contributi per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica
da impianti fotovoltaici, destinato esclusivamente alle utenze domestiche (in seguito
“Bando”).

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva 2018/2001/UE dell’11 dicembre 2018, che aggiorna i contenuti della Direttiva
2009/28/UE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili.
Direttiva 2018/2002/UE dell’11 dicembre 2018, sull’efficienza energetica, che innalza
l’obiettivo di efficienza energetica, fissato dalla Direttiva 2012/27/UE al 20% nel 2020,
portandolo al 32.5% nel 2030.
Decreto Legislativo 192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia.
Decreto Legislativo 28/2011 che definisce gli obblighi minimi di copertura dei fabbisogni
energetici degli edifici con fonti rinnovabili.
Legge 90/2013 che modifica il Decreto Legislativo 192/2005 fornendo nuove indicazioni per
l’efficienza energetica degli edifici.
Legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) che ha prorogato al 31 dicembre 2019 le detrazioni
fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie, tra le quali sono compresi anche gli interventi
effettuati per il conseguimento di risparmi energetici.
Legge Regionale 26 del 12 dicembre 2003 che disciplina in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.
Legge Regionale 24 dell’11 dicembre 2006 riguardante le norme per la prevenzione e la
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI
La misura di incentivazione è rivolta a tutti i privati cittadini che sono o saranno titolari entro
il 31 dicembre 2020 di un impianto fotovoltaico a servizio di un’utenza domestica in Regione
Lombardia per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo. Per “titolare” si intende
il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, ovvero la persona fisica a cui è intestato
il punto di connessione (POD = Point Of Delivery) e di conseguenza il contratto di fornitura
dell’energia elettrica collegato all’impianto fotovoltaico1.
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente dal titolare
dell’impianto fotovoltaico che ha sostenuto o sosterrà la spesa per l’acquisto e
1

Per tutte le definizioni utilizzate nel Bando si rimanda al paragrafo D.10.
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l’installazione del sistema di accumulo di cui sopra e sia quindi intestatario delle relative
fatture e quietanze di pagamento.
Sono escluse dal Bando le persone giuridiche e le ditte o imprese individuali.

A.4 DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 3.438.241,95, di cui
1.673.216,95 euro per l’annualità 2019 e 1.765.025,00 euro per l’annualità 2020. Sulla base
delle disponibilità finanziarie a seguito dell’assestamento al Bilancio regionale le risorse
potranno essere incrementate fino ad una dotazione complessiva pari a euro 4.460.000,00.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
B.1 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO
La misura di incentivazione è rappresentata da un contributo erogato a fondo perduto di
importo variabile fino ad un massimo di 3.000,00 euro e pari al 50% delle spese sostenute
per l’acquisto e l’installazione di un sistema di accumulo a servizio di un impianto
fotovoltaico di utenza domestica.

B.2 INTERVENTI FINANZIABILI
Sono ammessi al bando l’acquisto e la relativa installazione del sistema di accumulo
dell’energia elettrica prodotta da un impianto solare fotovoltaico, indipendentemente dal
fatto che l’impianto fotovoltaico sia collegato o meno alla rete di distribuzione e/o che sia
in Conto Energia o in Scambio sul Posto. Sono pertanto ammessi al contributo anche i sistemi
di accumulo a servizio degli impianti fotovoltaici ad isola.
Sono esclusi, tuttavia, gli impianti fotovoltaici incentivati con il Primo Conto Energia in
scambio sul posto (DM 28 luglio 2005) per cui qualsiasi sistema di accumulo è incompatibile
(Deliberazione 574/2014/R/eel dell’ARERA e Regole Tecniche del GSE).
Sono inoltre esclusi gli interventi che hanno già ricevuto contributi per sistemi di accumulo
dai bandi precedenti.
Sono ammessi al Bando i sistemi di accumulo in possesso dei seguenti requisiti:
- connessi ad impianti fotovoltaici dotati di generatore di potenza nominale fino a 20 kW;
- collegati secondo gli schemi di connessione previsti dalla norma CEI 0-21;
- realizzati con tecnologia elettrochimica (ad es. piombo acido, ioni di litio).
Il richiedente può presentare una sola domanda di contributo relativa all’impianto
fotovoltaico domestico al quale intende collegare il sistema di accumulo.
Per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia si rammenta che il sistema di accumulo va
comunicato al GSE per l’aggiornamento nel sistema GAUDÌ. Per gli impianti fotovoltaici in
Scambio sul Posto, invece, la comunicazione al GSE dell’inserimento del sistema di
accumulo non è richiesta2.

2

Paragrafo 6.5 delle Regole Tecniche del GSE.
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Le installazioni dei sistemi di accumulo dovranno essere eseguite in conformità alle norme
di sicurezza vigenti.

B.3 CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è cumulabile con eventuali agevolazioni comunitarie, statali, regionali o
provinciali, fino al raggiungimento del 100% dell’importo delle spese ammissibili.
Il contributo è inoltre cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per le ristrutturazioni
edilizie per tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).
L’installazione di un sistema di accumulo rientra tra le opere finalizzate al risparmio
energetico e, pertanto, il richiedente può usufruire della detrazione fiscale del 50% sulla
parte non coperta dal contributo delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno cui
si riferisce la dichiarazione fiscale.
Per ogni altra informazione sul tema si rimanda alle comunicazioni dell’Agenzia delle
Entrate.

B.4 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
È assegnato un contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo corrispondente al
50% delle spese ammissibili individuate al successivo paragrafo B.5. Non sono previste soglie
minime o massime di ammissibilità.
Il contributo massimo concedibile è fissato in 3.000,00 euro per ogni intervento ammesso.
L’importo del contributo è suddiviso secondo due quote:
A - dipendente dall’efficienza del sistema di accumulo;
B - relativa al costo sostenuto per l’installazione,
pertanto, il contributo concedibile è pari alla somma delle quote A e B.
B.4.1 Come si calcola la quota A
La quota A del contributo è strettamente legata all’efficienza del sistema di accumulo
prescelto, in quanto è calcolata sulla base delle principali caratteristiche tecniche del
sistema, ovvero:
•
•
•
•

Numero di cicli di vita (N);
Profondità di scarica (DOD);
Energia nominale (E);
Costo del sistema di accumulo.

La quota A è funzione sia della durata (espressa in termini di numero di cicli di vita indicato
con N) sia del costo per unità di energia accumulata (indicato come CU ed espresso in
Euro/kWh). A parità di costi, infatti, si incentiva il sistema con una durata di vita più elevata,
e quindi più efficiente, mentre a parità di durata si finanzia il sistema meno costoso.
Il costo unitario CU è dato dal rapporto tra il costo del sistema di accumulo e l’energia
effettivamente accumulata, che dipende dalla profondità di scarica (DOD).
Ad esempio, per un sistema di accumulo con queste caratteristiche:
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DOD = 50%

E = 6 kWh C = 6000 euro

è necessario in primo luogo calcolare l’energia effettivamente accumulata, o energia utile
(Eu), data dal prodotto dell’energia nominale per la profondità di scarica:
Eu = E x DOD = 6 x 50% = 3 kWh
Il costo per unità di energia accumulata, CU, risulta quindi pari a:
CU = C / Eu = 6000 / 3 = 2000 euro/kWh
A parità di costo, un sistema con DOD più elevato permette un maggiore accumulo di
energia e, di conseguenza, un minore costo unitario CU; se si utilizzano i dati precedenti,
ma con un DOD pari all’80% il costo unitario CU diminuisce, risulta infatti:
Eu = E x DOD = 6 x 80% = 4,8 kWh
CU = C / Eu = 6000 / 4,8 = 1250 euro/kWh
La quota A del contributo è data dal costo d’acquisto del sistema di accumulo moltiplicato
per la percentuale ottenuta come valore minimo nel confronto tra il valore 0,5
(corrispondente alla percentuale massima di contributo, ovvero il 50%) e il valore derivante
dal rapporto tra N e CU secondo la formula seguente:
% di contributo quota A = min [0,5 ;

N
× 0,1] ×100
CU

con 0,1 fattore correttivo in euro/kWh, corrispondente al valore massimo del 50%.
Un sistema di accumulo con N = 4000 cicli e CU = 800 euro/kWh ottiene dunque una
percentuale di contributo pari a 0,5, ovvero il contributo massimo del 50%. Un sistema di
accumulo con lo stesso numero di cicli (N = 4000) ma avente un costo maggiore, ad
esempio CU = 900 euro/kWh, può ottenere un contributo percentuale pari a 0,44 ovvero il
44% dell’importo speso per l’acquisto del sistema.
Analogamente, a parità di costo unitario (CU = 800 euro/kWh), un sistema di accumulo con
una durata di vita più breve, ad esempio N = 3000 cicli, riceverebbe un contributo
percentuale del 38%.
Si sottolinea che i dati tecnici necessari al calcolo della percentuale relativa alla quota A,
ovvero E, DOD e N, devono essere chiaramente documentati nella scheda tecnica allegata
alla domanda.
Solo se nella scheda tecnica il numero di cicli N è espressamente riferito a una DOD diversa
dal 60% (valore convenzionale) il valore di N nella formula della quota A è ricalcolato dagli
Uffici durante l’istruttoria secondo la seguente formula:
N = Nd ×

1- 0,6
1- DODd

con:
N = numero di cicli equivalenti, da utilizzare nel calcolo della quota A,
Nd = numero di cicli dichiarati dal produttore del sistema di accumulo,
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DODd = profondità di scarica a cui il produttore riferisce Nd.
Ad esempio, se nella scheda tecnica viene indicato un valore di N pari a 5000 cicli, senza
alcuna indicazione della DOD alla quale è stato calcolato, nella formula di calcolo della
quota A si utilizzerà il valore 5000. Se, invece, i 5000 cicli sono riferiti a una DOD dell’80%
(DODd), è ammesso il ricalcolo di N, ottenendo in questo caso un valore di 10.000 cicli. In
un altro caso, se Nd ha valore 10.000 cicli calcolato con DODd al 70%, il valore di N da inserire
nella formula di calcolo della quota A è pari a 13.333 cicli.
B.4.2 Come si calcola la quota B
La quota B del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta per l’installazione del sistema
di accumulo, fino ad un importo massimo di 300 euro: ad esempio, se la spesa preventivata
per l’installazione risulta pari a 500 euro, la quota B del contributo ammonta alla metà di
tale importo, ovvero 250 euro; se invece la spesa prevista è di 800 euro la quota B risulta
pari al massimo importo riconosciuto, cioè 300 euro.
È assolutamente necessario, pertanto, che il preventivo sia dettagliato per voci di costo,
ovvero sia chiaramente distinguibile il costo del sistema di accumulo da quello relativo alla
sua installazione. Nel caso di domanda di contributo per un intervento già eseguito la
fattura, solitamente riportante un’unica voce di costo comprensiva di acquisto e
installazione, deve essere accompagnata da una dichiarazione del fornitore che distingua
le due voci e permetta dunque il corretto calcolo del contributo.
Si sottolinea che la somma delle quote A e B non può in ogni caso superare il valore
massimo di contributo pari a 3.000,00 euro; in conseguenza di ciò se, ad esempio, la quota
A è pari a 2.800 euro, mentre la quota B è pari a 300 euro, il contributo assegnato non
risulterà pari alla somma di A e B, ovvero 3.100 euro, ma sarà limitato al suo valore massimo,
ovvero 3.000 euro.

B.5 SPESE AMMISSIBILI
Ai fini del presente bando sono considerate ammissibili le seguenti spese:
a) costo d’acquisto del sistema di accumulo e dell’eventuale contatore aggiuntivo per
la misura dell’energia scambiata dal sistema di accumulo, se richiesto dalla norma
CEI 0-21;
b) costo dell’installazione del sistema di accumulo e dell’eventuale contatore
aggiuntivo;
c) IVA.
Tutte le spese devono essere dettagliate per voci di costo e, laddove non specificato, si
intendono comprensive dell’IVA. Il preventivo allegato alla domanda (o fattura allegata,
nel caso di intervento già eseguito) che non presenta un elenco dettagliato delle singole
voci di costo non permette il calcolo delle quote A e B del contributo e, di conseguenza,
la relativa domanda è inammissibile.
Non sono invece finanziabili le seguenti spese:
•
•
•

l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico;
le spese per gli interventi edilizi relativi all’installazione del sistema di accumulo;
le spese diverse dall’acquisto e dall’installazione del sistema di accumulo;
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•

le spese per i sistemi di accumulo acquistati e installati in data antecedente al primo
gennaio 2018.

Non sono in nessun caso ammissibili spese diverse da quelle sostenute per l’acquisto e
l’installazione del sistema di accumulo, ovvero non sono ammissibili né le spese accessorie
relative agli adempimenti richiesti dal GSE e/o dal distributore di energia elettrica né
eventuali spese di consulenza per l’assistenza sul presente Bando da parte di professionisti.
Saranno ritenute ammissibili, ai fini dell’erogazione del contributo, solamente le spese
effettivamente sostenute (fatturate e liquidate) a partire dal 1° gennaio 2018, e relative ai
sistemi di accumulo che non hanno già beneficiato del contributo dei bandi
precedentemente approvati (decreto n. 3821/2016 e n. 10223/2017).

B.6 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI ACCUMULO
La scheda tecnica del sistema di accumulo, che risulta tra i documenti da allegare alla
domanda, deve riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni, necessarie ai fini del
calcolo della quota A del contributo:
a) Tipologia di sistema di accumulo utilizzato: deve essere indicata la tecnologia di celle
con cui si realizza la batteria (ad es. piombo, ioni di litio, sodio, nickel cloruro, ecc.);
b) Profondità di scarica (DOD), espressa in percentuale;
c) Numero di cicli di vita (N);
d) Energia nominale (E), espressa in kWh.
I parametri tecnici suddetti (tipologia, N, DOD ed E) devono essere tutti riportati
chiaramente nella scheda tecnica poiché fondamentali per il calcolo del contributo: la
mancanza anche di un solo parametro nella scheda tecnica rende la domanda
inammissibile.
Non sono inoltre ammesse diciture quali “numero di cicli illimitati” oppure “garanzia di 10
anni” poiché non permettono alcuna valutazione; i parametri tecnici devono essere
espressi nelle unità di misura richieste.
Al fine della partecipazione al Bando, nel caso in cui la scheda tecnica del sistema di
accumulo non presenti tutte le caratteristiche richieste, è ammessa, in alternativa alla
scheda tecnica, una dichiarazione del produttore del sistema di accumulo che riporti tutti
i parametri obbligatori suddetti. Ogni altra dichiarazione rilasciata da soggetti diversi dal
produttore non sarà considerata valida.
La scheda tecnica può inoltre riportare anche le seguenti caratteristiche (tutte facoltative):
• Schema di connessione interno (numero di celle in serie e di rami in parallelo);
• Marcatura CE del sistema;
• Potenza nominale di scarica/carica del sistema di accumulo;
• Potenza massima di scarica/carica del sistema di accumulo;
• Rendimento energetico nominale: rapporto tra l’energia estraibile dal sistema, scaricato
alla potenza di scarica nominale fino a piena scarica e l’energia caricabile alla potenza
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nominale di carica fino a piena carica, comprensivo anche del rendimento del
convertitore utilizzato e degli eventuali ausiliari;
• Schema di connessione del sistema di accumulo (esclusi gli impianti off-grid). Lo schema
deve essere compreso tra quelli previsti nella norma CEI 0-21 e, nel caso in cui sia previsto
dalla norma, deve essere installato un contatore dell’energia prodotta/prelevata dalla
rete.
Si rammenta che nel caso di sistema di accumulo con accumulatori al piombo, il locale di
installazione deve rispettare i requisiti di ventilazione previsti dalla norma CEI EN 50272-2 e
CEI EN 50272-3.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E RELATIVE FASI
Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello per via telematica,
suddivisa in due fasi con relative istruttorie.
La prima fase (ammissione) riguarda l’adesione al Bando con l’invio della domanda nella
finestra temporale stabilita e, dopo la verifica dell’ammissibilità, si conclude con
l’assegnazione o il diniego del contributo al richiedente.
Dopo l’assegnazione il richiedente acquista e installa il sistema di accumulo e passa alla
seconda fase (rendicontazione): questa concerne la presentazione delle spese sostenute
per l’intervento, da effettuarsi entro sei mesi dall’assegnazione del contributo e, a seguito
di verifica della rendicontazione presentata, si conclude con l’erogazione o la revoca del
contributo.
Nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia già avvenuta, le istruttorie delle
due fasi sopra descritte (ammissione e rendicontazione) confluiscono in un’unica istruttoria
di assegnazione e contestuale erogazione del contributo, oppure di diniego.
Si distinguono, pertanto, due casistiche che differiscono sia per i tempi di presentazione
della domanda sia per la documentazione da allegare:
A) Sistema di accumulo già installato;
B) Sistema di accumulo non ancora acquistato/installato.
Nel caso A) le spese di acquisto e installazione sono già state sostenute e, pertanto, le
domande saranno esaminate con una sola istruttoria, come precedentemente indicato,
mentre nel caso B) le domande passeranno entrambe le fasi, più avanti descritte.
Il bando inizierà ad esplicare i propri effetti dal giorno lunedì 8 luglio 2019 alle ore 10.00 e si
concluderà alla data di giovedì 31 dicembre 2020, salvo esaurimento anticipato delle
risorse finanziarie.

C.2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo, corredata della documentazione di seguito elencata e firmata
digitalmente dal richiedente, deve essere presentata esclusivamente “online”, per mezzo
della piattaforma “Bandi online” raggiungibile all’indirizzo web:
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http://www.bandi.servizirl.it.
Per poter accedere ai bandi è necessario essere registrati e validati a sistema, attraverso
tre modalità di accesso alternative:
-

tramite smartcard, per cui è necessario il lettore di Smart card, la tessera sanitaria
CRS o CNS abilitata con pin e il sistema di gestione “CrsManager”, disponibile sul sito
http://www.crs.regione.lombardia.it/;

-

tramite SPID, per cui l’utente deve essere già in possesso delle credenziali (nome
utente e password) SPID, che permettono l’accesso a tutti i servizi online della
Pubblica Amministrazione. Tali credenziali sono rilasciate dai soggetti (detti identity
provider) autorizzati, tra cui ad esempio Aruba, Infocert, Poste, Sielte o Tim. Per
informazioni è possibile consultare il sito istituzionale di riferimento:
https://www.spid.gov.it/;

-

tramite codici personali (username e password).

Una volta autenticati il sistema apre l’Home page di Bandi online dalla quale è possibile
cercare il Bando Accumulo 2019-2020.
È possibile presentare una sola domanda di contributo relativa ad un impianto fotovoltaico
al quale collegare il sistema di accumulo per cui si chiede il contributo.
Prima di accedere online per la compilazione della domanda si consiglia vivamente di
registrarsi in anticipo alla piattaforma Bandi online, di preparare e controllare tutta la
documentazione di seguito richiesta, onde evitare disguidi o ritardi nell’inserimento della
domanda e nel successivo invio.
Si evidenzia che la domanda di contributo deve essere firmata dal soggetto richiedente:
non è ammessa pertanto la presentazione di domande per conto di altri soggetti.
Al termine della compilazione on line della domanda di contributo il sistema informatico
genererà automaticamente il modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere
prima scaricato dal sistema Bandi online e successivamente ricaricato a sistema, con gli
allegati richiesti, dopo la sottoscrizione da parte del richiedente.
Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente
paragrafo sono inammissibili.
C.2.1 Dati e allegati richiesti
Nella compilazione della domanda è richiesto di indicare i dati necessari alla stima del
contributo ovvero le spese preventivate o fatturate per l’acquisto e l’installazione del
sistema di accumulo nonché alcune specifiche tecniche del sistema di accumulo prima
descritte al paragrafo B.6.
Sono inoltre richiesti alcuni dati relativi all’impianto fotovoltaico al quale si intende collegare
il sistema di accumulo oggetto dell’incentivo, in particolare la sua potenza (in kW) e se
l’impianto è incentivato in Conto Energia o in Scambio sul Posto.
Alla domanda di partecipazione è
documentazione, in copie formato pdf.

necessario

allegare

online

la

seguente
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A) Sistema di accumulo già installato.
1) scheda tecnica del sistema di accumulo (riportante le caratteristiche indicate al
paragrafo B.6);
2) fattura, dettagliata in voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del sistema di
accumulo;
3) quietanze di pagamento della fattura (ricevute dei bonifici);
4) regolamento di esercizio3 stipulato con il distributore di energia elettrica (esclusi gli
impianti a isola);
5) dichiarazione di conformità alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore4;
6) dichiarazione del produttore del sistema di accumulo sui parametri tecnici N, DOD
ed E (in aggiunta al punto 1 se la scheda tecnica non li riporta come indicato al
paragrafo B.6);
7) dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo sui singoli costi (se in fattura è
indicata un’unica voce che raggruppa accumulo e installazione);
I documenti dal numero 1) al numero 5) sono obbligatori per tutte le domande di contributo
della tipologia A), pena l’inammissibilità al bando. I documenti di cui ai numeri 6) e 7) sono
obbligatori solo se ricorre la casistica indicata tra parentesi.
B) Sistema di accumulo non ancora acquistato/installato.
1) scheda tecnica del sistema di accumulo (riportante le caratteristiche indicate al
paragrafo B.6);
2) preventivo, dettagliato in voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del sistema di
accumulo;
3) dichiarazione del produttore del sistema di accumulo sui parametri tecnici N, DOD
ed E (in aggiunta al punto 1 se la scheda tecnica non li riporta come indicato al
paragrafo B.6).
I documenti dei numeri 1) e 2) sono obbligatori per tutte le domande di contributo della
tipologia B), pena l’inammissibilità al bando. Il documento di cui al numero 3) è obbligatorio
solo se ricorre la casistica indicata tra parentesi.
Nella domanda, per entrambe le tipologie A e B, deve inoltre essere dichiarato:
•
•
•
•
•

l’indirizzo di posta elettronica al quale ricevere ogni comunicazione relativa alla
domanda di contributo;
i dati necessari all’erogazione del contributo sul conto corrente del richiedente
(IBAN);
l’accettazione delle condizioni del bando;
la disponibilità per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia riterrà
opportuno effettuare;
l’impegno a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell’erogazione
del contributo, ogni eventuale variazione a quanto indicato nella domanda.

3 Il regolamento di esercizio rappresenta il contratto tra il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico e il
gestore della rete elettrica.
4
Si tratta della certificazione rilasciata dall’installatore che il sistema di accumulo è stato installato a regola
d’arte ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37.
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Le informazioni qui riportate possono essere visualizzate nel facsimile di domanda di
contributo, distinto per le due tipologie A e B (Allegati 1 e 2): si evidenzia che l’allegato
fornisce solo una generica rappresentazione delle informazioni così come saranno riportate
nella domanda di contributo e che non sostituisce in alcun modo il documento che sarà
prodotto in automatico dal sistema Bandi online al termine della procedura, l’unico valido
ai fini del presente Bando.
La domanda così prodotta deve essere firmata digitalmente e ricaricata nel sistema.
C.2.2 Firma elettronica
Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea 910/2014, cosiddetto Regolamento “eIDAS”
(electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e
Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al
presente bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o
firma elettronica avanzata e del PIN5. E' ammessa quindi anche la firma con Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso
l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 “Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali,
ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71”6.
Prima di procedere alla firma della domanda di partecipazione si raccomanda di verificare
la correttezza dei dati inseriti nel sistema, in particolare l’indirizzo di posta elettronica per le
comunicazioni e il codice IBAN per l’erogazione del contributo.
Il firmatario del modulo di domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di
verificare che il modulo ricaricato a sistema sia quello generato automaticamente
garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili i moduli incompleti.
C.2.3 Imposta di bollo
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente
vigente di 16,00 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive
normative.
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto
richiedente dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite
carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema
Informativo.

Il PIN della CRS, se non ancora richiesto, può essere ottenuto presso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS,
ovvero le ex ASL), le sedi di SpazioRegione ubicate nei capoluoghi di Provincia e presso i Comuni che hanno
predisposto apposite postazioni, secondo le indicazioni riportate al seguente indirizzo web:
http://www.crs.lombardia.it.

5

Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire
dalla versione 4.0 in avanti.

6

Bollettino Ufficiale

– 161 –
Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 27 giugno 2019

C.2.4 Progetto pilota “Aggregazione sistemi di accumulo lombardi”
È attualmente in corso, in collaborazione con RSE – Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.,
un progetto sperimentale che riguarda l'aggregazione in Lombardia di numerosi sistemi di
accumulo al fine di partecipare al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) in modalità
aggregata.
La gestione dell'aggregato sarà effettuata da un'azienda, chiamata aggregatore, che si
occuperà da un lato di interfacciarsi con il mercato, dall'altro di predisporre tutti gli
strumenti di misura e controllo necessari per poter gestire ogni sistema di accumulo, senza
alcun onere a carico dell’utilizzatore. Le condizioni per la partecipazione al MSD verranno
definite direttamente con l'aggregatore, inclusi i benefici che spetteranno a ogni utente al
termine del periodo sperimentale.
Ogni informazione relativa al progetto è reperibile sul sito web di RSE all’indirizzo
https://accumulilombardi.rse-web.it/.
Durante la compilazione della domanda di contributo è possibile dichiarare il proprio
interesse alla sperimentazione sopraindicata.
C.2.5 Invio della domanda
Si evidenzia che la domanda risulta perfezionata, e quindi correttamente presentata, solo
con l’invio al protocollo attraverso la piattaforma Bandi online: a seguito dell’invio
attraverso il sistema informatico il richiedente riceverà numero e data di protocollo della
domanda di contributo inviata.
In caso di esaurimento delle risorse la domanda sarà posta in lista d’attesa e sarà istruita
solo se nuove risorse si renderanno disponibili.

C.3 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
La procedura online sarà disponibile secondo il seguente calendario:
•

per la tipologia A) a partire dalle ore 10.00 di lunedì 8 luglio 2019 fino alle ore 12.00
di venerdì 6 settembre 2019;

•

per la tipologia B) a partire dalle ore 10.00 di lunedì 9 settembre 2019 fino alle ore
12.00 di giovedì 31 dicembre 2020, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

Oltre tale data (31/12/2020) il sistema non sarà più operativo e, di conseguenza, non sarà
più possibile protocollare l’eventuale domanda di partecipazione inserita ma non ancora
inviata.
Eventuali chiusure anticipate del Bando per esaurimento delle risorse o, viceversa, proroghe
di validità dello stesso, saranno prontamente comunicate sia sul sito Bandi online sia sul
portale www.regione.lombardia.it.
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C.4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa a sportello, con accesso
all’istruttoria di ammissibilità secondo l’ordine cronologico della presentazione delle
domande nel periodo di apertura del Bando e fino all’esaurimento della dotazione
finanziaria.
Si precisa che al fine della determinazione dell’ordine cronologico si considera la data e
l’ora di invio al protocollo assegnati dal sistema informatico al termine della procedura di
presentazione della domanda: non saranno accettate procedure intermedie, ovvero
domande incomplete, in formati differenti da quelli approvati e/o non protocollate, ai fini
del presente Bando.
Nell’eventualità che il numero di domande presentate nel corso del 2019 sia tale da
esaurire la dotazione finanziaria prevista per l’annualità 2019 i contributi potranno essere
erogati nel 2020.
Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse sia su
Bandi online sia sul sito www.regione.lombardia.it.

C.5 ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, è eseguita
dalla Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze Idriche e Reti Energetiche di Regione
Lombardia.
Le domande saranno ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di arrivo al
protocollo e nei termini stabiliti al paragrafo C.3, ovvero, prima saranno esaminate le
domande della tipologia A, per le quali l’istruttoria sarà unica, e successivamente le
domande della tipologia B, per cui si procederà con un’istruttoria di ammissione e una
successiva fase di rendicontazione (paragrafo C.1).
Durante l’istruttoria di ammissione il contributo, stimato sulla base dei dati inseriti in fase di
compilazione della domanda, è calcolato tramite le formule riportate al paragrafo B.4.
In esito alla verifica di ammissibilità, per le domande che presentano caratteristiche
conformi ai requisiti richiesti al paragrafo A.3 ed ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi
B.2 e B.6, l’Ufficio Responsabile, entro 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo della
domanda, chiude l’istruttoria attraverso un provvedimento di assegnazione o di diniego del
contributo, che sarà comunicato al richiedente all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda, e pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale.
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere, attraverso Bandi online,
chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che
comunque non potranno essere superiori a 10 giorni dalla data della richiesta. In tale
ipotesi, i termini temporali (60 giorni) di cui al capoverso precedente si intendono interrotti
sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del
soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta l’inammissibilità della domanda e il
conseguente riutilizzo delle risorse.
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C.6 COME RENDICONTARE LE SPESE SOSTENUTE
Dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo decorre il termine di sei mesi
a disposizione del richiedente per realizzare l’intervento e per rendicontarlo.
Il contributo è erogato in un’unica soluzione, ad installazione avvenuta e previa
rendicontazione dettagliata delle spese sostenute pena la revoca del contributo stesso, ed
è effettuata sul conto corrente bancario/postale indicato dal soggetto richiedente in fase
di domanda.
Ad intervento ultimato il soggetto richiedente si collega alla propria domanda di contributo
presente in Bandi online e inserisce la documentazione di seguito elencata:
1) fattura, dettagliata in voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del sistema di
accumulo;
2) quietanze di pagamento della fattura (ricevute dei bonifici);
3) regolamento di esercizio7 stipulato con il distributore di energia elettrica (esclusi gli
impianti a isola);
4) dichiarazione di conformità alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore8;
5) dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo sui singoli costi (se in fattura è
indicata un’unica voce che raggruppa accumulo e installazione);
I documenti dal numero 1) al numero 4) sono obbligatori per tutte le rendicontazioni, pena
la revoca del contributo assegnato. Il documento di cui al numero 5) è obbligatorio solo se
ricorre la casistica indicata tra parentesi.
A seguito dell’inserimento in Bandi online della rendicontazione delle spese il sistema
produce in automatico una richiesta di erogazione del contributo che, analogamente alla
procedura di adesione del paragrafo C.3, deve essere sottoscritta con firma digitale o firma
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e inviata al protocollo. Un facsimile
della richiesta di erogazione è presentato in Allegato 3.

C.7 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
La modalità online per la rendicontazione della domanda sarà attiva sul sistema Bandi
online a tutti i beneficiari solo a seguito del provvedimento di assegnazione del contributo.
Nella fase istruttoria le spese rendicontate sono confrontate con i costi inizialmente previsti
ed il contributo è quindi confermato o rideterminato.
Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano
proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato. Un eventuale incremento del
costo complessivo dell’intervento non determina in nessun caso l’adeguamento in
aumento del contributo assegnato.
Al termine della verifica della rendicontazione presentata, l’Ufficio Responsabile, entro 60
giorni dalla data di invio online della documentazione suddetta, chiude l’istruttoria di
valutazione mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento. Il

7 Il regolamento di esercizio rappresenta il contratto tra il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico,
ovvero a chi è intestato il POD, e il gestore della rete elettrica.
8
Si tratta della certificazione rilasciata dall’installatore che il sistema di accumulo è stato installato a regola
d’arte ai sensi del DM 22 gennaio 2008, n. 37.
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provvedimento di erogazione sarà notificato al beneficiario all’indirizzo indicato nella
domanda.
Anche durante questa fase istruttoria di valutazione l’Amministrazione Regionale si riserva
la facoltà di richiedere attraverso Bandi online ulteriore documentazione e/o chiarimenti
ad integrazione della documentazione presentata. Il mancato invio dei documenti
integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate da Regione Lombardia al
richiedente all’indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda.

D.2 DECADENZA E RINUNCIA
Qualora il beneficiario rinunci espressamente all’incentivo, tramite semplice
comunicazione alla casella di posta elettronica bando_accumulo@regione.lombardia.it, o
non presenti la documentazione richiesta al paragrafo C.6 entro sei mesi dall’assegnazione
del contributo, si provvederà a revocare il contributo assegnato.

D.3 PROROGHE
In nessun caso saranno ammesse proroghe: il termine per la presentazione della
rendicontazione e della richiesta dell’erogazione è fissato in 6 mesi dalla data di
assegnazione del contributo.

D.4 CONTROLLI
Regione Lombardia si riserva di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato –
controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata.
A tal fine il beneficiario del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta
la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all’intervento di cui trattasi
per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione
del contributo.
Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile, ne
venisse accertata l’irregolarità, oppure si accertasse la mancata rispondenza
dell’intervento realizzato al progetto presentato nella domanda di contributo,
l’Amministrazione Regionale procederà alla revoca del contributo assegnato e al recupero
delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione
del contributo.
È fatto salvo il diritto di Regione Lombardia di applicare le eventuali sanzioni previste dalla
normativa vigente.
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D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a
questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:
•
•
•

Interventi realizzati/ammessi;
Capacità di accumulo totale realizzata rispetto alla potenza degli impianti
fotovoltaici collegati (in kWh/kWp);
Risorse erogate.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un
questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da
parte dei potenziali beneficiari.

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Gestione Invasi Idroelettrici,
Utenze Idriche e Reti Energetiche, della D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni.

D.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003,
Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento
dei dati personali.

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio
2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.
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BANDO ACCUMULO 2019-2020
TITOLO Incentivazione dei sistemi di accumulo di energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici(*)

DI COSA SI TRATTA

L’obiettivo del Bando è aumentare la diffusione dei sistemi
di accumulo dell’energia elettrica prodotta dagli impianti
fotovoltaici domestici.
L’iniziativa intende finanziare l’acquisto e l’installazione di
sistemi di accumulo presso le utenze domestiche dotate di
impianti fotovoltaici, attraverso un contributo a fondo
perduto fino al 50% delle spese sostenute.

TIPOLOGIA Agevolazione.
CHI PUÒ PARTECIPARE

Privati cittadini residenti in Lombardia in possesso di un
impianto fotovoltaico.

RISORSE DISPONIBILI 3.438.241,95 euro, elevabili a 4.460.000,00 euro.

CARATTERISTICHE DEL
FINANZIAMENTO

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese
sostenute per l’acquisto e l’installazione di un sistema di
accumulo, fino ad un massimo di 3.000,00 euro.
Erogazione del contributo in un’unica quota a seguito
della rendicontazione delle spese sostenute.

8 LUGLIO 2019 (per i sistemi di accumulo già installati - A)
DATA DI APERTURA 9 SETTEMBRE 2019 (per i sistemi di accumulo non ancora
installati - B)

6 SETTEMBRE 2019 (per i sistemi di accumulo già installati - A)
DATA DI CHIUSURA 31 DICEMBRE 2020 (per i sistemi di accumulo non ancora
installati - B), salvo esaurimento anticipato dei fondi.

Presentazione della domanda sul sito Bandi online.

COME PARTECIPARE

Per i sistemi di accumulo già installati (A) allegare:
1) scheda tecnica del sistema di accumulo (riportante le
caratteristiche indicate al paragrafo B.6);
2) fattura, dettagliata in voci di costo, per l’acquisto e
l’installazione del sistema di accumulo;
3) quietanze di pagamento della fattura (ricevute dei
bonifici);
4) regolamento di esercizio stipulato con il distributore di
energia elettrica (esclusi gli impianti a isola);
5) dichiarazione di conformità alla regola dell’arte
rilasciata dall’installatore;
6) dichiarazione del produttore del sistema di accumulo
sui parametri tecnici N, DOD ed E (in aggiunta al punto 1
se la scheda tecnica non li riporta come indicato al
paragrafo B.6);
7) dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo sui
singoli costi (se in fattura è indicata un’unica voce che
raggruppa accumulo e installazione);
Per i sistemi di accumulo non ancora installati (B) allegare:
1) scheda tecnica del sistema di accumulo (riportante le
caratteristiche indicate al paragrafo B.6);
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2) preventivo, dettagliato in voci di costo, per l’acquisto
e l’installazione del sistema di accumulo;
3) dichiarazione del produttore del sistema di accumulo
sui parametri tecnici N, DOD ed E (in aggiunta al punto 1
se la scheda tecnica non li riporta come indicato al
paragrafo B.6).

PROCEDURA DI SELEZIONE

INFORMAZIONI E CONTATTI

Procedura valutativa secondo l’ordine cronologico di
protocollo della domanda. A seguito dell’assegnazione si
rendicontano le spese sostenute: l’istruttoria di valutazione
può confermare, rideterminare o revocare il contributo
assegnato.
Casella di posta elettronica dedicata:
bando_accumulo@regione.lombardia.it
Numero verde per informazioni sul Bando: 800 318 318
Numero verde per l’assistenza su Bandi online: 800 131 151

(*) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti
completi e vincolanti.

Il
presente
bando
è
reperibile
sul
sito
web
di
Regione
Lombardia
(www.regione.lombardia.it) e sul sito web di Bandi online (www.bandi.servizirl.it).
Per tutte le informazioni riguardanti il bando è inoltre a disposizione la casella di posta
elettronica bando_accumulo@regione.lombardia.it.
Informazioni di carattere generale potranno essere richieste al numero gratuito 800 318 318
o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in
ogni capoluogo di Provincia.
Sul sito www.bandi.servizirl.it sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di
registrazione.
Per assistenza tecnica all’utilizzo del servizio su Bandi online per la compilazione della
domanda è possibile contattare il numero verde 800 131 151 attivo dal lunedì al venerdì
escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti relativi al presente Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia
anche su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle
informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in
possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare
domanda verbale o scritta agli uffici competenti:
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D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze Idriche e Reti Energetiche
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 MILANO
Telefono: 02 6765 6789
E-mail: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative
per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n.
1806/2010, che li determina come segue:
•
•
•

la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro;
le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro
facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da
indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o
uguali a 0,50.

D.10

DEFINIZIONI

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA – fino al 2017 AEEGSI): Autorità
indipendente di regolazione alla quale è affidata la funzione di garantire la promozione
della concorrenza e dell'efficienza del settore elettrico, del gas e del sistema idrico,
principalmente attraverso la regolazione tariffaria.
Capacità: è la quantità di carica elettrica che può essere estratta dal sistema di accumulo
durante la scarica fino al raggiungimento del valore minimo di tensione. Si misura in Ah
(ampere-ora).
CEI 0-21: norma di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti di bassa
tensione delle imprese distributrici di energia elettrica, definita dal Comitato Elettrotecnico
Italiano (CEI).
Contatore aggiuntivo: richiesto dalle Regole Tecniche se il sistema di accumulo è installato
nella parte di impianto compresa tra il misuratore di energia elettrica prodotta e il
misuratore di energia elettrica prelevata e immessa.
Conto Energia: programma di incentivazione per impianti fotovoltaici connessi alla rete
elettrica, promosso con decreti ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico in
accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestito dal
GSE (Gestore dei Sistemi Energetici).
Deliberazione 574/2014/R/eel: deliberazione dell’ARERA del 20 novembre 2014 recante le
disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema
elettrico nazionale.
Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte: documento, redatto secondo il modello
pubblicato con il DM 37/2008, con cui si dichiara che un impianto posto a servizio di un
edificio rispetta gli standard imposti da specifiche norme tecniche.
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Energia nominale: energia estraibile dal sistema alla potenza nominale di scarica. Si misura
in kWh (chilowattora).
GAUDÌ (Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti): sistema che permette il censimento
degli impianti di produzione di energia elettrica e delle relative unità, gestito da Terna S.p.A.
e accessibile al link http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/gaudi.aspx.
Gestore dei Sistemi Energetici (GSE): società per azioni, interamente partecipata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che eroga gli incentivi destinati alla produzione
elettrica da fonti rinnovabili.
Impianto ad isola (oppure impianto off-grid): impianto fotovoltaico non collegato alla rete
di distribuzione dell’energia elettrica.
Numero di cicli (oppure Tempo di vita): rappresenta il numero di cicli di scarica e carica
completa che un sistema di accumulo è in grado di completare prima che le sue
prestazioni scendano sotto un limite minimo (tipicamente prima che la sua capacità si
riduca del 20%).
POD (Point of Delivery): punto di connessione, oppure “punto di consegna" o "punto di
prelievo", è rappresentato da un codice alfanumerico di 14 caratteri attribuito da Terna
S.p.A.; è utilizzato per identificare il punto fisico di prelievo e/o di immissione di energia
elettrica nelle reti elettriche di distribuzione e trasmissione ed è indicato sulla bolletta
elettrica.
Potenza nominale di un generatore fotovoltaico: somma delle potenze nominali (a
condizioni di prova standard STC) dei moduli fotovoltaici dell’impianto.
Potenza nominale di un impianto fotovoltaico ai fini dei servizi di rete: la potenza attiva
massima erogabile con continuità (per un tempo indefinito) a tensione e frequenza
nominali. Essa è limitata dalla potenza nominale dell’inverter, qualora questa sia minore
della somma delle potenze a STC dei moduli fotovoltaici.
Primo Conto Energia: il primo programma di incentivi per il solare fotovoltaico definito con
Decreto Ministeriale 28 luglio 2005.
Profondità di scarica (Depth of Discharge – DoD): è la quantità di carica erogata
dall’accumulatore rapportata ad un valore di riferimento, molto spesso coincidente con la
capacità nominale, espressa in percentuale.
Regolamento di esercizio: è il contratto stipulato con il distributore della rete elettrica per
poter allacciare un impianto di produzione di energia elettrica (fotovoltaico) alla rete di
distribuzione.
Regole Tecniche: procedure definite dal GSE per l’attuazione delle disposizioni di ARERA,
riportate nel testo “Regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni relative
all’integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai
sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e s.m.i.”, GSE, 15 giugno 2017.
RSE – Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.: è un centro di ricerca del gruppo GSE e
conduce vari studi nel settore elettro-energetico, tra i quali l'utilizzo dei sistemi di accumulo
per utenze residenziali. Ha in corso una sperimentazione sull'aggregazione di numerosi
sistemi di accumulo al fine di partecipare al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD).
Scambio sul posto: servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore
associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia
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elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la
produzione.
Sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e
controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in
maniera continuativa in parallelo con la rete di distribuzione. Il sistema di accumulo (anche
indicato come Energy Storage System, ESS) può essere integrato o meno con un
generatore/impianto di produzione. In caso di sistema di accumulo elettrochimico, i
principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale
dell’energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente
continua e alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System,
BMS) e dei convertitori. Tali componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di
accumulo o svolgere altre funzioni all’interno dell’impianto di Utente (ai sensi della norma
CEI 0-21:2014-09).
TERNA S.p.A.: è il proprietario e gestore della Rete Elettrica Nazionale. Tramite il Mercato dei
Servizi di Dispacciamento garantisce l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico.
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D.11

RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
APERTURA E CHIUSURA
BANDO PER ACCUMULI GIÀ

da Lunedì 8 luglio 2019 h. 10.00
fino a
Venerdì 6 settembre 2019 h. 12.00

APERTURA E CHIUSURA
BANDO PER ACCUMULI DA
INSTALLARE (TIPOLOGIA B)

da Lunedì 9 settembre 2019 h. 10.00
fino a
Giovedì 31 dicembre 2020 h. 12.00

INSTALLATI (TIPOLOGIA A)

D.12

ALLEGATI

1 - Facsimile di domanda (A)
2 – Facsimile di domanda (B)
3 – Facsimile di richiesta di erogazione
4 - Informativa sul trattamento dei dati personali
5 – Richiesta di accesso agli atti
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Allegato 1 – Facsimile di domanda (A)

Regione Lombardia
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze
Idriche e Reti Energetiche
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano
Domanda di partecipazione al Bando Accumulo 2019-2020 (d.G.R. n. 1798 del 21 giugno 2019).

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ prov. ____, il
_________ residente a __________________________________ prov. _____, in via/piazza
__________________________________,
n.
____,
cap.
______,
codice
fiscale
__________________________________,
tel.
__________________________________
e-mail
__________________________________,
CHIEDE
di aderire al bando di assegnazione di contributi per l’acquisto e la relativa installazione di sistemi di
accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di cui al decreto attuativo della
d.G.R. n.1798 del 21 giugno 2019.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000
•

di essere il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico installato (potenza _____ kWp),
sull’immobile sito in ________________________________ prov. ____, cap. _______, in via/piazza
__________________________ n. ____;

•

di avere installato un sistema di accumulo dell’energia elettrica prodotta dall’impianto
fotovoltaico suddetto avente le seguenti caratteristiche:
o
o
o
o

tipologia di batteria _____________ (ad es. ioni di litio, piombo-gel)
energia nominale ______________ (in kWh)
DOD ______________ (in %)
numero di cicli _____________

per un costo fatturato complessivo di € __________, di cui € _____________ per il sistema di
accumulo e di € ____________ per l’installazione;
•

di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l’acquisto con relativa
installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
indetto da Regione Lombardia con decreto attuativo della d.G.R. n. 1798 del 21 giugno 2019;

•

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro ai sensi del DPR 642/1972;
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•

che ogni comunicazione relativa alla presente domanda dovrà pervenire al seguente
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________;

•

che l’erogazione del contributo assegnato sia accreditato sul c/c n ___________ presso la
banca _____________________ intestato a _______________________________ avente codice
IBAN _____________________________________________ ;

•

di rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia riterrà
opportuno effettuare sia durante l’istruttoria sia successivamente alla realizzazione
dell’intervento.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)

scheda tecnica del sistema di accumulo;
fattura, dettagliata in voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del sistema di accumulo;
quietanze di pagamento della fattura;
regolamento di esercizio stipulato con il distributore di energia elettrica (esclusi gli impianti a
isola);
5) dichiarazione di conformità alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore;
6) dichiarazione del produttore del sistema di accumulo sui parametri tecnici N, DOD ed E (in
aggiunta al punto 1 se la scheda tecnica non li riporta come indicato al paragrafo B.6);
7) dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo sui singoli costi (se in fattura è indicata
un’unica voce che raggruppa accumulo e installazione).
SI IMPEGNA INOLTRE
a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell’erogazione del contributo, ogni
variazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
bando_accumulo@regione.lombardia.it

DICHIARA
di dare/non dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 196/2003, alla sperimentazione avviata da RSE Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.
sull’aggregazione dei sistemi di accumulo lombardi (https://accumulilombardi.rse-web.it/).

DICHIARA INFINE
di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

______________________________
(firma del dichiarante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.
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Allegato 2 – Facsimile di domanda (B)

Regione Lombardia
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze
Idriche e Reti Energetiche
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano
Domanda di partecipazione al Bando Accumulo 2019-2020 (d.G.R. n. 1798 del 21 giugno del 2019).

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ prov. ____, il
_________ residente a __________________________________ prov. _____, in via/piazza
__________________________________,
n.
____,
cap.
______,
codice
fiscale
__________________________________,
tel.
__________________________________
e-mail
__________________________________,
CHIEDE
di aderire al bando di assegnazione di contributi per l’acquisto e la relativa installazione di sistemi di
accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di cui al decreto attuativo della
d.G.R. n. 1798 del 21 giugno 2019.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000
•

di essere il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico installato/che sarà installato
entro
il
31
dicembre
2020
(potenza
_____
kW),
sull’immobile
sito
in
________________________________
prov.
____,
cap.
_______,
in
via/piazza
__________________________ n. ____;

•

che installerà entro il 31 dicembre 2020 un sistema di accumulo dell’energia elettrica
prodotta dall’impianto fotovoltaico suddetto avente le seguenti caratteristiche:
o
o
o
o

tipologia di batteria _____________ (ad es. ioni di litio, piombo-gel)
energia nominale ______________ (in kWh)
DOD ______________ (in %)
numero di cicli _____________

per un costo preventivato complessivo di € ___________, di cui € _____________ per il sistema di
accumulo e di € ____________ per l’installazione;
•

di accettare le condizioni del bando di assegnazione di contributi per l’acquisto con relativa
installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
indetto da Regione Lombardia con decreto attuativo della d.G.R. n. 1798 del 21 giugno 2019;

•

di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro ai sensi del DPR 642/1972;
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•

che ogni comunicazione relativa alla presente domanda dovrà pervenire al seguente
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________;

•

che l’erogazione del contributo assegnato sia accreditato sul c/c n ___________ presso la
banca _____________________ intestato a _______________________________ avente codice
IBAN _____________________________________________ ;

•

di rendersi disponibile per le indagini tecniche e i controlli che Regione Lombardia riterrà
opportuno effettuare sia durante l’istruttoria sia successivamente alla realizzazione
dell’intervento.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo allega alla presente domanda i seguenti documenti:
4) scheda tecnica del sistema di accumulo;
5) preventivo, dettagliato in voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del sistema di
accumulo;
6) dichiarazione del produttore del sistema di accumulo sui parametri tecnici N, DOD ed E (in
aggiunta al punto 1 se la scheda tecnica non li riporta come indicato al paragrafo B.6).
SI IMPEGNA INOLTRE
a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell’erogazione del contributo, ogni
variazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
bando_accumulo@regione.lombardia.it

DICHIARA
di dare/non dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 196/2003, alla sperimentazione avviata da RSE Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.
sull’aggregazione dei sistemi di accumulo lombardi (https://accumulilombardi.rse-web.it/).

DICHIARA INFINE
di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.
______________________________
(firma del dichiarante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.
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Allegato 3 – Facsimile di richiesta di erogazione

Regione Lombardia
DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni
Struttura Gestione Invasi Idroelettrici, Utenze
Idriche e Reti Energetiche
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano
Richiesta di erogazione del contributo assegnato. Bando Accumulo 2019-2020 (d.G.R. n. 1798 del 21
giugno 2019).

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ prov. ____, il
_________ residente a __________________________________ prov. _____, in via/piazza
__________________________________,
n.
____,
cap.
______,
codice
fiscale
__________________________________,
tel.
__________________________________
e-mail
__________________________________,
VISTO il Decreto n. xxx del xxx con il quale è stato approvato il bando contenente le modalità
attuative della d.G.R. n. 1798 del 21 giugno 2019;
VISTO il Decreto n. xxx del xxx di assegnazione dei contributi;
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445 del 28/12/2000,
CHIEDE
l’erogazione del contributo assegnato da accreditarsi sul c/c n. _______________ presso la banca
___________________ intestato a _________________________________ IBAN __________________________.

Allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente richiesta, i seguenti documenti:
1) fattura, dettagliata in voci di costo, per l’acquisto e l’installazione del sistema di accumulo;
2) quietanze di pagamento della fattura (ricevute dei bonifici);
3) regolamento di esercizio stipulato con il distributore di energia elettrica (esclusi gli impianti a
isola);
4) dichiarazione di conformità alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore;
5) dichiarazione del fornitore del sistema di accumulo sui singoli costi (se in fattura è indicata
un’unica voce che raggruppa accumulo e installazione).
SI IMPEGNA INOLTRE
a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell’erogazione del contributo, ogni
variazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
bando_accumulo@regione.lombardia.it
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DICHIARA INFINE
di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

______________________________
(firma del dichiarante)

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.
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Allegato 4 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere
le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e
come li potrà esercitare.
Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso
affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà
essere da Lei revocato in qualsiasi momento.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali anagrafici sono trattati al fine dell’erogazione del contributo, come definito da
legge, Regolamento o altra norma di riferimento.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta
misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia di dati trattati.
3. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del
Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. Responsabile interno
del trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro tempore della DG Enti Locali,
Montagna e Piccoli Comuni.
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:
rpd@regione.lombardia.it.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati
personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali non saranno diffusi.
6. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
provvedimento di liquidazione del contributo.
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7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità
dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
bando_accumulo@regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Regione
Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Competente DG
Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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Allegato 5 – Richiesta di accesso agli atti

RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

 All’Ufficio Spazio Regione, sede di ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Oppure
 Alla Direzione ____________________________________________________________________
Unità Organizzativa_________________________________________________________________
/Struttura __________________________________________________________________________
(indicare se conosciuti)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME*
____________________________________________________________________________________
NOME*
____________________________________________________________________________________
NATA/O* IL _________________________ a _____________________________________________
RESIDENTE* IN ___________________________________________- Prov. (___)
Via ____________________________________________________________________ n.__________
E-mail:
____________________________________________________________________________________
Tel.
____________________________________________________________________________________
Documento identificativo (all.) __________________________________________________
Diretto interessato

Legale rappresentante (all. doc)

procura da parte (all. doc)

CHIEDE
di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
estrarne copia conforme in bollo

di

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il
provvedimento richiesto):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________
MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________
INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________
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DICHIARA
-

di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di
invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n.
445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci;
di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la
presente richiesta.

Luogo e data
__________________

*Dati obbligatori

Firma, per esteso e leggibile
_____________________________

– 182 –
Serie Ordinaria n. 26 - Giovedì 27 giugno 2019

D.13

RIEPILOGO ITER PROCEDURALE

Tipologia A: sistema di accumulo già installato

Istruttoria
formale

Domanda

Eventuale richiesta
di integrazioni

entro 10 gg
domanda
non
corretta

domanda
corretta
esito

entro 60 gg

Domanda non ammessa

Erogazione del contributo
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Tipologia B: sistema di accumulo non ancora installato.

Istruttoria
formale

Domanda

Eventuale richiesta
di integrazioni
entro 10 gg
domanda non corretta

domanda corretta
esito

decreto di diniego

entro 60 gg

Realizzazione
dell’intervento

Conferma contributo
con decreto di assegnazione

Contributo revocato
entro 6 mesi
Rendicontazione
non corretta
entro 10 gg

Rendicontazione

esito

Rendicontazione
corretta
Controllo della
rendicontazione

entro 60 gg

Eventuali
integrazioni alla
rendicontazione

Erogazione
contributo
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E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO
Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 96 del
20 giugno 2019
Ordinanza commissariale 1 agosto 2018 n. 413 - Piano
degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili
pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012
– Aggiornamento 5 – Erogazione del saldo a favore del sig.
Tamassia Stefano per gli «Interventi di consolidamento statico
e restauro dell’Oratorio Madonna di Brazzuolo e dell’annessa
canonica in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012», in comune di Schivenoglia, identificato con ID n. 88
IL SOGGETTO ATTUATORE
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio
2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.
Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172,
sino alla data del 31 dicembre 2020.
Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180
del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:
• i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
• è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai
Commissari delegati;
• è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano
adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed
inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o
delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei
Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma
per l’attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e
5-bis);
• stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il
d.p.c.m. di cui all’art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità
di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi
urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all’uso
scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture
universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme
in uso all’amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti,
formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs.
n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
• si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino
le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano
di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal
fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso,
stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad
uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle
attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione
anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis);
• si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino
le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa
delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli
Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio
colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b).
Considerato che l’art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012,
così come modificato dall’art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012

e successivamente dall’art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva
che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o
di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale,
con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all’art.2 del
citato d.l. n. 74/2012.
Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

• 13 agosto 2012, n.3, con la quale tra l’altro è stata costituita

la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, del
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

• 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato

ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle
attività operative di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1°
agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto
Attuatore unico.

Vista l’ordinanza n. 320 del 26 maggio 2017 con cui il Commissario Delegato:

• ha approvato il progetto inerente gli «interventi di conso-

lidamento statico e restauro dell’oratorio Madonna di
Brazzuolo e dell’annessa canonica a seguito degli eventi
sismici del maggio 2012» - id n. 88, con un importo provvisorio complessivo ammissibile pari a € 333.756,07, suddiviso
in € 166.878,03 a carico del Commissario Delegato ed €
166.878,04 a carico della Proprietà del bene;

• ha approvato, quale parte integrante e sostanziale, lo sche-

ma di convenzione tra Struttura Commissariale ed il Sig.
Tamassia Stefano, finalizzata alla realizzazione del progetto
in oggetto ed a tale scopo contente la definizione dei reciproci impegni, le modalità per l’affidamento dei lavori; le
modalità per la definizione del contributo definitivo e l’erogazione delle relative quote, l’efficacia e durata della stessa nonché le penali nei casi di inadempienza agli obblighi
contrattuali in essa contenute.

Richiamata quindi la Convenzione tra Struttura Commissariale ed il Sig Tamassia Stefano, firmata in data 6 giugno 2017, che
prevede all’articolo 4 l’erogazione delle quote di anticipazione
di competenza, pari al 50% dell’importo rendicontato, fino ad un
massimo di 6 (sei) soluzioni, compreso la quota di saldo.
Richiamata l’ordinanza n. 1° agosto 2018, n. 413 recante «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 – Aggiornamento 5» con la quale il Commissario Delegato ha da ultimo
aggiornato il succitato Piano, ed inserito l’intervento in oggetto,
identificato con numero ID88, in allegato A con un contributo
complessivo definitivo a carico del Commissario Delegato pari
ad € 164.005,26.
Ricordato che al Sig. Tamassia Stefano sono state erogate, ai
sensi della sopra richiamata Convenzione, le dovute anticipazioni, per complessivi € 115.825,99, con i seguenti atti:

• il decreto n. 144 del 27

settembre 2017 con cui viene approvato un quadro economico definitivo ammissibile di €
328.010,53 a cui corrisponde un contributo definitivo pari
a € 164.005,26 a favore del sig. Tamassia Stefano per gli
«interventi di consolidamento statico e restauro dell’oratorio
madonna di Brazzuolo e dell’annessa canonica in seguito
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012», in comune di
Schivenoglia, identificato con id n.88 - e viene erogata la 1°
quota di anticipazione di € 25.728,60;

• nota di Liquidazione n. 149 del 30 ottobre 2017 con cui è
stata erogata al sig. Tamassia Stefano la 2° quota di finanziamento per complessivi € 11.689,79;

• nota di liquidazione n. 185 del 14 dicembre 2017 con cui è
stata erogata al sig. Tamassia Stefano la 3° quota di finanziamento per complessivi € 27.191,54;

• nota di liquidazione n. 6 del 22 gennaio 2018 con cui è stata erogata al sig. Tamassia Stefano la 4° quota di finanziamento per complessivi € 20.528,26;

• • nota di liquidazione n. 27 dell’8 marzo 2018 con cui è stata
erogata al sig. Tamassia Stefano la 5° quota di finanziamento per complessivi € 30.687,80;
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Richiamato il decreto del Soggetto Attuatore n. 47 del 17 marzo 2016, che approva le «Disposizioni tecniche e procedurali per
la approvazione dei progetti e le modalità di erogazione del
contributo per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici
ad uso pubblico», come integrato dal decreto del Soggetto Attuatore n. 139 del 25 settembre 2017.
Acquisita agli atti la documentazione pervenuta in data 29
aprile 2019, prot. n. C1.2019.1984, dal Sig. Tamassia Stefano, finalizzata all’erogazione del saldo del finanziamento per la realizzazione dell’intervento in oggetto, e vagliata la completezza e
correttezza, anche in relazione alla natura giuridica del beneficiario, in merito a:

• modello di richiesta dell’erogazione della quota di Saldo;
• copia del SAL, certificati di pagamento e libretti delle misure;

• copia delle fatture di pagamento e relative quietanze;
• dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall’ordinanza n. 178/2015;

• verificato il corretto popolamento dell’anagrafe degli esecutori mediante banca dati «T&T - Trasparenza e Tracciabilità e adempimenti Anagrafe degli Esecutori».

Preso atto altresì delle risultanze delle attività istruttorie tecnico-amministrative e contabili condotte dalla Struttura Commissariale su detta rendicontazione finale, emerge che:
1. 	è stato rendicontato un importo complessivo pari ad
€ 428.527,34, suddivisa in € 399.519,43 per lavori ed €
29.007,91 per le spese tecniche;
2. 	la quota massima riconoscibile per le spese tecniche è
pari ad € 26.136,30;
3. 	la quota massima riconoscibile per i lavori è pertanto pari
ad € 301.874,23, tenuto conto dell’importo massimo riconoscibile per l’intervento, pari a € 328.010,53 a cui corrisponde un contributo complessivo pari a € 164.005,26.
Accertata la regolarità della documentazione amministrativa
e contabile presentata in allegato al suddetto rendiconto finale,
nonché la congruità, conformità ed effettività delle spese presentate unitamente all’istanza di erogazione per il saldo lavori
di cui sopra.
Ritenuto pertanto di poter procedere alla erogazione in favore
del Sig. Stefano Tamassia dell’importo di € 48.179,27, quale saldo dell’importo del contributo definitivo di € 164.005,26, come
da ordinanza del Commissario Delegato n. 413.
Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria a
valere sulle risorse afferenti all’articolo 1, comma 444°, della legge 28 dicembre 2015, n.208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)», che risultano accreditate e disponibili sul conto
di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato
al Commissario.
Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»,
ove applicabili, sono stati assolti.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono
interamente richiamate,
1.  prendere atto e fare proprie le risultanze delle attività istruttorie tecnico-amministrative e contabili condotte dalla Struttura Commissariale sulla rendicontazione finale presentata dal
Sig Stefano Tamassia (CF: TMSSFN48M26H248N) a conclusione
dell’intervento: «interventi di consolidamento statico e restauro
dell’oratorio Madonna di Brazzuolo e dell’annessa canonica a
seguito degli eventi sismici del maggio 2012» – ID n. 88, CUP n.
J91E17000170008, dalle quali si evince un contributo complessivamente riconoscibile a carico del Commissario Delegato a
saldo finale di € 164.005,26, pari al contributo definitivo a carico
del Commissario Delegato ai sensi dell’ordinanza n. 413;
2.  di liquidare, contestualmente, in favore del Sig Stefano Tamassia (CF: TMSSFN48M26H248N) sul conto di corrente IBAN n.
IT21F020081151200010476957, la somma di € 48.179,27, a titolo
di saldo del contributo complessivamente riconoscibile al netto
delle anticipazioni già erogate, di cui in premessa;

3.  di imputare la suddetta spesa a valere sulle risorse afferenti
all’articolo 1, comma 444°, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che risultano
accreditate e disponibili sul conto di contabilità speciale n. 5713,
aperto presso la Banca D’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato
- Sezione di Milano ed intestato al Commissario sul cap. 7452;
4.  di trasmettere il presente atto al Sig Stefano Tamassia, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL).
Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

