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D.G. Sicurezza
D.d.s. 14 giugno 2022 - n. 8356
Contributo alle Associazioni combattentistiche, d’arma e delle
forze dell’ordine per la realizzazione di interventi e iniziative –
Annualità 2022 (d.g.r. n. 5856/2022 e decreto n. 593/2022):
approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al
finanziamento nonché degli elenchi dei progetti ammessi e
non finanziabili e di quelli non ammissibili al finanziamento
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SICUREZZA STRADALE, LEGALITÀ, BENI CONFISCATI E USURA,
SISTEMI INFORMATIVI DI SICUREZZA INTEGRATA
Richiamati:
• la l.r. 7 febbraio 2020, n. 2 «Sostegno alle associazioni
combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze
dell’ordine», la cui finalità è quella di riconoscere e promuovere la funzione sociale, culturale ed educativa nonché
promuovere la cultura della sicurezza delle associazioni
combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine, riconosciute a livello nazionale, operanti in Lombardia ed iscritte
in un apposito elenco regionale;
• in particolare, l’art. 2 della l.r. 2/2020, che:
− al comma 1, individua gli interventi e le iniziative delle
associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine che Regione Lombardia
sostiene finanziariamente, tramite l’adozione di bandi riservati alle stesse associazioni, purché iscritte in apposito
elenco regionale, e alle rispettive diramazioni territoriali;
− ai commi 2, 3 e 4, attribuisce alla Giunta regionale:
 l’istituzione dell’elenco regionale delle suddette associazioni, riconosciute a livello nazionale e operanti in
Lombardia, da aggiornare periodicamente, nonché
la definizione, sentita la competente commissione
consiliare, delle modalità e dei criteri d’iscrizione;
 la predisposizione di specifici bandi, riservati alle associazioni iscritte nell’apposito elenco e alle rispettive
diramazioni territoriali, per finanziare le iniziative e gli
interventi di cui al comma 1;
 la definizione, sentita la competente commissione
consiliare, delle priorità di intervento, delle modalità e
dei termini per la presentazione delle domande, nonché dei criteri di accesso ai contributi regionali;
• la d.g.r. n. 3666/2020, che ha istituito l’elenco regionale di
cui all’art. 2, comma 2, della l.r. 2/2020;
• la d.g.r. n. 5856/2022, avente ad oggetto «Criteri e modalità
per l’assegnazione di contributi alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine – annualità 2022
(l.r. 2/2020, art. 2) – (a seguito di parere della commissione consiliare)», che demanda alla competente Direzione
Generale «Sicurezza» l’emanazione del bando, secondo i
criteri e le modalità stabilita dalla medesima deliberazione;
• il decreto n. 593/2022, con il quale, in attuazione della
citata d.g.r. n. 5856/2022, è stato emanato il bando per
l’assegnazione di contributi a favore delle associazioni
combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine o loro
diramazioni territoriali;
• il decreto n. 2233/2022, con il quale è stata costituita la
Commissione di valutazione delle domande pervenute;
Dato atto che entro il termine del 22 marzo 2022, di chiusura del bando, sono state presentate n. 44 domande, agli atti di
questa Struttura;
Accertata da questa Struttura l’ammissibilità alla valutazione
di tutte le domande presentate, tenuto conto di quanto previsto
al paragrafo C.3b del bando;
Visti i verbali del 5 aprile, 6 e 30 maggio 2022, agli atti di questa Struttura, che attestano l’attività svolta dalla preposta Commissione, ai sensi del paragrafo C. 2 del bando, concernente la
verifica della sostenibilità e della coerenza del cronoprogramma e del quadro economico dei progetti, in esito alla quale, come da motivazioni ivi riportate, sono risultati:
• ammissibili al finanziamento, n. 42 progetti;
• non finanziabili, n. 2 progetti;
Considerato che il paragrafo C.3c del bando prevede che:
• la graduatoria sia definita, sulla base del numero di soci
iscritti al momento della presentazione della domanda,
tenuto conto, per le diramazioni territoriali, del numero dei
soci iscritti, e, per le associazioni, del numero di soci iscritti,

con riferimento all’ambito regionale;
parità di posizione nella graduatoria, si tiene conto
dell’anzianità di costituzione dell’associazione/diramazione territoriale;
Considerato, inoltre, che,
• ai sensi della d.g.r. n. 5856/2022, Regione Lombardia concorre al finanziamento dei progetti con uno stanziamento
complessivo di € 200.000,00, che trova copertura al capitolo 14240 «Sostegno alle associazioni combattentistiche,
d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine», del bilancio 2022;
• ai sensi del paragrafo B.3 del bando, la soglia minima del
contributo regionale è di € 1.000,00 e quella massima di €
10.000,00, nel limite della percentuale massima dell’80% del
costo del progetto;
• ai sensi del paragrafo C.3e del bando, i progetti, in base
alla posizione attribuita in graduatoria, sono finanziati nei
limiti dello stanziamento regionale;
Ritenuto di condividere la valutazione della preposta Commissione in ordine ai progetti presentati dalle associazioni combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine,
come riportata nei suddetti verbali del 5 aprile, 6 e 30 maggio
2022;
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione della graduatoria dei n. 25 progetti ammessi al finanziamento regionale, riportata nell’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, che definisce anche la misura del
contributo assegnato a ciascun progetto e motiva, ove necessario, la rideterminazione dell’importo del contributo, rispetto a
quanto richiesto dall’Ente;
Ritenuto di approvare, altresì, l’elenco dei n. 17 progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse e quello
di n. 2 progetti non ammissibili al finanziamento, con le relative
motivazioni, ove necessarie, come riportati, rispettivamente, negli allegati 2 e 3 al presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che la spesa totale per il cofinanziamento dei
25 progetti ammessi a finanziamento è pari a complessivi €
199.388,30;
Dato atto che si provvederà all’assunzione dell’impegno di
spesa, in conformità a quanto previsto al paragrafo C.3e del bando, ai sensi del quale, ai fini della concessione del contributo, sono richiesti la formale accettazione del contributo da parte dei
beneficiari e la comunicazione del Codice Unico Progetto (CUP),
da presentare tramite la piattaforma informatizzata Bandi on line;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel
rispetto dei termini previsti al paragrafo C.3.c del bando;
Viste:
• la l. r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il
regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;
• la l. r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in
materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti
organizzativi della XI Legislatura e, in particolare, la d.g.r. n.
XI/5939 del 7 febbraio 2022 «Attribuzione di alcuni incarichi
dirigenziali», che nomina la dott.ssa Gabriella Volpi Dirigente della Struttura «Sicurezza stradale, legalità, beni confiscati
e usura, sistemi informativi di sicurezza integrata»;
DECRETA
1. di approvare l’allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante la graduatoria
dei n. 25 progetti ammessi al finanziamento regionale, presentati dalle associazioni combattentistiche e d’arma e dalle associazioni delle forze dell’ordine (d.g.r. n. 5856/2022 e decreto
n. 593/2022), che definisce anche la misura del contributo assegnato e motiva, ove necessario, la rideterminazione dell’importo
del contributo, rispetto a quanto richiesto dall’Ente;
2. di approvare gli allegati 2 e 3 al presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, recanti, rispettivamente, l’elenco dei n. 17 progetti ammessi e non finanziabili e
l’elenco dei n. 2 progetti non ammissibili al finanziamento, con le
relative motivazioni;
3. di dare atto che la spesa totale per il cofinanziamento dei
25 progetti di cui al punto 1. è pari a complessivi € 199.388,30;
4. di dare atto che si provvederà all’assunzione dell’impegno
di spesa, in conformità a quanto previsto al paragrafo C.3e del
bando, ai sensi del quale, ai fini della concessione, sono richiesti
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la formale accettazione del contributo da parte dei beneficiari
e la comunicazione del Codice Unico Progetto (CUP), da presentare tramite la piattaforma informatizzata Bandi on line;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia,
secondo le modalità stabilite dal «Codice del processo amministrativo» di cui al d.lgs. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.p.r. 1199/1971,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell’atto);
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, su Bandi on line nonché sul
sito istituzionale di Regione Lombardia;
7. di disporre che la formale accettazione del contributo e la
comunicazione del Codice Unico Progetto (CUP) debba essere
presentata tramite la piattaforma informatizzata Bandi on line,
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Gabriella Volpi
——— • ———
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Bando per l’assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine ( decreto n. 593/2022) - Progetti ammessi al finanziamento
Allegato 1

N.

Denominazione Ente

Titolo progetto

Numero soci
iscritti

Costo
complessivo del
progetto
ammissibile

Contributo regionale
ammesso e finanziato

1

Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d'Italia

Rinnovamento Area ex Polveriera
Militare di Vigevano

17000

16.162,00 €

10.000,00 €

2

Associazione Nazionale Alpini - Sezione ANA Brescia manutenzioni e
Sezione Brescia
cultura 2022

11898

23.164,78 €

10.000,00 €

3

Associazione Nazionale Alpini Sezione Como

Celebrazioni centenario associazione
nazionale alpini sezione Como

7000

15.608,68 €

10.000,00 €

4

Associazione Nazionale Alpini Sezione di Salò "Monte Suello"

Rinnovo materiali per cerimonie e
manifestazioni

4884

12.559,90 €

10.000,00 €

5

Associazione Nazionale del
Fante

Intervento manutentivo ordinario di
porzione del Centro Documentale
dell’ex Distretto Militare di Brescia

3648

18.560,00 €

10.000,00 €

6

Associazione Nazionale Alpini Sezione Milano

Progetto Giuseppe Perrucchetti

3159

26.781,44 €

10.000,00 €

7

Associazione Nazionale Alpini Sezione Monza

Manutenzione sede

2011

10.406,00 €

8.300,00 €

Motivazioni
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N.

Denominazione Ente

Titolo progetto

Numero soci
iscritti

Costo
complessivo del
progetto
ammissibile

Contributo regionale
ammesso e finanziato

8

Associazione Nazionale del
Opere manutentive cimiteriali "Campo
Fante - Federazione provinciale
dei caduti"
di Brescia

1820

6.096,00 €

4.876,00 €

9

Associazione Nazionale Alpini Sezione Colico

926

2.800,00 €

2.240,00 €

10

Associazione Nazionale della Il Battaglione PS di Polizia partigiana Polizia di Stato - Sezione Brescia
La meglio gioventù bresciana

881

12.200,00 €

9.700,00 €

Ripristino monumento ai caduti Consiglio Rumo

11

Associazione di volontariato
Vittime del Dovere ETS ODV

Le vittime del dovere: alla riscoperta
degli eroi nazionali

383

10.915,00 €

8.732,00 €

12

Associazione Nazionale Alpini Gruppo Pisogne

Restauro monumento ai caduti degli
alpini di Pisogne

297

12.078,00 €

9.600,00 €

13

Associazione Nazionale Alpini - 1932 – 2022: 90 anni e sempre vicini
Gruppo Carvico
alla gente!

205

27.090,00 €

10.000,00 €

14

Associazione Arma Aeronautica - Verniciatura monumento ai caduti del
Sezione Gallarate
volo Veivolo G91

195

26.718,00 €

10.000,00 €

Motivazioni

Non ammessa la spesa di € 8.052,00, per la realizzazione e
posa di monumento in memoria del 90° del gruppo,
trattandosi di nuova costruzione, fattispecie non prevista dal
paragrafo B.2 “Progetti finanziabili” del bando, che
riconosce, invece, progetti di valorizzazione monumenti.
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N.

Denominazione Ente

Titolo progetto

Numero soci
iscritti

Costo
complessivo del
progetto
ammissibile

Contributo regionale
ammesso e finanziato

15

Associazione Nazionale Alpini Gruppo Albino

Pubblicazione a supporto del Museo
del Gruppo Alpini di Albino

180

3.900,00 €

3.120,00 €

16

Associazione Nazionale Alpini - Interventi sede gruppo alpini Sarezzo,
Gruppo Sarezzo
Sezione di Brescia “Baita Alpina”

155

14.628,71 €

10.000,00 €

17

Associazione Arma Aeronautica Sezione Lumezzane

Ricorrenza 50° anniversario
fondazione

150

11.630,00 €

9.304,00 €

18

Associazione Nazionale Alpini Gruppo Lumezzane San
Sebastiano

Il territorio e gli alpini, per non
dimenticare

140

21.436,40 €

10.000,00 €

19

Associazione Nazionale Autieri
d'Italia - Sezione Milano

La buona strada della sicurezza

139

9.000,00 €

7.200,00 €

20

Associazione Arma Aeronautica Sezione Treviglio

Pubblicazione libro per il 60°
anniversario della sez. Trevigliese

134

4.250,00 €

3.400,00 €

21

Associazione Nazionale Alpini Gruppo Vobarno

Manutenzione infissi sede sociale

130

14.640,00 €

10.000,00 €

Motivazioni

Non ammesse le spese per il trasporto e il vitto dei tecnici
dell’Associazione, pari a complessivi € 1.000,00, in quanto
da considerarsi rimborso spese ai dipendenti/soci e, come
tale, non finanziabile ai sensi del paragrafo B.3 del bando.
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N.

22

23

24

25

Denominazione Ente

Associazione Nazionale
Bersaglieri - Sezione Nino
Tramonti

Titolo progetto

Costo
complessivo del
progetto
ammissibile

Contributo regionale
ammesso e finanziato

Motivazioni

Non ammesse le spese:
-per il riscaldamento, pari ad € 800,00, ai sensi del paragrafo
B.3 del bando, che esclude le spese per il pagamento di
utenze,
- per sanificazione sala, pari ad € 400,00, ai sensi del
paragrafo B.3 del bando, che esclude le spese per le pulizie
della sede.

129

20.050,00 €

10.000,00 €

Associazione Nazionale Alpini - Manutenzione ordinaria della sede del
Gruppo Sirmione
Gruppo Alpini Sirmione

120

2.520,01 €

2.000,00 €

Sostituzione divisa fanfara bersaglieri
Bedizzole

110

9.905,00 €

7.900,00 €

Associazione Arma Aeronautica - Anniversario fondazione Associazione
Sezione Roverbella
Arma Aeronautica

105

4.016,30 €

3.016,30 €

Fanfara Bersiglieri Bedizzole

Fanfara di Lonate

Numero soci
iscritti

TOTALE

199.388,30 €

Bollettino Ufficiale

– 136 –
Serie Ordinaria n. 25 - Lunedì 20 giugno 2022

Bando per l’assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine ( decreto n. 593/2022) - Progetti ammessi e non finanziabili
Allegato 2

N.

1

Denominazione
Ente

Titolo progetto

Associazione
Gli alpini ed il territorio, lavorare per
Nazionale Alpini non dimenticare, conservazione ed
Gruppo Collio V.T.
innovamento 2022

Numero
soci
iscritti

Data
costituzione
Ente

Costo
complessivo del
progetto
ammissibile

Contributo regionale
ammesso ma non
finanziabile

90

01/01/1937

12.200,00 €

9.760,00 €

2

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo
Pompegnino

Sistemazione sede gruppo alpini

81

06/01/1957

1.317,60 €

1.054,08 €

3

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Monte
Marenzo

Sfilata "Valle San Martino"

81

16/08/1980

3.000,00 €

2.400,00 €

4

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Padenghe
sul Garda

Sistemazione tetto sede

76

01/01/1924

7.942,20 €

6.353,76 €

Motivazioni

Non ammesse le spese per l’acquisto di friggitrice,
affettatrice e cucina a gas, pari a complessivi €
9.211,00, in quanto non rientranti nella tipologia di
spesa prevista dal bando, al paragrafo B.2 “Progetti
finanziabili”, nell’ambito della macro-area
“Manutenzione sede” nonché spese di investimento,
prevalenti in relazione all’importo complessivo del
progetto, non compatibili con lo stanziamento
regionale, che è in parte corrente.
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Numero
soci
iscritti

Data
costituzione
Ente

Costo
complessivo del
progetto
ammissibile

Contributo regionale
ammesso ma non
finanziabile

N.

Denominazione
Ente

5

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Viggiù
Clivio

La memoria

75

30/09/1931

7.149,20 €

5.719,36 €

6

Associazione
Nazionale del Fante Sezione Serle

Il milite ignoto 100 + 1

70

01/01/1978

8.228,00 €

6.582,00 €

70

01/07/1982

18.558,28 €

9.000,00 €

7

Titolo progetto

“Restauro e sensibilizzazione” Restauro conservativo del monumento
Associazione
ai Caduti di Corbetta (MI) e
Nazionale Alpini - sensibilizzazione dei cittadini al suo
Gruppo Magenta rispetto comprendendone il significato
a cent’anni dalla Sua inaugurazione –
1922 – 2022

Motivazioni

Non ammesse le spese per la realizzazione del
dormitorio, pari ad € 5.490,00, considerato che:
- sono spese con natura di investimento, prevalenti
rispetto al quadro economico;
- lo stanziamento regionale è in parte corrente.
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N.

Denominazione
Ente

Titolo progetto

Numero
soci
iscritti

Data
costituzione
Ente

Costo
complessivo del
progetto
ammissibile

Contributo regionale
ammesso ma non
finanziabile

8

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Fara Gera
D'Adda

Realizzazione di un volume sui
militari faresi convolti nella 1ª e 2ª
Guerra Mondiale e sugli internati
militari italiani nei campi di prigionia
(1943/1945)

70

02/01/2015

3.538,00 €

2.830,40 €

9

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Limbiate

Sostituzione porte accesso sede

62

01/02/1958

5.737,66 €

4.590,00 €

10

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Pontirolo
Nuovo

Manifestazione cippo milite ignoto

60

01/01/1993

2.000,00 €

1.600,00 €

11

Fanfara Bersaglieri
Palazzolo

Rifacimento divise fanfara

60

10/12/2009

9.996,68 €

7.996,00 €

12

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Soprazocco

Ripartiamo insieme - la sede come
luogo di comunità

54

02/01/2018

12.742,27 €

9.993,82 €

Motivazioni

Non ammesse le spese per il cippo commemorativo e
preparazione base per cippo, per complessivi €
3.000,00, trattandosi di nuova costruzione, fattispecie
non prevista dal paragrafo B.2 “Progetti finanziabili”
del bando, che riconosce, invece, progetti di
valorizzazione monumenti.
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N.

Denominazione
Ente

Titolo progetto

Numero
soci
iscritti

Data
costituzione
Ente

Costo
complessivo del
progetto
ammissibile

Contributo regionale
ammesso ma non
finanziabile

Motivazioni

Non ammessa la spesa per la realizzazione del
monumento a Monsignor Francesco Galloni, pari a
complessivi € 6.500,00, trattandosi di nuova
costruzione, fattispecie non prevista dal paragrafo B.2
“Progetti finanziabili” del bando, che riconosce,
invece, progetti di valorizzazione monumenti. Tenuto
conto dell'inammissibilità della suddetta spesa, nella
determinazione del contributo regionale non si tiene
conto del cofinanziamento previsto da parte di un
terzo soggetto.

13

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Lodetto

Quarantesimo Anniversario della
Fondazione

48

24/04/1982

8.500,00 €

6.800,00 €

14

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Calvagese

Progetto manutenzione sede

47

01/01/1959

9.993,96 €

7.995,00 €

15

Associazione
Nazionale
Bersaglieri Sezione Saronno

Raduno provinciale bersaglieri a
Saronno

44

01/01/1950

5.150,00 €

4.120,00 €
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N.

Denominazione
Ente

Titolo progetto

Numero
soci
iscritti

Data
costituzione
Ente

Costo
complessivo del
progetto
ammissibile

Contributo regionale
ammesso ma non
finanziabile

16

Associazione
Nazionale Alpini Gruppo Alpini San
Felice del Benaco

Concerto d'overture in memoria del
maestro Giovanna Sorbi

40

04/12/1927

10.000,00 €

8.000,00 €

17

Associazione
Nazionale
Bersaglieri Sezione Serle Bers.
C.le Alex Bertocchi

Raduno provinciale Bersaglieri e
benedizione labaro sezionale

37

15/11/2019

2.801,16 €

2.240,93 €

Motivazioni
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Bando per l’assegnazione di contributi a favore delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine ( decreto n. 593/2022) - Progetti non ammissibili al finanziamento
Allegato 3

N.

Denominazione Ente

1

Associazione Nazionale Alpini Gruppo Gardone Valle Trompia

2

Associazione Nazionale Alpini Sezione Cinisello Balsamo

Titolo progetto

Motivazioni

La sostituzione della caldaia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'edilizia D.P.R 380/2001, è
Realizzazione festa alpina per da considerarsi manutenzione straordinaria e quindi non ammissibile sulla base dei criteri di cui paragrafo B.2 del
attività culturale e
bando. L’acquisto di panche, tavoli, motocarriola e motosega sono spese con natura di investimento.
manutenzione sede associativa Pertanto, il progetto non è finanziabile, avendo tutte le spese natura di investimento, non compatibile con lo
stanziamento regionale, che è in parte corrente.

Manutenzione sede
associazione

Ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'edilizia D.P.R 380/2001, gli interventi sono da
intendersi come manutenzione straordinaria. Quindi, il progetto non è finanziabile, sulla base delle previsioni del
paragrafo B.2 del bando, trattandosi di spesa con natura di investimento, non compatibile con lo stanziamento
regionale, che è in parte corrente.

