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D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2461
Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore 
dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità 
a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 
n. 13 – Annualità 2020-2021

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:

•	la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili» ed inparticolare l’art. 14 che prevede l’istituzio-
ne da parte delle Regioni del«Fondo regionale per l’occu-
pazione dei disabili», d’ora in poi «Fondo», da destinare al 
finanziamento dei programma regionali di inserimento la-
vorativo e dei relativi servizi; 

•	la legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all’ac-
cesso al lavorodelle persone disabili e svantaggiate» come 
modificata dall’art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, 
n. 12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del 
fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al 
sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione pro-
fessionale, inserimento e mantenimento lavorativo di per-
sone disabili;

•	la legge regionale 28 settembre 2016 n. 22 «il mercato del 
lavoro inLombardia»; 

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

Richiamata in particolare la l.r. n. 22/2016 come modificata 
dalla legge regionale 4 luglio 2018 n. 9 che delega alle Province 
e alla Città Metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambi-
to territoriale, l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai pro-
cedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per 
l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui 
alla legge 68/1999 e assegna alla Regione funzioni di indirizzo 
e coordinamento;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legi-
slatura approvato con deliberazione consigliare n. XI/64 che in-
dividua tre direttrici lungo le quali si dispiega l’azione regionale 
in tema di lavoro e formazione professionale: 

•	l’organizzazione del mercato del lavoro che prevede un 
ruolo attivo dei Centri per l’Impiego e negli operatori accre-
ditati nell’erogazione dei servizi verso il cittadino;

•	il sostegno all’occupazione che fissa come obiettivo rile-
vante l’occupazione dei giovani, degli adulti over 30, delle 
donne e delle persone in situazioni di disabilità e vulnera-
bilità;

•	l’adattamento ai cambiamenti del mercato del lavoro at-
traverso la formazione continua che costituisce la prima 
leva per poter aggiornare le imprese, gli imprenditori, i loro 
lavoratori e i liberi professionisti;

Richiamato altresì il Piano d’Azione Regionale sulla disabilità 
2010-2020 (approvato con d.g.r. IX n. 983/2010) nel quale sono 
delineate le strategie per le azioni all’interno delle politiche del 
lavoro destinate alle persone con disabilità e nel quale si pone 
particolare attenzione all’integrazione delle misure di istruzione 
e formazione professionale con quelle di inserimento e l’inte-
grazione nel mondo de lavoro attraverso forme di flessibilità e 
alternanza;

Richiamata la d.g.r. 20 dicembre 2013 n.  1106 allegato A 
«Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inse-
rimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere 
sul Fondo regionale istituito con la l.r. 13/2003 – annualità 2014-
2016», che definisce il modello dei servizi per il lavoro rivolti ai 
disabili e, al punto 7, i criteri di riparto delle risorse.

Le misure previste finanziabili attraverso la programmazione 
provinciale sono la Dote Lavoro disabilità, la Dote Impresa-collo-
camento mirato e le Azioni di sistema;

Viste le successive deliberazioni e in particolare:

•	la d.g.r. X/3453 del 24 aprile 2015 con la quale sono state 
integrate le linee di indirizzo di cui alla dgr del 2013, al fine 
di realizzare una maggiore integrazione fra mondo dell’im-
presa ed il sistema dei servizi al lavoro;

•	la d.g.r. X/5504 del 2 agosto 2016 e la d.g.r. X/5872 del 28 
novembre 2016 con le quali sono stati determinati i criteri di 
destinazione del Fondo 2016 e confermato il modello dei 
servizi e gli indirizzi già approvati a partire dalla citata dgr 
del 2013;

•	la d.g.r. n. 5964 del 12 dicembre 2016 che, in via straordi-
naria, stanziava Euro 29 Milioni per la misura Dote impresa-
collocamento mirato da attuarsi da parte delle province/
Città metropolitana; 

•	la d.g.r n. 6885 del17 luglio 2017 «Linee di indirizzo a soste-
gno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorati-
vo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale 
istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati determinati 
i criteri di destinazione del Fondo 2017, per le attività 2017-
2018 e confermato il modello dei servizi e gli indirizzi già ap-
provati a partire dalla citata dgr del 2013;

•	la d.g.r. n. 843 del 19 novembre 2018 «Linee di indirizzo a 
sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-
lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo 
regionale istituito con l.r. 13/2013 con la quale sono stati 
determinati i criteri di destinazione del fondo 2018 per le 
attività 2019-2020; 

Considerato che le azioni del Piano disabili del biennio 2017-
2018 di cui alla d.g.r. 6885/2017 sono prossime alla rendiconta-
zione, che per quelle attivate nel biennio 2019 -2020 è program-
mata la conclusione nel corso del 2020 e che vi è la necessità di 
attivare una nuova programmazione per le annualità 2020-2021 
sulla base delle rendicontazioni intermedie e della consistenza 
del Fondo al 30 ottobre 2019;

Valutato che la consistenza del Fondo per l’annualità 2019 è 
determinata dalle risorse accertate al 30 ottobre 2019 sul cap. 
di entrata n. 5303 pari a € 47.500.000,00; 

Ritenuto di: 

•	di determinare la consistenza del Fondo 2019 in Euro 
47.500.000,00 da ripartire fra interventi di diretta competen-
za provinciale e interventi di diretta competenza regionale, 
secondo quanto riportato nell’allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono 
stabiliti, per ciascuna voce di stanziamento, le finalità, i mas-
simali di spesa e i criteri di riparto;

•	di stabilire che lo stanziamento di Euro 47.500.000,00 trova 
copertura nell’esercizio finanziario in corso sui seguenti ca-
pitoli di bilancio:

 − 15.01.104.8425 per € 800.000 per Assistenza Tecnica - 
adeguamento del sistema informativo regionale per la 
legge 68/99 e dei bandi provinciali;

 − 15.01.104.8426 per € 33.370.392,00 per Interventi a ge-
stione provinciale, Assistenza Tecnica - osservatorio Re-
gionale per le persone con disabilità;

 − 15.01.104.8427 per € 743.382,00 Accantonamento per 
restituzione somme alle aziende e per Inclusione dei 
percorsi di istruzione e IEFP – percorsi personalizzati per 
allievi con disabilità funzionale certificata; 

 − 15.01.104.8428 per € 35.000,00 per Assistenza tecnica 
per la gestione regionale; 

 − 15.01.104.8487 per € 4.051.226,00 per Inclusione dei 
percorsi di istruzione e IEFP – alternanza scuola lavoro; 

 − 4.06.104.12776 per € 8.500.000,00 per Inclusione dei 
percorsi di istruzione e IEFP- trasporto disabili;

Richiamata la d.g.r. 843/2018 – allegato B ove prevede che a 
partire del Fondo 2019, il riparto delle risorse a gestione provin-
ciale terrà conto dello stato di avanzamento della spesa previ-
sta a seguito delle rendicontazioni intermedie, con l’introduzione 
della minore spesa effettuata quale ulteriore criterio di riparto 
che integra quelli previsti dalla d.g.r. 20 dicembre 2013 n. 1106; 

Ritenuto di approvare il riparto del Fondo disabili 2019 tra pro-
vince/Città metropolitana come da allegato C parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, sulla base dei criteri 
descritti nell’allegato A che tengono conto per il 40% della di-
mensione territoriale e per il 60% della capacità realizzativa; 

Ritenuto di stabilire che, successivamente alla rendicontazio-
ne intermedia al 30 giugno 2020, in caso di esaurimento delle 
risorse finanziarie, nel corso dell’anno solare 2020, sullo stanzia-
mento programmato nei piani provinciali per la Dote lavoro e 
Dote Impresa, al fine di scongiurare la discontinuità di eroga-
zione dei servizi connessi a tali misure, sarà possibile, con prov-
vedimento della struttura competente, determinare un ulteriore 
stanziamento a valere sulle entrate del Fondo 2020 in misura 
necessaria a soddisfare la domanda per tale anno solare. Tali 
stanziamenti costituiranno anticipo della programmazione del 
Fondo 2020;

Ritenuto di confermare il modello regionale per le iniziative 
a favore del mantenimento e inserimento lavorativo delle per-
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sone con disabilità definito con d.g.r. n. 1106/2013 così come 
integrata dalle d.g.r. n.3453/2015, n.5964/2017, n. 6885/2017, e 
n. 843/2018 e di approvare l’allegato B, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, che contiene gli indirizzi 
per la programmazione delle attività a gestione provinciale; 

Ritenuto in particolare di destinare, a partire dal 2019, le risor-
se del Fondo disabili per integrare le risorse statali finalizzate alla 
formazione trasversale dell’apprendistato di II livello per i lavora-
tori con disabilità. Per tale finalità le Province/Città Metropolitana 
utilizzano prioritariamente le economie dei piani 2017 e 2018; 

Considerato che, durante le periodiche interlocuzioni con l’uf-
ficio scolastico regionale e con diversi stakeholder operanti nel 
campo della disabilità, è emersa l’evidenza che, per una mag-
giore efficacia dell’avviamento lavorativo delle persone disabili 
più giovani, sono necessarie attività di orientamento al lavoro 
già a partire dagli ultimi anni scolastici attraverso il raccordo fra 
istituzione formative e servizi per il lavoro; 

Ritenuto di approvare un’azione di sistema tra le misure a ge-
stione provinciale, con lo scopo di progettare e gestire attività 
di orientamento al lavoro rivolto a studenti con disabilità negli 
ultimi anni del percorso scolastico stanziando risorse pari a € 
1.500.000 da attuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato D 
Parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Sentiti: Le 12 amministrazioni provinciali e il Comitato per l’am-
ministrazione del Fondo di cui all’art. 8 l.r. 13/2003 sopra richia-
mato, nella seduta del 12 novembre 2019;

Ad unanimita’ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di determinare la consistenza del Fondo 2019 in Euro 
47.500.000,00 da ripartire fra interventi di diretta competenza 
provinciale e interventi di diretta competenza regionale, secon-
do quanto riportato nell’allegato A, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, nel quale sono stabiliti, per 
ciascuna voce di stanziamento, le finalità, i massimali di spesa 
e i criteri di riparto;

2. di approvare il riparto del Fondo disabili 2019 tra province/
Città metropolitana come da allegato C parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, sulla base dei criteri de-
scritti nell’allegato A che tengono conto per il 40% della dimen-
sione territoriale e per il 60% della capacità realizzativa;

3. di stabilire che, successivamente alla rendicontazione inter-
media al 30 giugno 2020, in caso di esaurimento delle risorse 
finanziarie, nel corso dell’anno solare 2020, sullo stanziamento 
programmato nei piani provinciali per la Dote lavoro e Dote Im-
presa, al fine di scongiurare la discontinuità di erogazione dei 
servizi connessi a tali misure, sarà possibile, con provvedimento 
della struttura competente, determinare un ulteriore stanziamen-
to a valere sulle entrate del Fondo 2020 in misura necessaria a 
soddisfare la domanda per tale anno solare. Tali stanziamenti 
costituiranno anticipo della programmazione del Fondo 2020;

4. di confermare il modello regionale per le iniziative a favore 
del mantenimento e inserimento lavorativo delle persone con di-
sabilità definito con d.g.r. n. 1106/2013 così come integrata dal-
le d.g.r. n.3453/2015, n.5964/2017, n. 6885/2017, e n. 843/2018 e 
di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento, che contiene gli indirizzi per la program-
mazione delle attività a gestione provinciale;

5. di stabilire che le risorse del Fondo disabili possono essere 
destinate anche per integrare le risorse statali finalizzate alla for-
mazione trasversale dell’apprendistato di II livello per i lavoratori 
con disabilità. Per tale finalità le Province/Città Metropolitana uti-
lizzano prioritariamente le economie dei piani 2017 e 2018;

6. di approvare un’azione di sistema a gestione provincia-
le per promuovere l’orientamento al lavoro degli studenti con 
disabilità negli ultimi anni del percorso scolastico, stanziando 
risorse pari a € 1.500.000 da attuarsi secondo gli indirizzi di 
cui all’allegato D Parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

7. di stabilire che lo stanziamento di Euro 47.500.000,00, se-
condo il riparto di cui agli allegato A e C trova copertura nell’e-
sercizio finanziario in corso sui seguenti capitoli di bilancio:

 − 15.01.104.8425 per € 800.000 per Assistenza Tecnica - ade-
guamento del sistema informativo regionale per la legge 
68/99 e dei bandi provinciali;

 − 15.01.104.8426 per € 33.370.392,00 per Interventi a gestio-
ne provinciale, Assistenza Tecnica - osservatorio Regionale 
per le persone con disabilità; 

 − 15.01.104.8427 per € 743.382,00 Accantonamento per re-
stituzione somme alle aziende e per Inclusione dei percorsi 
di istruzione e IEFP – percorsi personalizzati per allievi con 
disabilità funzionale certificata; 

 − 15.01.104.8428 per € 35.000,00 per Assistenza tecnica per 
la gestione regionale; 

 − 15.01.104.8487 per € 4.051.226,00 per Inclusione dei per-
corsi di istruzione e IEFP – alternanza scuola lavoro; 

 − 4.06.104.12776 per € 8.500.000,00 per Inclusione dei per-
corsi di istruzione e IEFP- trasporto disabili;

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

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito 
www.regione.lombardia.it. 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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                                                                                                                                                                                                         ALLEGATO A 
FONDO 2019pianificazione annuale (accertamento al 30/10/2019)                                                                                 

 

 Interventi Importo   

 Interventi di diretta competenza regionale 
     
A 

 
Inclusione nei percorsi di istruzione  

€ 13.014.800,00 28%  

Lo stanziamento è gestito nell’ambito del sistema regionale di sostegno all’istruzione e formazione 
professionale e concorre a garantire, per gli allievi con disabilità funzionale certificata, i servizi 
integrativi  necessari alla frequenza: sostegno scolastico nei percorsi di istruzione secondaria 
superiore, formazione professionale e percorsi personalizzati, assistenza educativa e trasporto 
scolastico.  

  
Assistenza Tecnica  € 1.135.000,00  

Comprende l’Assistenza Tecnica per la gestione regionale, l’Osservatorio Regionale per le persone con 
disabilità, l’adeguamento del sistema informativo regionale per la gestione della L.68/99 e dei bandi 
provinciali.   

 Accantonamento per restituzione somme 
alle aziende 

       € 284.608,00 
 

   
 

 Totale complessivo a carico Regione € 14.434.408,00   

 Interventi a gestione provinciale  
     
C Sistema Dotale (Dote Lavoro Disabilità – 

Dote Impresa Collocamento Mirato – 
Azione di sistema “Rete per il lavoro” – 
Azione di Sistema “Promotore 68”)  

     € 28.259.032,80 
 
 
 

  

La Dote Lavoro Disabilità è attuata secondo i criteri della DGR 1106/2013, la Dote Impresa 
Collocamento Mirato è attuata sulla base di uno schema unico di bando regionale, secondo quanto 
stabilito con DGR 6885/2017, l’azione di sistema “Rete per il Lavoro” è attuata sulla base degli indirizzi 
della DGR 6885/2017, l’azione di sistema “Promotore 68” è attuata sulla base degli indirizzi della DGR 
843/2018.  

     
D 

Azione di Sistema a rilevanza regionale 
“Orientamento al lavoro” 

€ 1.500.000,00   
L’azione sarà attuata dalle Province e dalla CittàM sulla base degli indirizzi regionali di cui all’allegato 
D. del presente provvedimento. 

 
G Assistenza tecnica       € 3.306.559,20 

 
 

Ripartita tra le province in misura del 10% del totale del riparto totale di all’allegato C.  

 
                            TOTALE       € 33.065.592,00 

 
 

 

  
 

  

    
  

Totale riparto  € 47.500.000 ,00   
 

100% 
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CRITERI DI RIPARTO FRA LE PROVINCE  

Sono adottati i seguenti criteri per il riparto delle risorse del Fondo 2019 a gestione provinciale: 
- 40% ripartito attraverso il criterio “Dimensione territoriale” 
- 60% ripartito attraverso il criterio “Capacità realizzativa” 

 
Tali criteri risultano così costruiti: 
Dimensione territoriale: 

- 25% consistenza delle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e disponibili al lavoro (stock disponibile nell’annualità precedente l’anno di 
riferimento dei piani provinciali); 

- 15% consistenza delle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato e disponibili al lavoro (numero iscrizioni registrate nell’annualità 
precedente l’anno di riferimento dei piani provinciali); 

- 15% numero di disoccupati totali nell’anno precedente (ISTAT); 
- 15% numero avviamenti (effettuati nell’annualità precedente l’anno di riferimento dei piani provinciali ai sensi della L.68/99 oltre a quelli attivati ai 

sensi dell’art.14 d.lgs. 276/03. Il numero degli avviamenti viene conteggiato esclusivamente tramite i nulla osta rilasciati ai sensi dell’art.7 Legge 68/99); 
- 12% numero dei posti di lavoro in disponibilità come da prospetti informativi presentati dalle aziende (numero scoperture al 31.12 rilevabili dal 

prospetto informativo dell’annualità precedente l’anno di riferimento dei piani provinciali. Per scoperture si intendono i posti di lavoro al netto degli 
assunti, degli inseriti in convenzione art.14 D.lgs 276/03, delle sospensioni e delle posizioni esonerate: vanno ricompresi nel calcolo delle scoperture i 
posti in convenzione art.11 Legge 68/99); 

- 9% numero di imprese con numero di dipendenti minore di 10 (ISTAT); 
- 9% numero di posti di lavoro in obbligo ai sensi della L.68/99 nell’anno precedente. 

Capacità realizzativa: 
- 18% consistenza delle persone prese in carico attraverso la misura “Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità” (dati di monitoraggio al 31.12.2018 

riferiti al solo anno solare 2018, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate) 
- 18% numero di doti della misura “Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità” che si sono concluse con un esito positivo, così come definito in DGR 

1106/2013 (dati di monitoraggio al 31.12.2018 riferiti al solo anno solare 2018, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate) 
- 12% importo liquidato dalla provincia attraverso “Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità” (dati di monitoraggio al 31.12.2018 riferiti al solo anno 

solare 2018, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate) 
- 12% importo totale assegnato dalle singole province e Città Metropolitana attraverso la misura “Dote Unica Lavoro – Persone con Disabilità” (dati di 

monitoraggio al 31.12.2018 riferiti al solo anno solare 2018, indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate) 
- 15% numero di doti attivate attraverso la misura “Dote Impresa” (dati di monitoraggio al 31.12.2018 riferiti al solo anno solare 2018, 

indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate) 
- 7,5% numero di aziende raggiunte attraverso la misura Dote Impresa (dati di monitoraggio al 31.12.2018 riferiti al solo anno solare 2018, 

indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate) 
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- 7,5% importo totale assegnato dalle singole province attraverso Dote Impresa (dati di monitoraggio al 31.12.2018 riferiti al solo anno solare 2018, 

indipendentemente dal Fondo di provenienza delle risorse utilizzate) 
- 10% importo impegnato dalla provincia nelle rendicontazioni intermedie relativo alle misure Azioni di Sistema e Azioni di Rete (rendicontazione 

intermedia al 30.06.2019)  
 
 
 
NOTA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONI 

Gli impegni contabili sono assunti nell’esercizio finanziario 2019, compatibilmente con le disponibilità di competenza costituita da entrate accertate e imputate 
nel corso del medesimo esercizio, in relazione alle previsioni di spesa ed imputate agli esercizi successivi 2020 e 2021, prevedendo il riaccertamento delle quote 
non liquidabili entro ciascun esercizio in relazione al cronoprogramma delle attività.  
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ALLEGATO B 

INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ A GESTIONE PROVINCIALE 

 

Elementi cardine della programmazione provinciale  

Ai sensi dell’art. 7 della l.r.13/2003, i piani provinciali determinano le priorità territoriali per l’assegnazione 
delle doti agli iscritti alle liste della l.68/99, la programmazione delle azioni e il relativo stanziamento 
finanziario, le iniziative territoriali finalizzate a sviluppare la rete integrata dei servizi e a migliorarne 
l’efficacia.  Attraverso la propria programmazione (masterplan annuale) le Province assicurano l’attuazione 
di tutte le misure previste dal modello regionale dei servizi per l’inserimento e il mantenimento lavorativo 
dei disabili, di seguito elencate. 

• Dote lavoro Disabilità, da attuarsi secondo quanto indicato nella DGR 1106/2013 mediante bandi 
provinciali e criteri di assegnazioni delle doti individuali richiamati nell’allegato B della dgr n. 843 del 
19/11/2018. 

• Dote Impresa, da attuarsi – in continuità con quanto previsto nella DGR 6885/2017 - mediante bandi 
provinciali sulla base dello schema di bando unico regionale approvato con d.d.s n. 3311 del 
24/03/2017;  

• Azioni di Rete per il lavoro – ambito disabilità, da attuarsi secondo le direttive della dgrn.6885/2017; 
• Promotore 68, da attuarsi secondo le direttive della dgr n. 843/2018; 

Programmazione finanziaria dei piani provinciali  

• Sulla base dello stanziamento del Fondo per l’annualità 2019, per gli interventi a gestione provinciale 
di cui all’allegato A del presente provvedimento e del relativo riparto (allegato C), sono assunti, con 
provvedimento regionale, gli impegni contabili a favore delle Province per le annualità 2020-2021. 

• Il masterplan annualità 2019 definisce il cronoprogramma delle attività per ciascuna misura e azione 
da attuarsi negli anni solari 2020-2021, con relativa previsione di spesa e sono approvati dalla Regione.  

• Il masterplan 2019 è definito con la finalità di assicurare la copertura di tutti i servizi previsti dal 
modello regionale. Qualora una provincia non attivi sul Fondo annualità 2019 una delle misure indicate 
nel relativo riparto (allegato C) indicherà, sullo stesso masterplan, con quali fondi delle annualità 
precedenti intende garantire le misure non attivate sul Fondo 2019.  

• Il trasferimento delle risorse alle Province avviene sulla base degli stati di avanzamento della spesa, 
previa richiesta da parte di ciascuna amministrazione e attestazione di coerenza con il proprio bilancio 
di previsione. 

• Le risorse impegnate dalla Regione e non trasferite potranno essere riaccertate nel bilancio regionale 
per gli esercizi successivi previo aggiornamento del cronoprogramma delle attività da parte della 
relativa Provincia.  

• Le Province sono autorizzate ad assumere, entro ciascun esercizio, gli impegni contabili nei limiti della 
quota di riparto impegnata con provvedimento regionale per lo stesso esercizio.  

Tempistiche per la chiusura delle programmazioni in corso 

Resta confermato il termine di chiusura delle attività del Piano disabili Fondo 2017 al 31/12/2019 come 
previsto dalla dgr 843 del 19/11/2018. Nel caso risultassero ancora risorse da utilizzare sarà possibile 
chiedere una proroga del piano.  

Le azioni della programmazione Fondo 2018 (periodo di attuazione 2019-2020) dovranno concludersi entro 
il 31/12/2020, con presentazione della rendicontazione a Regione entro il 31/03/2021. Eventuali richieste 
di proroga dovranno essere approvate da Regione Lombardia.    

Attuazione della programmazione Fondo 2019 e scadenze 

• entro 31 dicembre 2019 presentazione dei masterplan provinciali attività 2020-2021 
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• validazione con decreto di Regione Lombardia  
• a partire dal 1 febbraio 2020, avvio dei piani provinciali annuali 
• entro 31 dicembre 2021 chiusura delle attività 
• entro 31 marzo 2022 invio delle rendicontazioni dei Piani Provinciali 

Eventuali modifiche delle attività e delle relative voci di spesa del masterplan validato dovranno essere 
approvare dalla Regione Lombardia.  

Nelle more dell’attuazione del piano di rafforzamento dei CPI e del Collocamento mirato, la voce di 
assistenza tecnica potrà essere variata in aumento fino ad un tetto massimo del 17% del totale del riparto, 
previa autorizzazione regionale e condizionatamente alla presentazione della rendicontazione intermedia 
che attesti la continuità di copertura di tutte le azioni e il completo utilizzo delle risorse stanziate.   

Eventuali richieste di proroga dovranno essere autorizzate dalla Regione Lombardia, previa verifica delle 
rendicontazioni intermedie. 

Termini per le rendicontazioni intermedie: 

• entro il 31 luglio 2020, invio dei dati di monitoraggio e rendicontazione intermedia al 30 
giugno  

• entro il 31 gennaio 2021, invio dei dati di monitoraggio e rendicontazione intermedia al 31 
dicembre dell’anno precedente.  

Cronoprogramma generale dei piani provinciali Fondo 2020 e Fondo 2021  

 2019 2020 2021 2022 

 N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M 

Riparto del fondo 
                             

Presentazione del 
Masterplan 

                             

Approvazione 
Masterplan 

                             

Attivazione Bandi 
                             

Assegnazione Doti 
e Az. Sistema 

                             

Erogazione Doti e 
Az. Sistema 

                             

           

Rendicontazione 
annualità 

                             
  

 

 

Interventi evolutivi del modello regionale  

• Con il Fondo 2019 è introdotta una nuova azione di sistema a indirizzo regionale denominata 
“Orientamento al Lavoro” su cui vengono stanziate risorse per Euro 1.500.000 da attuarsi secondo 
gli indirizzi definiti nell’allegato D del presente provvedimento;   

Alle misure del modello regionale sono introdotte le seguenti “modifiche evolutive”: 

• Per Dote lavoro disabilità: la DGR 1106/2013 individua i soggetti che possono erogare servizi 
previsti nel PIP in accordo con gli enti accreditati. I bandi approvati successivamente al presente 
provvedimento prevedono la definizione di norme che disciplinano la partecipazione di eventuali 
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soggetti ausiliari, anche non accreditati regionali e ad alto livello di specializzazione, all’erogazione 
dei servizi dotali.  La ripartizione dei servizi tra ente accreditato ed ente ausiliario deve essere 
definita con accordo tra le parti. In ogni caso, per l’erogazione dei servizi all’ente ausiliario deve 
essere riconosciuta una quota oraria non inferiore all’80% del costo standard.  
 
I bandi provinciali di dote lavoro disabilità approvati successivamente al presente provvedimento 
prevederanno il servizio di interpretariato a favore degli utenti disabili sensoriali.    
 

• Per Dote impresa-collocamento mirato: è introdotta la possibilità di riconoscere i costi per le 
indennità di tirocinio extracurriculare nel caso in cui il soggetto ospitante sia un datore di lavoro 
ente pubblico economico e non economico. 
 

• A partire dal 2020, potranno essere finanziati, a valere sul Fondo disabili anche le doti di 
apprendistato di II livello destinate ai disabili iscritti alle liste L.68/99 a valere prioritariamente sulle 
economie delle annualità 2017-2018. 

Ciascuna Provincia quantificherà l’ammontare da stanziare e la relativa annualità di finanziamento 
e lo indicherà nel Masterplan 2019 

In via residuale, qualora le economie contabilizzate non dovessero essere sufficienti, a partire da 
marzo 2020, tale stanziamento potrà trovare copertura sull’anticipazione del fondo 2020. 

 

Indicatori di Performance per Provincia  

A partire dal 2020, l’Osservatorio disabili art. 4 comma 2 l.r.13/2003 attua il monitoraggio dei piani 
provinciali sulla base di un set di indicatori di performance finalizzati a rilevare la capacità realizzativa di 
ciascun territorio rispetto alla dimensione strutturale della domanda in termini di popolazione e imprese. 

Tali indicatori favoriscono la progressiva maturazione del ruolo di governance di RL  al fine di migliorare 
l’efficacia delle politiche, secondo livelli di prestazione omogenei su tutto il territorio regionale (LEP),  
riducendo i divari ancora presenti fra le dodici Amministrazioni. 

Nella fase di prima applicazione gli indicatori che verranno utilizzati sono  i seguenti: 

-  Doti Lavoro Disabilità con esito positivo/ n° Doti totali 

-  n° Doti Lavoro Disabilità totali/ n° Iscritti L.68 

- Avviamenti attraverso DULD/ n° avviamenti totali 

- n° Doti Impresa totali/ n° di posti scoperti 

- n° Doti Impresa totali/ n° avviamenti totali.  

Per ogni altra disposizione non prevista nel presente dispositivo restano vigenti gli indirizzi di cui alla 
dgr.n.1106/2013 come integrati dalle dgr.n.3453/2015, dgr.n.5964/2016, dgr.n.6885/2017 e dgr 843/2018.  
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   ALLEGATO C – Riparto Risorse a Gestione Provinciale - Fondo 2019 per gli esercizi finanziari 2020 - 2021 

 

  

% Riparto Totale Riparto DULD - Dote Impresa - Az. di 
Rete - Az. Di Sistema 

Az. Di Sistema "Orientamento al 
Lavoro" Assistenza Tecnica 

BG 11,69%           3.865.196,54 €                   3.303.334,65 €                         175.342,24 €            386.519,65 €  
BS 13,13%           4.341.884,08 €                   3.710.728,80 €                         196.966,87 €            434.188,41 €  
CO 3,98%           1.315.260,07 €                   1.124.068,11 €                           59.665,95 €            131.526,01 €  
CR 3,47%           1.146.000,69 €                       979.413,02 €                           51.987,61 €            114.600,07 €  
LC 5,93%           1.961.362,07 €                   1.676.249,89 €                           88.975,97 €            196.136,21 €  
LO 2,06%              681.959,18 €                       582.826,61 €                           30.936,65 €              68.195,92 €  
MN 5,13%           1.697.657,29 €                   1.450.878,40 €                           77.013,17 €            169.765,73 €  
MI 34,23%        11.318.030,32 €                   9.672.791,89 €                         513.435,40 €        1.131.803,03 €  
MB 12,32%           4.073.761,56 €                   3.481.581,75 €                         184.803,66 €            407.376,16 €  
PV 2,33%              770.327,91 €                       658.349,67 €                           34.945,45 €              77.032,79 €  
SO 1,32%              436.212,05 €                       372.802,36 €                           19.788,49 €              43.621,21 €  
VA 4,41%           1.457.940,23 €                   1.246.007,66 €                           66.138,55 €            145.794,02 €  

Totale 100%   33.065.592,00 €          28.259.032,80 €              1.500.000,00 €    3.306.559,20 €  
 

*Le Percentuali derivano dall’applicazione dei criteri di cui all’allegato A  
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         Allegato D 
 

INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO DI ORIENTAMENTO RIVOLTO AGLI ALUNNI 
CON DISABILITA’ ATTRAVERSO L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Azione di sistema a rilevanza regionale – “ORIENTAMENTO AL LAVORO” 
 

ALCUNI ELEMENTI DI CONTESTO 

L’alternanza scuola/lavoro, istituita attraverso la legge 107/2015 “La buona scuola”, garantisce il 
raccordo organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro attraverso forme di progettazione 
condivisa con le imprese. Tuttavia, le esperienze pregresse di alternanza scuola/lavoro, in 
particolare di ragazzi con disabilità, hanno evidenziato necessità, distribuite all’interno delle diverse 
fasi di progettazione e realizzazione, a cui la scuola fatica a rispondere per insufficienza di risorse 
umane ed economiche e carenza di competenze specifiche quali: 

• nella fase di scouting aziendale, la necessità di individuare contesti lavorativi adeguati e 
stimolanti; 

• nella fase propedeutica all'inserimento lavorativo, la necessità di una valutazione più 
esaustiva delle competenze personali, sociali e professionali che consenta di individuare 
contesti e mansioni lavorative adeguate; 

• a livello generale, la necessità di provvedere ad un consolidamento complessivo delle 
competenze degli operatori che contribuiscono allo sviluppo e alla realizzazione del percorso 
di alternanza scuola/lavoro.  

Tale contesto si arricchisce di ulteriori elementi di complessità nel caso di studenti con disabilità. 

In Lombardia, 8.480 alunni frequentanti gli istituti di istruzione secondaria – corrispondenti al 2,2% 
del totale - hanno una disabilità certificata (dati MIUR A.S.2018/2019). Solo una minima parte di 
queste persone si avvale sin da subito dei servizi del collocamento mirato: dai dati di monitoraggio 
emerge che, nell’anno 2018, sono solo 1.295 i giovani che risultano regolarmente iscritti (dati flusso 
2018). 

Peraltro, gli alunni disabili in uscita dal percorso di istruzione sono in possesso di una certificazione 
ai sensi della L.104 che non connessa al grado di invalidità necessario per l’iscrizione al collocamento 
mirato. 

Diversi sono i motivi del ritardo all’iscrizione al servizio, dovuti in gran parte al fatto che tale 
decisione è spesso frutto di un processo più o meno lungo di presa di coscienza della difficoltà ad 
approdare ad un inserimento lavorativo soddisfacente. Il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro 
è peraltro uno dei momenti apicali, sia per le famiglie con giovani disabili che per la rete dei servizi 
socio-sanitari che ne seguono il percorso di crescita e di sviluppo dell’autonomia. 

Emerge pertanto l’esigenza di un’azione tesa a creare, durante il percorso scolastico dell’allievo con 
disabilità, le precondizioni per una buona riuscita dell’inserimento lavorativo, attraverso l’avvio, a 
partire dagli ultimi due anni di frequenza, di un percorso a tappe composto da esperienze e percorsi 
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personalizzati capaci di interpretare le specifiche esigenze e affrontare i vincoli e i limiti imposti dalle 
specifiche condizioni psicofisiche di ciascuno. 

 

OBIETTIVI DELL’AZIONE “ORIENTAMENTO AL LAVORO” 

La presente Azione di Sistema – “Orientamento al lavoro” ha l’obiettivo primario di promuovere un 
modello di intervento condiviso che articoli il processo di accompagnamento al lavoro di ragazzi 
disabili attraverso una rete di soggetti fra loro coordinati. 

L’intervento intende dare una risposta a tali giovani e alle loro famiglie, spesso oggetto di interventi 
istituzionali diversi e regolati da norme e regolamenti tra loro differenti, non raramente di difficile 
comprensione, gestione e integrazione.  

Un ulteriore obiettivo è quello di evitare che, come spesso accade, abbandonando il contesto 
tutelante della scuola, manchino o risultino deboli e lacunosi i riferimenti di servizio, e che le famiglie 
siano lasciate sole nel sostenere la motivazione dei giovani alla ricerca di un’occupazione e, 
successivamente, al mantenimento del posto di lavoro. 

 

AZIONI PREVISTE 

Il modello di intervento si compone di tre fasi complementari che hanno l’obiettivo di accompagnare  
gli studenti con disabilità in tutte le fasi del processo di avvicinamento al mondo del lavoro, 
attraverso un set di servizi fra loro coordinati da attuarsi nell’arco di un biennio a partire dall’ultimo 
anno di frequenza del percorso di formazione professionale o istruzione secondaria di secondo 
grado. Tali fasi sono: 

a) Orientamento attivo durante il percorso scolastico, da attuarsi attraverso la progettazione 
coordinata delle esperienze di alternanza -lavoro finalizzate alla presa di coscienza del 
giovane e della famiglia della realtà del lavoro, delle potenzialità e capacità su cui investire. 

b) Presa in carico precoce in fase di uscita dal sistema scolastico, da attuarsi attraverso 
l’attivazione della rete di sostegno personalizzata in relazione al fabbisogno di ciascun 
destinatario e, ove esistano le condizioni, l’iscrizione al le liste del CM l.68/99. 

c) Accompagnamento alla ricerca del lavoro, da attuarsi attraverso la definizione e 
l’attuazione di un percorso personalizzato finalizzato a conseguire l’inserimento lavorativo. 
 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

L’azione sarà realizzata dalle Province e dalla Città Metropolitana mediante il finanziamento di 
progetti sperimentali realizzati da servizi esterni, a gestione diretta o affidamento in house nel 
rispetto dei seguenti requisiti minimi: 

A) Sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con: 
• l’Ufficio Scolastico territoriale di riferimento; 
• una o più istituti professionali o di istruzione superiore (individuati per la sperimentazione); 
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• almeno due imprese del territorio che si impegnano a collaborare attraverso l’ospitalità in 
tirocinio; 

• una o più cooperative sociali di tipo B che si impegnano a collaborare attraverso l’ospitalità 
in tirocinio e il tutoraggio; 
 

B) Definizione del bacino dei destinatari: 

Individuazione prioritaria dei destinatari con disabilità psichica o difficoltà relazionali rilevanti 
secondo i seguenti requisiti minimi: 

• effettiva iscrizione e frequenza a uno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
in una delle classi destinatarie dei percorsi di alternanza scuola lavoro oppure ad un percorso 
di scuola secondaria di secondo grado dal terzo anno;  

• possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 o/e presa in carico da 
parte dei Servizi specialistici del territorio per difficoltà di apprendimento e/o relazionali.  
 

C) Approvazione della proposta progettuale  
 
I soggetti che erogheranno i servizi saranno individuati, a seguito di selezione di proposte 
progettuali. 
Costituiscono requisiti prioritari di valutazione dei progetti:  

- il partenariato con associazioni disabili ed enti specializzati 
- l’ampiezza delle competenze professionali messe in campo nell’ambito della 

disabilità e dell’orientamento  
- l’integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari  
- l’impiego di una metodologia per la valutazione del potenziale riferita alla disabilità 

 

Definizione del costo per ciascuna azione  

I progetti finanziati prevedono il rimborso dei servizi al lavoro a “costo standard” da definirsi a 
cura della provincia con riferimento ai massimali definiti dalla dgr 1106/2013. ll rimborso dei 
costi correlati alla gestione del progetto e al coordinamento delle reti sono riconosciuti a costi 
reali in misura non superiore al 10% dell’intero progetto.  

 

TEMPISTICHE  

L’azione dovrà essere avviata nei tempi che saranno definiti nel masterplan 2019 di ciascuna 
Provincia con riferimento al periodo di attuazione 2020 -2021. 

Ciascun progetto finanziato potrà avere una durata massima di 24 mesi a partire dall’approvazione 
del progetto da parte della Regione. 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ E RENDICONTAZIONE  

L’azione dovrà essere rendicontata dalle Province alla Regione entro 6 mesi dalla sua conclusione. 
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Sono previsti i seguenti step di monitoraggio e rendicontazione intermedia dell’azione di sistema:  

1° step Costituzione dei partenariati e approvazione del progetto/dei progetti 
2° step Definizione del target dei destinatari 
3° step Attivazione dei percorsi di alternanza per tutti i destinatari individuati 
4° step Presa in carico da parte della rete territoriale ed eventuale iscrizione al 
Collocamento mirato dopo la conclusione del percorso di studi 
5° step Attivazione dei percorsi di inserimento lavorativo 

Indicatori di realizzazione: 

- Numero di soggetti destinatari coinvolti su ciascun territorio; 
- Aziende in obbligo e non in obbligo coinvolte nel partenariato 
- Percorsi di alternanza attuati 
- Tirocini di inserimento lavorativo attivati 
- Inserimenti lavorativi  
- Incentivi assunzionali attivati  

Indicatori di efficacia: 

esiti occupazionali dei percorsi attivati 

 

RISORSE A DISPOSIZIONE 

Per le azioni a ) e b) della presente azione di sistema, Regione Lombardia mette a disposizione Euro 
1,5 milioni, da ripartire tra le diverse province secondo i criteri di riparto individuati per l’annualità 
2019 del Piano Provinciale Disabili -  allegato C.  

L’azione c) “Accompagnamento alla ricerca del lavoro” trova copertura finanziaria a valere sullo 
stanziamento del bando Dote Lavoro – disabilità. 
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D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2483
Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi 
regionali a favore degli enti gestori dei siti Natura 2000 per 
interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali 
aliene invasive, come previsto nell’azione C5 del progetto 
Life Gestire 2020, in attuazione della d.g.r. 15 luglio 2019, n. 
XI/1923 «Approvazione dei protocolli di contenimento per 
alcune specie o gruppi di specie vegetali esotiche invasive 
in Lombardia e individuazione di aree pilota prioritarie in cui 
applicare i corrispondenti protocolli»

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, 
recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche;

•	il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni vol-
te a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle 
specie esotiche invasive;

•	la deliberazione di Giunta regionale 24 luglio 2008, n. 
VIII/7736 «Determinazione in ordine agli elenchi di cui all’art. 
1 comma 3, della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 «Di-
sposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fau-
na, della flora e della vegetazione spontanea»», che all’al-
legato E riporta la lista nera delle specie alloctone vegetali 
oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;

•	la deliberazione di Giunta regionale n. X/4543 del 10 di-
cembre 2015, con cui Regione Lombardia ha approvato la 
partecipazione al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTI-
RE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 
2020» (di seguito Progetto LIFE Gestire2020);

•	la deliberazione di Giunta regionale 15 luglio 2019, n. 
XI/1923 «Approvazione di Protocolli di contenimento per al-
cune specie o gruppi di specie vegetali esotiche invasive in 
Lombardia e individuazione di aree pilota prioritarie in cui 
applicare i corrispondenti protocolli»;

Vista inoltre l’Agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e in particolare il GOAL 15 «Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terreste»;

Considerato che il «Progetto LIFE Gestire 2020» prevede l’attua-
zione di specifiche azioni di gestione delle specie vegetali esoti-
che invasive, in particolare:

•	l’azione A7, «Elaborazione di una strategia regionale per il 
controllo e la gestione delle specie invasive animali e ve-
getali», nell’ambito della quale sono state analizzate le cri-
ticità sul tema delle specie alloctone e sono stati elaborati 
i «Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di 
specie vegetali esotiche invasive in Lombardia» (di segui-
to Protocolli) con l’obiettivo di contenere l’espansione di 8 
specie vegetali esotiche invasive (Elodea nuttallii, Lagaro-
siphon major, Reynoutria sp. pl., Persicaria filiformis, Saururus 
cernuus, Asclepias syriaca, Heracleum mantegazzianum, 
Myriophyllum aquaticum) a maggior impatto sugli habitat 
e sulle specie di interesse comunitario in Lombardia e di 
individuare le aree ove intervenire prioritariamente per ren-
dere più efficaci gli interventi su scala regionale;

•	l’azione C5, «Interventi per limitare la diffusione delle specie 
alloctone», con la quale si intende dare attuazione ai Pro-
tocolli attraverso interventi all’interno dei siti di Rete Natura 
2000;

Preso atto che, dal monitoraggio condotto nell’ambito dell’a-
zione A7, si è riscontrato che le otto specie invasive vegetali 
oggetto dei Protocolli mostrano una notevole diffusione in Lom-
bardia e provocano seri impatti sugli habitat e sulle specie di 
interesse comunitario e che, pertanto, al fine di mantenere in 
buono stato di conservazione i siti della Rete Natura 2000, si ren-
de opportuno dare seguito alla suddetta azione C5, in coerenza 
con i Protocolli, definendo un insieme di interventi per contene-
re l’espansione delle specie vegetali esotiche invasive sopra 
indicate;

Dato atto che le risorse destinate all’attuazione dei Protocolli 
ammontano complessivamente a euro 146.000,00, previsti dal 
Progetto LIFE Gestire 2020, e trovano copertura finanziaria come 
segue:

•	sul bilancio 2020:
 − euro 20.000,00 sul capitolo 9.05.104.13875,
 − euro 23.800,00 sul capitolo 9.05.104.11400;

•	sul bilancio 2022:
 − euro 102.200,00 sul capitolo 9.05.104.13875; 

Considerato che è opportuno predisporre un bando aperto 
agli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per l’attuazione 
degli interventi di eradicazione/contenimento delle specie ve-
getali esotiche invasive oggetto dei Protocolli sopra riportati;

Considerato che, nell’ambito della programmazione dei fondi 
del Progetto LIFE Gestire 2020, si rende necessario definire i criteri 
e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate 
all’attuazione degli interventi per l’eradicazione/contenimento 
delle specie vegetali esotiche invasive sopra indicate, secondo 
quanto riportato nei Protocolli;

Rilevato che la competente Struttura Natura e Biodiversità del-
la D.G. Ambiente e Clima ha predisposto il documento «Criteri 
per l’assegnazione di contributi regionali, come previsto nell’a-
zione C5 del progetto LIFE GESTIRE 2020, a favore degli Enti gesto-
ri dei siti Natura 2000 per interventi di eradicazione/contenimen-
to di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei «Protocolli 
di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali 
esotiche invasive in Lombardia e individuazione di aree pilota 
prioritarie in cui applicare i corrispondenti protocolli» approvato 
con d.g.r. del 15 luglio 2019, n. XI/1923», parte integrante e so-
stanziale della presente deliberazione (Allegato 1), in cui sono 
indicati la dotazione finanziaria, i beneficiari, la fonte di finanzia-
mento, gli interventi e le spese ammissibili, la procedura per la 
concessione dei finanziamenti, le modalità di erogazione dei 
finanziamenti e di controllo successivo degli interventi realizzati;

Dato atto che la presente linea di finanziamento non è da 
considerare aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria 
vigente;

Viste la d.g.r. del 2 agosto 2016 n. 5500, la d.g.r. del 19 dicem-
bre 2016 n. 6000 e la d.g.r. del 29 maggio 2017 n. 6642, relative 
alla semplificazione dei bandi regionali;

Ritenuto di:

•	approvare il documento, parte integrante e sostanziale del-
la presente deliberazione «Criteri per l’assegnazione di con-
tributi regionali, come previsto nell’azione C5 del progetto 
LIFE GESTIRE 2020, a favore degli Enti gestori dei siti della Re-
te Natura 2000 per interventi di eradicazione/contenimento 
di specie vegetali aliene invasive, in attuazione della d.g.r. 
15 luglio 2019, n. XI/1923 «Approvazione dei Protocolli di 
contenimento per alcune specie o gruppi di specie vege-
tali esotiche invasive in Lombardia e individuazione di aree 
pilota prioritarie in cui applicare i corrispondenti protocolli» 
(Allegato 1);

•	dare mandato al dirigente competente della Struttura Na-
tura e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Cli-
ma di Regione Lombardia di provvedere all’adozione degli 
atti successivi e ad ogni iniziativa in esecuzione del presen-
te provvedimento;

Considerato che le suddette attività rientrano nel Programma 
Regionale di Sviluppo della XI Legislatura che prevede, tra l’al-
tro, nell’ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell’ambiente» dell’Area Territoriale, il raggiungimen-
to del Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, an-
che nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 
9.05.208);

Vista la l.r. del 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Visto l’art. 17 della l.r. del 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente 
e Clima, individuate con i provvedimenti dell’XI legislatura;

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

1. di approvare il documento, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione «Criteri per l’assegnazione di con-
tributi regionali, come previsto nell’azione C5 del progetto LIFE 
GESTIRE 2020, a favore degli Enti gestori dei siti della Rete Natura 
2000 per interventi di eradicazione/contenimento di specie ve-
getali aliene invasive, in attuazione della d.g.r. 15 luglio 2019, n. 
XI/1923 «Approvazione dei Protocolli di contenimento per alcu-
ne specie o gruppi di specie vegetali esotiche invasive in Lom-
bardia e individuazione di aree pilota prioritarie in cui applicare 
i corrispondenti protocolli» (Allegato 1);

2. di dare atto che gli oneri finanziari per la realizzazione degli 
interventi previsti nel documento di cui al punto 1. ammontano 
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complessivamente a € 146.000,00 e trovano copertura finanzia-
ria come segue:

•	sul bilancio 2020: 
 − euro 20.000,00 sul capitolo 9.05.104.13875,
 − euro 23.800,00 sul capitolo 9.05.104.11400;

•	sul bilancio 2022:
 − euro 102.200,00 sul capitolo 9.05.104.13875;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 

4. di dare mandato al dirigente competente della Struttu-
ra Natura e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e 
Clima di Regione Lombardia di provvedere all’adozione degli 
atti successivi e ad ogni iniziativa in esecuzione del presente 
provvedimento;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia. 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 28 novembre 2019

– 18 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO 1 
 

 

TITOLO 

PROGETTO LIFE GESTIRE2020 – AZIONE C5 
Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti 
Natura 2000 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali 
aliene invasive, in attuazione della D.G.R. 15 luglio 2019, n. XI/1923 
“Approvazione dei Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di 
specie vegetali esotiche invasive in Lombardia e individuazione di aree pilota 
prioritarie in cui applicare i corrispondenti protocolli”. 

FINALITÀ 

Contribuire al mantenimento degli habitat e delle specie di interesse comunitario, attraverso 
l’attuazione di interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali aliene invasive, in 
attuazione dei “Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali esotiche 
invasive in Lombardia e individuazione di aree pilota prioritarie in cui applicare i corrispondenti 
protocolli” (di seguito Protocolli), realizzati nell’ambito dell’azione A7 del progetto Nature 
Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 e approvati con D.G.R. del 15 luglio 2019, n. 
XI/1923. 

RISULTATO ATTESO DEL  
PRS XI LEGISLATURA. 

Ter 9.05.208: Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della 
biodiversità 

SOGGETTI BENEFICIARI  Enti gestori dei Siti Natura 2000. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 146.000,00 euro destinati alla 
realizzazione di interventi.  

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 
Fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 
2020 - Gestire 2020. 

PERCENTUALE 

FINANZIABILE 

Il contributo in corrente a fondo perduto, ai sensi dell’art. 28-sexies della L.R. 34/78, verrà disposto 
nella misura massima del 100% trattandosi di interventi di rinaturalizzazione o comunque volti al 
miglioramento e alla conservazione della biodiversità. 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L’importo massimo finanziabile per la realizzazione degli interventi per ciascun ente beneficiario è 
pari a 29.200 euro, da utilizzare per interventi di eradicazione/ contenimento, secondo le modalità 
riportate nei rispettivi Protocolli - che saranno allegati al bando - delle seguenti specie vegetali 
aliene invasive: 

Elodea nuttallii, Lagarosiphon major, Reynoutria sp. pl., Persicaria filiformis, Saururuus cernuus, 
Asclepias syriaca, Heracleum mantegazzianum, Myriophyllum aquaticum. 

I progetti, presentati dagli Enti gestori dei siti Natura 2000 potranno prevedere cofinanziamenti 
con fondi propri dell’ente o con fondi di altri soggetti pubblici o privati. Anche in caso di 
cofinanziamento il contributo regionale non potrà superare i 29.200,00 euro. La presenza di 
cofinanziamento concorrerà alla determinazione della graduatoria finale come meglio specificato 
nella sezione “Istruttoria e valutazione” della presente scheda. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Gli interventi dovranno ricadere all’interno di siti Natura 2000, con le seguenti priorità, che 
derivano dalle indicazioni riportate nei Protocolli: 

• per Elodea nuttallii e Lagarosiphon major 
• ZPS IT2080301 “Boschi del Ticino”, in località Golfo di Sant’Anna (Lago Maggiore), 
• ZSC IT2010015 “Palude Bruschera”, 
• ZSC IT2010017 “Palude Bozza Monvallina”; 

• per Reynouthria sp pl. e Persicaria filiformis 
• ZSC IT2050003 “Valle del Rio Pegorino”, 
• per Saururus cernuus 
• ZSC IT2010008 “Lago di Comabbio”; 
• per Asclepias syriaca 
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• ZSC IT2080019 “Boschi di Vaccarizza”; 
• per Heracleum mantegazzianum 
• ZSC IT2070003 “Val Rabbia e Val Gallinera”; 
• per Miryophyllum aquaticum 
• ZSC IT2080002 “Basso corso e sponde del Ticino” 

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi le pratiche ammissibili sono quelle riportate nei 
Protocolli. 

Gli interventi possono essere realizzati in aree pubbliche o private. Le aree pubbliche possono 
essere di proprietà dell’Ente gestore del sito o di altra pubblica amministrazione. 

L’utilizzo delle aree private può avvenire per convenzione, concessione, comodato, con vincolo per 
il mantenimento di destinazione o d’uso per almeno 15 anni. Non sono ammissibili acquisizioni di 
nuove aree o di immobili. 

Qualora nelle aree sulle quali si realizzeranno gli interventi sia consentito l’accesso al pubblico, 
questo dovrà avvenire a titolo gratuito. 

Ogni Ente beneficiario potrà presentare una sola domanda. 

TEMPISTICA 

Al fine dell’ammissibilità al contributo i lavori dovranno essere avviati entro il 30 giugno 2020 e 
ultimati entro il 15 settembre 2022 (3 stagioni vegetative). 

È possibile chiedere una proroga ai termini di inizio e fine degli interventi, secondo quanto disposto 
dal c. 3 dell’art. 27 della L.R. 34/78. 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili esclusivamente le spese finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati e 
contenute nel Quadro Economico del singolo progetto. 

L’importo progettuale potrà prevedere anche spese per progettazione, sicurezza, appalto, 
imprevisti, ecc., complessivamente non superiori al 20%, compresa IVA, dell’importo delle spese di 
investimento previste in fase progettuale, comprensive di IVA. 

Non sono ammesse spese per: 

• studi e ricerche; 
• attività di gestione o manutenzione ordinaria; 
• acquisizione di nuove aree o immobili. 

Saranno ammissibili spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

TIPOLOGIA DELLA 

PROCEDURA 
La procedura da adottare sarà di tipo valutativo  

ISTRUTTORIA E 

VALUTAZIONE  

Le candidature, corredate della documentazione progettuale che verrà definita con il bando, 
devono essere presentate dal legale rappresentante dell’ente o suo delegato, esclusivamente per 
mezzo del Sistema Informativo Integrato “Bandi online”. 

La verifica di ammissibilità al finanziamento delle istanze pervenute terrà conto dei termini di 
presentazione, dei contenuti del progetto e della loro coerenza con i criteri dei Protocolli, con le 
disposizioni della presente deliberazione e del decreto attuativo del dirigente competente. 

Una volta determinate le istanze ammissibili a finanziamento si procederà alla predisposizione 
della graduatoria secondo i seguenti criteri: 

1. Localizzazione delle attività di progetto all’interno delle aree prioritarie individuate nei 
Protocolli e riportate nel paragrafo “Interventi ammissibili”. 

2. Partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi da parte dell’Ente, con fondi propri 
o con fondi di altri soggetti pubblici e/o privati. L’attribuzione del punteggio di tale criterio 
avverrà in modo proporzionale all’incidenza del cofinanziamento rispetto all’importo 
complessivo del progetto, a partire da una partecipazione finanziaria minima del 10%. 

3. Integrazione con altri interventi già programmati e finanziati o in corso di realizzazione. 
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A parità di posizione in graduatoria le istanze saranno graduate in funzione dell’ordine di 
presentazione delle domande complete di tutti gli allegati. 

Il procedimento valutativo delle domande di finanziamento si concluderà con l’approvazione della 
graduatoria e l’impegno delle risorse finanziarie, entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando. 

La graduatoria sarà suddivisa in progetti ammissibili e finanziati, ammissibili e non finanziati e non 
ammissibili. La graduatoria contenente i progetti ammissibili, ma non finanziati dal presente bando 
resterà valida per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Nel periodo di validità della 
graduatoria sarà possibile finanziare tali progetti nell’ordine disposto dalla stessa, qualora si 
rendessero disponibili eventuali fondi, senza sottoporre i progetti ad un’ulteriore istruttoria. 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

L’erogazione delle risorse agli Enti beneficiari avverrà secondo le seguenti modalità: 

• 30% successivamente al ricevimento dell’atto di accettazione; 
• 70% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale delle opere.  

CONTROLLO DEGLI 

INTERVENTI REALIZZATI 

La Struttura Natura e Biodiversità provvederà ad effettuare controlli tecnici, amministrativi e 
contabili, a campione, sia durante la realizzazione delle opere sia nel periodo successivo, per 
verificare la corretta gestione delle risorse regionali. Le modalità di controllo saranno definite nel 
decreto dirigenziale di approvazione del bando. 
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D.a.r. 26 novembre 2019 - n. 437
Approvazione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 
2000 n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, 
dell’accordo di programma per la realizzazione del progetto 
denominato «Riqualificazione del centro sportivo «V. Merli» in 
comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), Con realizzazione 
di un campo polivalente coperto

L’ASSESSORE SPORT E GIOVANI 
Richiamato l’obiettivo operativo del P.R.S. 108. Econ.6.1. della 

XI legislatura «Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di 
impianti sportivi»;

Visti:

•	Il d.lgs. 18 agosto 2000, n.  267 ed in particolare, l’art. 34, 
riguardante la disciplina generale in materia di accordi di 
programma;

•	La legge regionale 14 marzo 2003, n.  2 ed in particolare 
l’art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di pro-
gramma di prevalente competenza regionale;

•	La L.R. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo 
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti 
alla montagna»;

Richiamate:

•	La d.g.c. n. 15 del 16 febbraio 2019 del Comune di Castelnuo-
vo Bocca d’Adda (LO) ad oggetto: «Promozione Accordo di 
Programma Regione Lombardia - Comune di Castelnuovo 
Cocca d’Adda, ai sensi della l.r. n. 2/2003, per la realizzazio-
ne del progetto denominato: riqualificazione Centro sportivo v. 
Merli con realizzazione campo polivalente coperto» che ha di-
sposto di promuovere l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 
34 del d.lgs. 267/2000 e art. 6 della l.r. n. 2/2003 finalizzato alla 
riqualificazione per la realizzazione di un campo polivalente 
coperto adiacente al complesso esistente;

•	La d.g.r. n. XI/1456 del 1 aprile 2019 di adesione all’Accor-
do di Programma per la riqualificazione del Centro sportivo 
v. Merli con realizzazione di campo polivalente coperto di 
proprietà del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), 
sulla base del progetto esecutivo approvato dal Comune 
di Castelnuovo Bocca d’Adda con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 79 del 18 settembre 2018;

•	la nota prot. A1.2019.0328930 del 7 ottobre 2019 «Accordo 
di Programma per la riqualificazione del centro sportivo V. 
Merli con realizzazione di un campo polivalente coperto di 
proprietà del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) - 
D.G.R. n. 1456 del 1 aprile 2019», con la quale il Presidente di 
Regione Lombardia Attilio Fontana ha delegato l’Assessore 
allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi ad avviare le attivi-
tà relative all’Accordo di Programma, ed a sottoscrivere tutti 
i relativi atti conseguenti all’Accordo stesso;

Vista la deliberazione n. 69 del 14 ottobre 2019 con la quale il 
Comune ha provveduto all’aggiornamento del progetto esecu-
tivo di riqualificazione dell’impianto sportivo comunale V. Merli 
mantenendo invariato l’importo complessivo di progetto;

Vista la d.g.r. XI/2408 del 11 novembre 2019 di Approvazione 
dell’ipotesi di Accordo di Programma per la riqualificazione del 
Centro sportivo V. Merli con realizzazione di campo polivalente co-
perto di proprietà del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO);

Preso atto della sottoscrizione dell’ipotesi di Accordo di Program-
ma per la riqualificazione del Centro sportivo v. Merli con realizza-
zione di campo polivalente coperto di proprietà del Comune di 
Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), da parte dei rappresentanti del 
Comitato per l’accordo di Programma (Regione Lombardia e Co-
mune di Castelnuovo Bocca d’Adda), avvenuta il 21 novembre;

DECRETA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 l’Ac-
cordo di Programma per la riqualificazione del Centro sportivo 
V. Merli con realizzazione di campo polivalente coperto di pro-
prietà del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), allegato 
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2. Di disporre, ai sensi dell’art. 6, comma 10 della l.r. 14 marzo 
2003, n. 2 la pubblicazione del presente provvedimento sul Bol-
lettino ufficiale della Regione Lombardia.

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

 L’Assesore
Martina Cambiaghi

——— • ———
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ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 
“RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO “V. MERLI” IN COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA 
D’ADDA (LO), CON REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO. 

TRA 

REGIONE LOMBARDIA, con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia 1, qui rappresentata 
dall’Assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi;  

E 

COMUNE di CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA, con sede in Piazza Garibaldi 1, Castelnuovo Bocca 
d’Adda (Lo), qui rappresentato dal Sindaco Schiavi Marcello – ente promotore ed attuatore:  

RICHIAMATI: 

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 riguardante la disciplina generale in 
materia di accordi di programma;  

- La Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 6 che disciplina le procedure per 
gli accordi di programma di interesse regionale;  

- Il "Programma Regionale di Sviluppo” della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, 
con D.C. 10 luglio 2018, n. XI/64;  

PREMESSO CHE: 

- Il campo sportivo “Vittorino Merli”, situato in Via Piave a Castelnuovo Bocca d’Adda, di 
proprietà del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, è inserita all’Anagrafe degli Impianti 
Sportivi della Lombardia (ID impianto 144655);  

- Il Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, con D.G.C. n. 15 del 15.02.2019, ha promosso un 
Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di riqualificazione del centro sportivo 
V. Merli con realizzazione campo polivalente coperto sito in Via Piave, di proprietà del Comune 
di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), approvato con con D.G.C. n. 79 del 18.09.2018, per un 
importo complessivo delle opere stimato in € 323.000,00-; 

- Regione Lombardia, con D.G.R. XI/1456 del 01.04.2019, ha aderito all’accordo promosso dal 
Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda e si è impegnata a co-finanziare le opere per un importo 
di € 161.500,00; 

- Gli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma hanno nominato i propri rappresentanti in 
seno alla Segreteria Tecnica del Comitato per l’Accordo di programma, ai sensi dell’art. 6 della 
L.R. n. 2/2003;  

Il Comune, avendo provveduto autonomamente alla rimozione delle recinzioni, dell’impianto di 
illuminazione e del manto in erba sintetica nell’ex campo da tennis, ha aggiornato con D.G.C. n. 69 
del 14.10.2019 il progetto esecutivo, mantenendo invariato l’importo complessivo delle opere (€ 
323.000,00), e prevedendo anche la realizzazione di un nuovo spogliatoio idoneo per 10 giocatori, 
ad integrazione degli spogliatoi esistenti, e dell’impianto di illuminazione esterno, escludendo la 
piantumazione perimetrale alla struttura; 

RITENUTO che tale iniziativa a favore del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, proprietario del 
campo sportivo, è rivolta alla riqualificazione dello stesso, e presenta le seguenti caratteristiche:  

ALLEGATO 
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- È destinato esclusivamente a finalità istituzionali di interesse generale e promozione dello 
sport per il quale non viene svolta, direttamente o indirettamente, attività economica o per i 
quali l’attività economica è residuale;  

- Riveste interesse locale e verrà utilizzato per finalità di protezione civile, quale struttura idonea 
ad ospitare temporaneamente la popolazione in caso di eventi calamitosi; 

DATO ATTO che grazie al finanziamento in oggetto, si esclude che vi sia impatto sulla concorrenza 
tra Stati membri, né attrazione di investimenti esteri, con riferimento agli interventi finanziati su 
tale impianto sportivo;  

 PRESO ATTO, dalla sopracitata deliberazione comunale n. 15/2019, che la struttura sportiva non 
sarà omologata per eventi sportivi internazionali;  

 DATO ATTO che:  

- La Segreteria Tecnica nella seduta del 17.10.2019, ha preso atto dell’aggiornamento del 
progetto esecutivo relativo all’ intervento di riqualificazione del campo sportivo (Campo 
sportivo Vittorino Merli), approvato con Deliberazione di G.C. n. 69 del 14.10.2019 ed ha 
concluso il lavoro istruttorio e approvato l’ipotesi dell’Accordo di Programma ed i relativi 
allegati;  

- Gli esiti del lavoro della segreteria tecnica sono stati condivisi dal Comitato per l’attuazione 
dell’Accordo di Programma nella seduta del 17.10.2019, che ha validato la proposta di AdP 
predisposta dalla Segreteria Tecnica;  

- I soggetti sottoscrittori hanno approvato l’ipotesi di Accordo di Programma comprensivo dei 
documenti allegati, parte integrante e sostanziale dell’Accordo, con i seguenti atti:  

ENTE ATTO N. ATTO DATA ATTO 
Regione Lombardia Delibera di G.R. n. XI/2408 11/11/2019 

Comune di 
Castelnuovo Bocca 

d’Adda 

Delibera di G.C. n. 71 29-10-2019 

 
VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia del 07.10.2019 prot. reg. 
A1.2019.0328930 che delega l’Assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi ad avviare le 
attività relative all’Accordo ed a sottoscrivere tutti  i relativi atti conseguenti; 
CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto formale del 
l’Assessore allo Sport e Giovani, che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa 
Regione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.r. 2/2003; 

Tutto ciò premesso, tra gli Enti interessati all’Accordo di Programma, come sopra individuati,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse  

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed 
accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito 
“AdP” o Accordo).  
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2. L’AdP è stato approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, dall’art. 
6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, “Programmazione negoziata regionale”.  

3. Costituisce allegato parte integrante e sostanziale al presente AdP il “Progetto esecutivo” 
relativo agli interventi di riqualificazione del campo sportivo V. Merli, approvato con 
Deliberazione di G.C. n. 69 del 14.10.2019, depositato agli atti presso gli uffici competenti 
del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, e costituito da:  
- Tav. 1 – Planimetria  
- Tav. 2 - Copertura 
- Tav. 3 – Impianti  
- Tav. 4 – Generatore di calore-Model 
- Tav. 5 – Copertura  
- Tav. 6 – Spogliatoio  
- All. A - Relazione generale 
- All. B - Quadro economico 
- All. C - Elenco prezzi 
- All. D - Computo metrico estimativo 
- All. E – Computo metrico oneri della sicurezza 
- All. F - Piano di sicurezza e di coordinamento 
- All. G - Capitolato speciale d’appalto 
- All. H - Relazione impianto elettrico 
- All. I - Relazione impianto termico 
- All. L - Relazione Coni 
- All. M – Crono programma 
- All. N bis - Piano di manutenzione 
- All. O - Documentazione fotografica 
- All. P - Analisi dei prezzi 
- All. Q - Programma di utilizzo dell’impianto 
- Schema di contratto 

Art. 2 – Oggetto e finalità dell’Accordo di Programma  

1. Il presente Accordo di programma è finalizzato a mettere in atto i necessari interventi di 
riqualificazione del campo sportivo “Vittorino Merli” sito in Via Piave  a Castelnuovo Bocca 
d’Adda (Lo) di proprietà comunale. 

2. Nello specifico, verranno realizzati gli interventi descritti nel “Aggiornamento del progetto 
esecutivo di riqualificazione del campo sportivo V. Merli, approvato con Deliberazione di 
G.C. n. 69 del 14.10.2019, per un importo totale pari a € 323.000,00 

Art. 3 – Descrizione degli interventi  

1. Il progetto prevede: 
- la realizzazione di un impianto polivalente coperto con campo di gioco in manto 

sintetico completo di attrezzature sportive, completo di impianto d’illuminazione, 
impianto di riscaldamento e impianto antincendio;  
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- realizzazione di un nuovo spogliatoio (tipo prefabbricato-monoblocco) con i relativi 
allacci 

- la sistemazione delle aree esterne con marciapiedi e illuminazione esterna. 

Art. 4 – Fattibilità urbanistica dell’intervento  

1. Gli interventi previsti dal presente Accordo sono conformi al Piano di Governo del 
Territorio del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, pertanto l’Accordo non produce effetti 
di variante urbanistica.  

Art. 5 – Obblighi dell’ente attuatore  

1. Gli interventi oggetto del presente accordo dovranno essere realizzati, secondo il seguente 
crono programma: 

Pubblicazione Bando per affidamento dei lavori Entro il 15/11/2019 
Aggiudicazione definitiva della procedura di 
affidamento dell’appalto  

Entro il 31/12/2019 

Sottoscrizione del contratto di appalto Entro il 31/03/2020 
Inizio lavori Entro il 30/05/2020 
Fine lavori e collaudo Entro il 31/08/2020 
Trasmissione rendicontazione Entro il 15/11/2020 
Conclusione Accordo di Programma Entro il 31/12/2020 

 

Art. 6 – Piano dei costi e piano dei finanziamenti  

1. Il costo complessivo degli interventi comprensivo dell’IVA di legge è stabilito nell’importo di 
€ 323.000,00. Per la copertura del costo degli interventi, si assumono i finanziamenti nella 
misura di seguito specificata:  
- € 161.500,00 a carico del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, che trovano copertura 

come di seguito riportato: 
▪ € 7.600,00 i cui oneri finanziari trovano copertura nel bilancio comunale, 

nell’esercizio 2018;  
▪ € 153.900,00 i cui oneri finanziari trovano copertura nel bilancio comunale, 

nell’esercizio 2019;  
- a carico del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, i cui oneri finanziari trovano 

copertura nel bilancio comunale, nell’esercizio 2019 
- € 161.500,00 a carico di Regione Lombardia, che trovano copertura come di seguito 

riportato: 
▪ € 145.350,00 a valere sul capitolo di spesa 6.01.203.14198 "Contributi per la 

realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi 
impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli impianti 
sportivi già esistenti  quota debito” del bilancio regionale 2019; 

▪ € 16.150,00 a valere sul capitolo di spesa 6.01.203.5372 "Contributi per la 
realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi 
impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli impianti 
sportivi già esistenti” del bilancio regionale 2020; 
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2. L’importo del finanziamento concesso da Regione Lombardia è oggetto di riduzione nel 
caso in cui le spese effettivamente sostenute da parte del Comune siano inferiori a quella 
complessivamente prevista di € 323.000,00, in misura proporzionale all’entità della minore 
spesa finale.  

3. Il finanziamento di Regione Lombardia non dovrà superare il 50% della spesa complessiva, 
e comunque non oltre il contributo stabilito nel presente accordo.  

Art. 7 – Impegni delle parti  

1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di 
collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si 
impegnano a:  
- Collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di 

leale cooperazione istituzionale;  
- Promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei 

termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;  
- Avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione 

dell’attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di 
decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;  

- Rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo 
all’attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni fase e tempo e quale ne 
sia la causa, fino alla loro completa attuazione;  

- Attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni 
problematica insorgente nell’attuazione dell’AdP.  

Art. 8 – Impegni in capo a Regione Lombardia  

1. Regione Lombardia si impegna a:  
- Emettere il Decreto dell’Assessore allo Sport e Giovani di approvazione dell’AdP;  
- Provvedere alla pubblicazione del Decreto sul Bollettino ufficiale della Regione 

Lombardia e sul portale www. regione.lombardia.it;  
- Garantire il finanziamento a fondo perduto della somma di € 161.500,00 a favore del 

Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, soggetto promotore ed attuatore dell’AdP.  
2. Il finanziamento, di cui al comma 1) ha destinazione vincolata e verrà erogato al Comune di 

Castelnuovo Bocca d’Adda seguito della sottoscrizione del presente Accordo, con le 
seguenti modalità:  
- Erogazione della 1° quota di contributo (pari a € 145.350,00) a seguito della 

sottoscrizione dell’Accordo di Programma, e comunque non oltre il 31/12/2019; 
- Erogazione della 2° quota di contributo (pari a € 16.150,00) a seguito della conclusione 

dei lavori, collaudo ed agibilità del centro sportivo e trasmissione della rendicontazione 
a Regione Lombardia. 

Art. 10 – Impegni in capo al Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda  

1. Il Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda, quale soggetto promotore, si impegna a:  
- Sostenere gli oneri finanziari di cui al piano dei costi, per quanto di propria 

competenza;  
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- Eseguire le opere secondo la tempistica di cui all’art. 5 del presente Accordo;  
2. Il Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda si impegna altresì, nei confronti di Regione 

Lombardia, a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi mediante 
l’invio della seguente documentazione:  
- Copia delle fatture liquidate e relativi mandati di pagamento;  
- Relazione finale delle spese effettivamente sostenute;  
- Collaudo tecnico amministrativo approvato;  
- Certificato di agibilità.  

Art. 11 – Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza  

1. Ai sensi dell’art. 34, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 6, della L.R. n. 2/2003, la vigilanza 
e il controllo sull’esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:  
- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, che lo presiede. 
- Sindaco del Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda o suo delegato.  

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:  
- Vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’AdP, nel rispetto degli 

indirizzi e dei tempi, nonché del costante mantenimento dell’interesse pubblico sotteso 
dal progetto citato in premessa;  

- Individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell’attuazione dell’AdP, 
proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;  

- Provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del 
presente AdP;  

- Autorizzare, ai sensi del comma 9 dell’art. 6 della L.R. n. 2/2003, le modifiche, 
eventualmente necessarie in fase di esecuzione, anche derivanti dal riutilizzo delle 
eventuali economie, che:  

▪ Non alterino le caratteristiche tipologiche dell’intervento;  
▪ Non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell’Accordo;  
▪ Non incidano sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;  
▪ Non necessitino di nuova approvazione secondo le procedure di legge;  

- Dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti 
sottoscrittori in ordine all'interpretazione e all’attuazione del presente AdP;  

- Approvare, quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è 
concluso, la relazione finale predisposta dalla Segreteria Tecnica che dà atto dei 
risultati raggiunti e delle risorse utilizzate, nonché dichiarare concluso l’AdP.  

3. Il Collegio di Vigilanza, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 6 della L.R. n. 2/2003, assume le 
proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in 
caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. E’ richiesta l’unanimità per:  
- Approvare modifiche all’AdP;  
- Dichiarare concluso l’AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il 

medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti 
gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia e dal Comune.  

4. Nessun onere economico dovrà gravare sull’AdP per il funzionamento del Collegio di 
Vigilanza.  
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5. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti 
delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità 
esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall’art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. n. 
2/2003.  

Art. 12 – Sanzioni  

1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte degli Enti Locali 
sottoscrittori del presente AdP agli obblighi assunti, provvederà a:  
- Assegnare un congruo termine non superiore a sessanta giorni per provvedere, a 

mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;  
- Qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l’Ente inadempiente, a 

nominare un Commissario ad acta individuato tra i dipendenti pubblici degli enti 
sottoscrittori, con oneri a carico dell’Ente inadempiente.  

2. Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere definitivamente 
l’attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese 
sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di 
tutto quanto previsto nel presente AdP.  

Art. 13 – Controversie  

1. Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente AdP, che 
non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all’Autorità Giudiziaria 
competente.  

Art. 14 – Verifiche  

1. Il presente AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli 
soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.  

Art. 15 – Sottoscrizione, effetti e durata  

1. Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6 della L.r. 2/2003 il presente AdP, 
sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto 
del Presidente della Regione Lombardia o suo delegato.  

2. E’ disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di tale Decreto di 
approvazione dell’AdP e sul sito internet comunale.  

3. La durata del presente AdP, come risultante dal Crono programma allegato, relativo 
all’esecuzione delle opere previste all’art. 3, è pari a 2 anni. Potranno essere richieste 
eventuali proroghe motivate al Collegio di Vigilanza, che dovrà deliberare in merito ai sensi 
del precedente art. 9.  

4. Tutti i termini temporali previsti nel presente AdP, ove non diversamente stabilito, 
decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell’AdP.  

5. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si 
assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.  

Art. 16 – Norma di rinvio  
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1. Per quanto non previsto dal presente AdP, si rinvia all’art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
successive modificazioni e all’art. 6, della L.R. n. 2/2003, nonché alle norme del Codice 
civile per quanto compatibili. 
  
Letto, approvato e sottoscritto, il  

Regione Lombardia 
L’Assessore allo Sport e Giovani 

Martina Cambiaghi 

Comune di Castelnuovo Bocca d’Adda 
Il Sindaco 

Schiavi Marcello 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.u.o. 22 novembre 2019 - n. 16885
Approvazione dei Progetti autofinanziati di istruzione tecnica 
superiore (ITS) da avviare nell’anno formativo 2019/2020, 
presentati a valere sul’avviso pubblico di cui al decreto 
n. 10516/2019

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
SISTEMA EDUCATIVO E DIRITTO ALLO STUDIO

Visti:

•	il d.p.c.m. 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate 
le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzio-
ne e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori ed è stato stabilito che le Regioni, 
nell’ambito della loro autonomia, prevedano la realizzazio-
ne degli interventi di istruzione e formazione tecnica supe-
riore (IFTS);

•	il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca del 7 febbraio 2013 n. 91 avente per oggetto «Defi-
nizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di 
cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 25 gennaio 2008»;

•	la legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l’emanazione di 
specifiche Linee guida per favorire le misure di semplifica-
zione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politi-
che di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo 
dell’occupazione dei giovani;

•	il decreto interministeriale del 16 settembre  2016  n.  713 
avente ad oggetto «Linee guida in materia di semplifica-
zione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno 
delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello 
sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’art. 1, 
comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Richiamate:

•	la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, «Norme sul si-
stema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 
ottobre 2015, n. 30

•	la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato 
del lavoro in Lombardia» come modificata dalla l.r. n. 9 del 
4 luglio 2018;

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

Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strate-
gico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

•	il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo socia-
le europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento 
del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi te-
matici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che 
devono essere concentrati prioritariamente sull’occupazio-
ne e sostegno alla mobilità professionale; sull’istruzione, raf-
forzamento delle competenze e formazione permanente; 
sull’inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul 
rafforzamento della capacità istituzionale;

•	il Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione 
del 14 febbraio 2019 con cui sono stati approvati le Unità 
di Costo standard per la formazione realizzata negliIstituti 
Tecnici Superiori;

•	il Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 di Re-
gione Lombardia, approvato con Decisione della Com-
missione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014, Programma 

Operativo Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo 
(FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione 
della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 
final e la relativa modifica approvata con Decisione di Ese-
cuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e con decisione 
C(2019)3048 del 30 aprile 2019;

Dato atto che, all’interno del POR Lombardia FSE 2014-2020, 
sopra richiamato, – «Asse III – Istruzione e Formazione» rientra 
l’obiettivo specifico 10.6 «Qualificazione dell’offerta di istruzione 
e formazione tecnica e professionale» finalizzato all’aumento 
e alla qualificazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superio-
re (ITS) attraverso la realizzazione dell’Azione 10.6.1 - Interventi 
qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Pro-
fessionale iniziale e della Formazione Tecnica Superiore (Qua-
lificazione della filiera dell’istruzione tecnica e professionale, 
con particolare riguardo alle fasce più deboli; azioni di sistema 
per lo sviluppo e il coordinamento degli ITS e dei poli tecnico 
professionali);

Richiamati:

•	la d.g.r. n. XI/1666 del 27 maggio 2019 avente ad oggetto 
«Programmazione regionale del sistema di alta formazione 
tecnica e professionale (percorsi ITS e IFTS) per l’annualità 
formativa 2019/20» con cui sono state approvate, nell’al-
legato B, le indicazioni per l’«Offerta formativa ITS» relativa 
all’a.f. 2019/2020;

•	il decreto n. 10516 del 16 luglio 2019 con cui è stato appro-
vato l’Avviso pubblico per la selezione di progetti di Istruzio-
ne Tecnica Superiore (ITS) da realizzare nell’Anno formativo 
2019/2020;

Considerato che il sopra richiamato Avviso prevede al para-
grafo 11 «Percorsi autfinanziati»:

•	la possibilità per le Fondazioni ITS di presentare una propo-
sta progettuale di percorsi autofinanziati, sostenuti econo-
micamente dalle imprese, che saranno oggetto di controllo 
per l’ammissibilità e di valutazione di merito sulla base dei 
criteri alla valutazione previsti per i percorsi nuovi al punto 
10.1 dell’Avviso

•	la presentazione della suddetta proposta progettuale, utiliz-
zando la scheda progetto di cui all’allegato A2 dell’Avviso, 
tramite PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it;

•	la costituzione di un apposito Nucleo di valutazione da par-
te del Dirigente dell’U.O. Sistema Educativo e diritto e allo 
studio, in qualità di responsabile dell’Asse 3 del P.O.R. FSE 
2014-2020, per la valutazione dei progetti presentati.

Dato atto che sono pervenute tramite PEC le seguenti propo-
ste progettuali di percorsi autofinanziati:

•	PROGETTO ITS: Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo 
di prodotti e processi a base biotecnologica - Tecnico su-
periore per le produzioni chimico industriali da parte della 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecno-
logie della vita prot. reg.le E1.2019.0479527 del 4 novem-
bre 2019;

•	PROGETTO ITS: Tecnico superiore per le architetture e le in-
frastrutture per i sistemi di comunicazione - Software design 
and web development – analista programmatore da parte 
della Fondazione Istituto tecnico superiore per le nuove tec-
nologie per il made in Italy Fondazione JOBS ACADEMY prot. 
reg.le -E1.2019.0422091 del 1 ottobre 2019;

•	PROGETTO ITS: Tecnico superiore per la ricerca e lo svilup-
po di prodotti e processi a base biotecnologica - Tecnico 
superiore per le produzioni cosmetiche 4.0 da parte della 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecno-
logie della vita prot. reg.le E1.2019.0506784 del 15 novem-
bre 2019

Dato atto che con decreto n. 16712 del 20 novembre 2019 il 
Dirigente dell’U.O. Sistema Educativo e Diritto allo studio ha no-
minato la Commissione di Valutazione che ha provveduto all’e-
same dei progetti autofinanziati presentati sulla base dei criteri 
definiti dall’Avviso, come risulta dalla documentazione agli atti 
della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro;

Valutato, pertanto, di procedere all’approvazione dell’elenco 
dei progetti autofinanziati presentati sull’avviso pubblico per la 
realizzazione dell’offerta formativa di istruzione tecnica superio-
re da avviare nell’a.f. 2019/20020 di cui al decreto n. 10516 del 
16 luglio 2019, secondo quanto risultante dall’allegato A – Ban-
do 7022 - Esiti valutazione ITS autofinanziati 2019/2020 - che co-
stituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato, inoltre, di autorizzare la richiesta da parte del-
la Fondazione JOBS ACADEMY – presentata con prot. Le 

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
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E1.2019.0490058 dell’08.11.2019 di una rivalutazione sul numero 
minimo di allievi iscritti al percorso autofinanziato al momento 
dell’avvio da 15 a 20, in ragione della specificità del percorso 
autofinanziato e, in particolare, della richiesta di risorse in organi-
co da formare da parte dell’impresa partner di progetto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impe-
gno di spesa

Ritenuto, inoltre, di disporre la pubblicazione del presente at-
to sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it 
sezione Bandi e sul sito www.fse.regione.lombardia.it;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispet-
to dei termini previsti dalla d.g.r. n. XI/1666/ 2019 con cui è stata 
approvata la programmazione degli interventi ITS per l’anno for-
mativo 2019/2020 e in coerenza con i termini stabiliti dall’Avviso 
per l’approvazione dei percorsi ITS autofinanziati;

Viste:

•	la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approva-
to il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;

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

•	la legge regionale n. 17 del 18 dicembre 2018 «Bilancio di 
previsione 2019/2021»;

•	la d.g.r. del 28 dicembre 2018 n. XI/1121 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2019 - Programma 
triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi plu-
riennali delle attività degli enti e delle società in house - Pro-
spetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale 
e degli enti dipendenti»;

•	Il decreto del Segretario Generale n. 20067 del 28 dicem-
bre 2018 avente ad oggetto «Bilancio Finanziario Gestiona-
le 2019/2021»;

•	il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione 
e Lavoro n. 218 del 11 gennaio 2019 con cui si è provve-
duto all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio 
pluriennale 2018/2020 ai Dirigenti delle Unità Organizzative 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Richiamati inoltre:

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

•	la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I Provvedimento organizza-
tivo 2018 - XI Legislatura» 

•	la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II Provvedimento or-
ganizzativo 2018», con cui sono stati nominati i Direttori delle 
Direzioni centrali, generali e di Area di funzione specialistica, 
con efficacia dal 1 giugno 2018;

•	la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento or-
ganizzativo 2018», con cui sono stati sono stati definiti gli 
assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi in-
carichi dirigenziali;

•	la d.g.r. n. XI/1678 del 27 maggio 2019 «V Provvedimento 
organizzativo 2019», con cui sono stati definiti gli assetti or-
ganizzativi della Giunta regionale;

•	la d.g.r. n. XI/2190 del 30 settembre 2019 «IX Provvedimento 
organizzativo 2019», con cui sono stati definiti gli assetti or-
ganizzativi della Giunta regionale;

Visti, inoltre:

•	il decreto n. 925 del 12 febbraio 2016 «Nomina del comitato 
di sorveglianza del programma operativo regionale del fon-
do sociale europeo (FSE) – Programmazione comunitaria 
2014-2020 – Regione Lombardia» in cui viene individuata 
come responsabile dell’Asse III FSE dr.ssa Brunella Reverberi,

•	il decreto n. 7345 del 26 luglio 2016 con cui il Direttore ge-
nerale della D.G. istruzione, formazione e lavoro, in qualità di 
Autorità di Gestione del POR FSE, nomina la dr.ssa Brunella 
Reverberi – Dirigente della U.O Sistema educativo e diritto 
allo studio della D.G. Istruzione, formazione e lavoro, per 
la gestione dei fondi del POR FSE 2014-2020, responsabile 
dell’Asse III «Investire nell’istruzione, nella formazione e nella 
formazione professionale, per le competenze e l’apprendi-
mento permanente»;

•	il decreto n. 9657 del 4 ottobre 2016 di aggiornamento del-
le nomine relative al CdS POR FSE, in cui la dr.ssa Brunella 
Reverberi viene confermata come responsabile dell’Asse III 
FSE;

•	il decreto n. 1870 del 14 febbraio 2019 di modifica del si-
stema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) di cui al decreto 
n. 13372 del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii.

•	il decreto n. 7938 del 3 giugno 2019 di modifica dei respon-
sabili di Asse a seguito del V provvedimento organizzativo 
2019 di cui alla d.g.r. n. XI/1678 del 27 maggio 2019;

DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’attività della Commissione di Valu-

tazione, nominata con il decreto n. 16712 del 20 novembre 2019, 
come risultanti dalla documentazione agli atti della D.G. Istruzio-
ne, Formazione e Lavoro;

2. di approvare l’elenco dei progetti autofinanziati presenta-
ti sull’avviso pubblico per la realizzazione dell’offerta formativa 
di istruzione tecnica superiore da avviare nell’a.f. 2019/20020 
di cui al decreto n. 10516 del 16 luglio 2019, secondo quanto 
risultante dall’allegato A – Bando 7022 - Esiti valutazione ITS auto-
finanziati 2019/2020 - che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente atto;

3. di impegnarsi a comunicare il presente provvedimento alle 
Fondazioni interessate;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., 
sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it se-
zione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it;

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

Il dirigente
Brunella Reverberi

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.fse.regione.lombardia.it
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N.
codice 

beneficiario
Prot. Reg. le 
domanda

Denominazione richiedente
Codice fiscale 
richiedente

Denominazione nazionale 
del percorso

Denominazione specifica 
del percorso

Sede legale ‐ 
Provincia

Sede legale ‐ 
Comune

Punteggi
o 

assegnat
o

Esito valutazione

1 954630
E1.2019.0422091 
del 01.10.2019

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE 
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY ‐ FONDAZIONE JOBS 
ACADEMY

95186040168
Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i 
sistemi di comunicazione

SOFTWARE DESIGN AND WEB DEVELOPMENT – ANALISTA 
PROGRAMMATORE

Bergamo
San Paolo 
D'argon

79
AMMESSO 

IN AUTOFINANZIAMENTO

2.1 954628
E1.2019.0479527 
del 4.11.2019

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE 
PER LA VITA

95186190161
Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 
processi a base biotecnologica

Tecnico superiore per le produzioni chimico industriali Bergamo Bergamo 65
AMMESSO 

IN AUTOFINANZIAMENTO

2.2 954628
E1.2019.0506784 
del 15.11.2019

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE 
PER LA VITA

95186190161
Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 
processi a base biotecnologica

Tecnico superiore per le produzioni cosmetiche 4.0 Bergamo Bergamo 65
AMMESSO 

IN AUTOFINANZIAMENTO

BANDO 7022 ‐ ITS 2019/2020 ‐  ESITI  DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
AUTOFINANZIATI, PRESENTATI SULL'AVVISO APPROVATO CON DECRETO N. 10516 del 16/07/2019

ALLEGATO A 
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D.d.u.o. 12 novembre 2019 - n. 16256
Recepimento delle Determinazioni della commissione istituita 
per l’istruttoria delle domande presentate da università e 
irccs ai fini dell’iscrizione all’albo regionale di cui al decreto 
dirigenziale n. 10403 del 30 agosto 2017

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

Richiamate

•	la d.g.r. n. 4893 del 7 marzo 2016, avente ad oggetto: «Ap-
provazione del documento ‘Disciplina delle collaborazioni 
di enti esterni con Regione Lombardia nell’ambito delle at-
tività di programmazione, gestione, controllo e valutazione 
dell’assistenza sanitaria, previste dall’art. 85, comma 1, lette-
ra b) del d.lgs.196/2003 e del conseguente accesso ai dati 
del datawarehouse regionale’ - Modifiche ed integrazioni 
alla d.g.r. n. 2017 del 1 luglio 2014»;

•	la d.g.r. 491 n. del 2 agosto 2018 «Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018 
– secondo provvedimento 2018» e in particolare, l’allegato 
«Disciplina delle collaborazioni di enti esterni con Regione 
Lombardia nell’ambito dell’attività di programmazione, 
gestione e controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria 
previste dall’art. 85, comma 1, lettera b) del d.lgs. 196/2003 
e del conseguente accesso ai dati del datawarehouse re-
gionale»;

Considerato che le suddette delibere dispongono, in 
particolare: 

•	la possibilità, per Regione Lombardia, nell’ambito delle at-
tività di programmazione, gestione, controllo e valutazione 
dell’assistenza sanitaria, disposte dall’art. 85, comma 1, let-
tera b) del d.lgs. 196/2003, di collaborare con determinati 
enti esterni: IRCCS pubblici e privati e Università pubbliche 
e private, in possesso di specifici requisiti;

•	che gli enti esterni specificati nelle d.g.r., interessati a col-
laborare a titolo gratuito con Regione Lombardia per le fi-
nalità di cui sopra, devono presentare alla DG Welfare una 
formale domanda di accreditamento e iscrizione ad un 
apposito albo regionale di durata quinquennale;

•	che le domande pervenute devono essere valutate da una 
apposita commissione;

Visto il decreto dirigenziale n. 10403 del 30 agosto 2017 «Can-
didature presentate da Università e IRCCS ai sensi della d.g.r. 
4893/2016: recepimento delle determinazioni dei competenti 
uffici della D.G. welfare, ai fini dell’inserimento nell’apposito albo 
regionale, con validità quinquennale» che ha approvato l’albo 
vigente;

Visto il decreto dirigenziale n. 14352 del 08 ottobre 2019 «Istitu-
zione della Commissione per l’istruttoria delle richieste di colla-
borazione con Regione Lombardia da parte di enti esterni per-
venute ai sensi della d.g.r. n. 491 del 2 agosto 2018»;

Dato atto che la Commissione, costituita a norma del sopra 
richiamato decreto n.  14352/2019, riunitasi in unica seduta il 
giorno 25 ottobre, ha valutato le candidature pervenute, verifi-
cando che gli enti istanti fossero in possesso dei requisiti richiesti 
dal combinato disposto delle d.g.r. n. 4893 del 7 marzo 2016 e 
n. 491 del 2 agosto 2018 

Preso atto degli esiti istruttori della suddetta riunione, come da 
verbale agli atti della DG Welfare, dai quali emerge che delle 
n. 6 domande pervenute, n. 2 appartengono a enti già iscritti 
all’albo vigente, approvato con decreto n. 10403/2017, mentre 
le restanti 4 nuove candidature risultano presentate da enti in 
possesso dei requisiti richiesti e sono pertanto accoglibili; 

Valutato dunque di recepire le determinazioni della Commis-
sione accogliendo le candidature delle seguenti Università e 
IRCCS:

IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 
UNIVERSITÀ VITA E SALUTE SAN RAFFAELE;
Ritenuto conseguentemente, di inserire le suddette Università 

e i suddetti IRCCS nel vigente Albo Regionale come da Allegato 
A al presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul BURL e sul Portale di 
Regione Lombardia;

Visti la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della 
XI legislatura;

DECRETA
1. di recepire le determinazioni della Commissione di cui al 

decreto dirigenziale n. 14352 del 8 ottobre 2019 accogliendo le 
candidature presentate dai seguenti IRCCS e Università:

IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO
UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 
UNIVERSITÀ VITA E SALUTE SAN RAFFAELE
2. di aggiornare il vigente Albo Regionale inserendovi le Uni-

versità e gli IRCCS di cui al punto 1 come da allegato A parte 
integrante del presente provvedimento; 

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul Portale di Regio-
ne Lombardia;

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

Il dirigente
Luca Giuseppe Merlino

——— • ———
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ALLEGATO A 

ALBO REGIONALE 

ex Decreto Dirigenziale n. 10403 del 30/08/2017 

ENTE SEDE  
 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO 
 

 
MILANO 

 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

 
MILANO 

 
UNIVERSITÀ POLITECNICO 
 

 
MILANO 

 
UNIVERSITA’ DI PAVIA – DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEL FARMACO 
 

 
PAVIA 

 
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO – LIUC 
 

 
CASTELLANZA 

 
CERGAS - UNIVERSITÀ BOCCONI 
 

 
MILANO 

 
IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI 
 

 
MILANO 

 
IRCCS MULTIMEDICA 
 

 
SESTO SAN GIOVANNI 

 
IRCCS ISTITUTO MARIO NEGRI 
 

 
MILANO 

 
IRCCS ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 
 

 
MILANO 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 
 

 
VARESE 

 
FONDAZIONE IRCSS ISTITUTO NAZIONALE DEI 
TUMORI 
 

 
MILANO 

 
UNIVERSITÀ VITA E SALUTE SAN RAFFAELE 
 

 
MILANO 
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D.d.s. 22 novembre 2019 - n. 16889
Leva civica volontaria regionale ai sensi del decreto n. 5442 
del 17 aprile  2018  e s.m.i.: approvazione schema per la 
relazione finale delle attività progettuali e questionario per i 
volontari

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
Visti

•	la legge regionale n. 33 del 16 dicembre 2014 «Istituzione 
della Leva Civica volontaria regionale»;

•	la legge regionale 3 gennaio 2006, n.  2 «Servizio Civile in 
Lombardia»;

•	la Legge Regionale n.  16 del 22 ottobre  2019  «Istituzione 
della Leva Civica lombarda volontaria – Abrogazione l.r. 
2/2006 e l.r. 33/2014»;

•	la d.g.r. n. 3694 del 12 giugno 2015 «Approvazione delle li-
nee guida per l’attuazione della legge regionale n. 33/2014 
«Istituzione della Leva civica volontaria regionale»;

•	la d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017 ad oggetto «Leva Ci-
vica Volontaria Regionale: realizzazione di progetti di citta-
dinanza attiva quale investimento della comunità sulle gio-
vani generazioni»;

•	il decreto n.  5442 del 14 aprile  2018  ad oggetto «Appro-
vazione, ai sensi della d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, 
dell’Avviso pubblico per la promozione di progetti di citta-
dinanza attiva mediante la leva civica volontaria regionale 
rivolti alle giovani generazioni»;

•	il decreto n. 6305 del 7 maggio 2018 ad oggetto «Rettifica 
del decreto n. 5442 del 17 aprile 2018 ad oggetto «Appro-
vazione, ai sensi della d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, 
dell’avviso pubblico per la promozione di progetti di cittadi-
nanza attiva mediante la Leva Civica volontaria regionale 
rivolti alle giovani generazioni»»;

•	il decreto n. 10136 del 12 luglio 2018 ad oggetto «Appro-
vazione della graduatoria dei progetti di Leva Civica vo-
lontaria regionale ai sensi del decreto n. 5442 del 17 apri-
le 2018 e s.m.i.»;

•	il decreto n. 15781 del 6 dicembre 2017 ad oggetto «Riparto 
risorse alle ATS della Lombardia in attuazione della d.g.r. n. 
X/7486 del 4 dicembre 2017 «Leva Civica Volontaria Regio-
nale: realizzazione di progetti di cittadinanza attiva quale 
investimento della comunità sulle giovani generazioni»»;

•	il decreto n. 13752 del 27 settembre 2018 ad oggetto «Leva 
Civica volontaria regionale ai sensi del decreto n. 5442 del 
17 aprile 2018 e s.m.i.: approvazione linee guida per la ge-
stione e rendicontazione dei progetti, relazione privacy by 
design e compensazione delle risorse fra ATS»;

Rilevato che con il decreto n. 5442 del 14 aprile 2018, in attua-
zione di quanto previsto nella d.g.r. n. 7486 del 4 dicembre 2017, 
è stato approvato l’Avviso per la presentazione dei progetti di 
Leva Civica volontaria regionale quale risposta alla crescente 
domanda delle giovani generazioni di partecipazione ad inizia-
tive di «cittadinanza attiva» in Lombardia;

Preso atto che le «Linee guida per la gestione e la rendiconta-
zione da parte degli Enti promotori di progetti di Leva Civica Vo-
lontaria Regionale ammessi a finanziamento ai sensi della d.g.r. 
n. 7486 del 4 dicembre 2017 e del decreto n. 5442 del 17 parile 
2018 e s.m.i», approvate con decreto n.  13752 del 27 settem-
bre 2018, prevedono, all’atto della richiesta di saldo, la presen-
tazione della relazione finale delle attività svolte oltrechè il que-
stionario della customer satisfaction da sottoporre ai volontari;

Verificato che le predette «Linee guida» affidano a Regione 
Lombardia la predisposizione ed approvazione dei relativi fac-
simili da compilare a cura degli Enti gestori dei progetti di Leva 
Civica ammessi a finanziamento;

Dato atto pertanto della predisposizione dei fac-simili della 
«Relazione finale» e del «Questionario per i volontari» – rispettiva-
mente Allegato 1 e Allegato 2 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Considerato che il presente decreto è adottato entro i termini 
previsti dall’Avviso di cui al decreto n. 5442/2018 e s.m.i.;

Attestato che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul porta-
le istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it 
sezione bandi;

Richiamata la l.r. 20/2008 nonché i primi Provvedimenti relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale dell’XI Legislatu-
ra con i quali:

•	è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Fami-
glia, Genitorialità e Pari Opportunità;

•	è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Inno-
vazione 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 l’Allegato 1 all’oggetto «Relazione finale» non-

ché l’Allegato 2 «Questionario per i volontari» - parti integrantI e 
sostanzialI del presente provvedimento;

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

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

 La dirigente
Marina Matucci

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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RELAZIONE FINALE 
 

 
 

Allegato 1 

 
Direzione Generale  

Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità 
 

RELAZIONE FINALE 
(a cura degli Enti beneficiari o del soggetto capofila) 

LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE 
 

BANDO 2018 
( dgr 7486/2017 e D.d.s.  13752/2018) 

 
 
 
 
 
A1. ID PROGETTO 
 
 
A2. TITOLO DEL PROGETTO (per esteso ed acronimo) 
Inserire il titolo e l’acronimo 
 
A3. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO CAPOFILA 
Inserire la denominazione e la natura giuridica 
 
A4. DURATA DEL PROGETTO  
 
 
A.5. PERSONA DI CONTATTO DEL SOGGETTO CAPOFILA  
  
 
A6. SINTESI DELL’INTERVENTO REALIZZATO Fornire una breve descrizione del progetto attuato che 
presenti in sintesi i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi iniziali e alle azioni poste in atto. 
Max 1 pagina  
 
 
 
 
 
 

SEZIONE B –RISULTATI CONSEGUITI DAL PROGETTO  
 

B1. CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI 
Descrivere la metodologia utilizzata per la selezione dei giovani volontari e quanto la selezione 
abbia inciso sulla qualità degli obiettivi raggiunti. 
Max 1 pagina 
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RELAZIONE FINALE 
 

 
 

B2. RISULTATI CONSEGUITI (max 1 pagina) 
Max 1/2 pagina 
 
 
 
 
 
 

B3. DESCRIZIONE DELL’APPORTO DEL PROGETTO RISPETTO AL TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
  Per territorio di riferimento si intende la sede ovvero le sedi di attuazione delle attività di progetto. 
Max 1 pagina 
 
 
 
 
 

B4. DESCRIZIONE DEL RUOLO SVOLTO DAI VOLONTARI, DEI RISULTATI DA LORO RAGGIUNTI E DEI 
BENEFICI APPORTATI RISPETTO AI SERVIZI OFFERTI  

Specificare il ruolo svolto dai singoli volontari, il beneficio da loro ottenuto rispetto all’attività svolta e 
l’apporto aggiuntivo rispetto ai servizi offerti dall’organizzazione. 
Max 1 pagina 
 
 
 
 
 
 

B5. APPORTO FORNITO DAI RESPONSABILI DEI VOLONTARI E DALLE RISORSE UMANE COINVOLTE 
NELLA SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO DOVE E’ STATO INSERITO IL VOLONTARIO/ I 
VOLONTARI 

Max 1 pagina 
 
 
 
 
 

B6. APPORTO DELL’ATTIVITA’ OBBLIGATORIA DI FORMAZIONE SPECIFICA 
Descrivere l’attività formativa specifica e come ha fornito ai volontari le nozioni necessarie 
allo svolgimento dell’attività. 

Max 1 pagina  
 
 
 
 
 

B7. APPORTO DELLA ATTIVITA’ FACOLTATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELL’ATTESTATO/I DI 
COMPETENZA REGIONALE EX L.R. N. 19/2007 

Descrivere il percorso svolto dai volontari rispetto al raggiungimento della certificazione della 
competenza acquisita. Il numero dei beneficiari di tale attestazione. Descrizione degli ambiti di 
competenza acquisiti dai volontari. 
Max 1 pagina  
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RELAZIONE FINALE 
 

 
 

SEZIONE C –ATTIVITÀ E PRODOTTI DEL PROGETTO 
 
C1. IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’  
Ripetere la tabella in base al numero di attività previste nel progetto  
 
Tipologia di intervento N…. 
Attività 
Attività realizzate 
Attività (titolo) ….. 
Attività (titolo) ….. 
 
Eventuali variazioni verificatesi durante l’implementazione del progetto  
 
Attività non realizzate 
Attività (titolo) ….. 
Attività (titolo ….. 
Attività inizialmente non previste 
Attività (titolo)….. 
Attività (titolo) ….. 
Prodotti  
Prodotto 1.1…… (denominazione e sintetica descrizione delle caratteristiche qualitative e 
quantitative) 
Prodotto 1.2…… (denominazione e sintetica descrizione delle caratteristiche qualitative e 
quantitative) 
Note 
 
 
C2. PRINCIPALI PROBLEMI/DIFFICOLTA’ INCONTRATI IN FASE DI REALIZZAZIONE  
 
 
 
 
 
 
C3. NOTA DI SINTESI SULLE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE PER IL PERSONALE (max. 1pagina) 
 
 
 
 
 
 
C4. PARTENARIATO(max. 1/2 pagina) 
 
 
 
 
C5. CONCLUSIONI (max. 1/2 pagina) 
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RELAZIONE FINALE 
 

 
 

SEZIONE D – INDICATORI 
 
 
  

    

DATI CONOSCITIVI: 
    

 
  N. Giovani che 

hanno 
presentato 
domanda 

N. Giovani 
selezionati 

N. Giovani 
che hanno 
portato a 
termine il 
percorso 

GENERE N. Maschi        

N. Femmine       

FASCE DI ETA' Età tra i 18 e i 
20 anni 

      

Età tra i 21 e i 
24 anni 

      

Età tra i 25 e i 
28 anni 

      

TITOLO DI STUDIO Scuola 
secondaria di 
primo grado 

      

Scuola 
secondaria di 
secondo 
grado 

      

Laurea       

Master post 
laurea o 
specializzazioni 

      

STATO Inoccupato       

Disoccupato       

Studente non 
lavoratore 

      

 
totale       

 
DENOMINAZIONE ENTE  
 
________________________________ 
 
 

Luogo e Data  
 
__________________________   

 
Il Legale Rappresentante o Soggetto 

delegato 
[DELL’ENTE CAPOFILA] 
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Allegato 2 
 

 
 

 
Direzione Generale 

Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità 
 

QUESTIONARIO PER I VOLONTARI 
LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE 

 
BANDO 2018 

( dgr 7486/2017 e D.d.s.  13752/2018) 
 

 
 

DATI PERSONALI 

Cognome: _______________________________ Nome: __________________________________ 

Data di nascita: ____ / ____ / __________             Data di avvio servizio: _____ / _____ / _______ 

 

 

PROGETTO 

Ente titolare del Progetto: _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Titolo del Progetto: _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Ambito del Progetto:      Assistenza                Protezione Civile              Sport 

Sede/i di attuazione della sua attività di volontario come da progetto: _____________________  

 _______________________________________________________________________________  
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1. CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI PERSONALI 
 

1.1 Come è venuto a conoscenza del bando? 
 
 Pubblicità sul portale istituzionale del mio Comune 

 Pubblicità in Televisione 

 Me ne hanno parlato  

 Ho letto un volantino   

 Altro (specificare): 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
1.2 Descriva le motivazioni per cui ha presentato la domanda di partecipazione al Bando: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
1.3 Ha letto con attenzione il progetto che ha scelto e che ora sta svolgendo? 
 

 SI 

 NO 

Se “NO” motivare: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
1.4 Motivi perché ha scelto un progetto riguardante questa “area di intervento progettuale”: 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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2 LE ATTIVITÀ SVOLTE 
2.1 Può elencare tra una e tre attività che ha  principalmente svolto durante la sua Leva civica?  

Denominazione attività Percentuale su tot. ore settimanali 

1.  

 

_____ %  

2.  

 

_____ %  

3.  

 

_____ %  

 

2.2 In che misura le attività che ha svolto corrispondevano a quelle previste dal progetto?  

(1= per nulla; 2= poco; 3= abbastanza; 4= nella totalità) 

 1           2           3           4 

 
2.3 Può indicare quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti della sua attività?  

Gli orari di lavoro □  1          □  2          □  3         □  4 

Il carico di lavoro □  1          □  2          □  3         □  4 

I contenuti del lavoro □  1          □  2          □  3         □  4 

I rapporti con il referente/tutor □  1          □  2          □  3         □  4 

I rapporti con gli altri volontari □  1          □  2          □  3         □  4 

I rapporti con gli altri lavoratori dell’ente □  1          □  2          □  3         □  4 

I rapporti con gli utenti del servizio □  1          □  2          □  3         □  4 

La formazione  □  1          □  2          □  3         □  4 
 

(1= decisamente insoddisfatto; 2= abbastanza insoddisfatto; 3= abbastanza soddisfatto; 4=pienamente 
soddisfatto) 
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3 L’ATTIVITÀ FORMATIVA 
 
3.1  La Leva civica comprende un periodo di attività formativa specifica mirata a fornirle le competenze 

necessarie per l’attività prevista dal progetto. Come considera questa attività? 

 inutile 

 insignificante 

 utile per i miei progetti lavorativi successivi 

 deludente 

 mi ha aiutato a capire quale tipo di studi intraprendere 

 interessante 

 altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

Puoi gentilmente motivare la tua risposta? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Indichi il numero di ore di formazione specifica che ha svolto: …………..……………  ore 

3.2 Può indicare gli argomenti principali della formazione specifica che le è stata erogata? 

1. ______________________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________________  

 
 
3.3 In che misura gli argomenti affrontati nelle ore di formazione specifica corrispondono a quelli 

previsti dal progetto?  

□ 1          □ 2          □ 3          □ 4 

(1= per nulla; 2= poco; 3= abbastanza; 4= nella totalità) 

 

3.4 In generale, quanto si ritiene soddisfatto della formazione specifica che le è stata erogata?  

□ 1          □ 2          □ 3          □ 4 

(1= per nulla; 2= poco; 3= abbastanza; 4= nella totalità) 
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3.5 Ritiene che la formazione che ha svolto sia attinente alle attività che ha svolto all’interno del 
servizio? 

□ 1          □ 2          □ 3          □ 4 

(1= per nulla; 2= poco; 3= abbastanza; 4= nella totalità) 

 

3.6 Ha svolto, se previsto dal suo progetto, l’attività formativa diretta all’acquisizione dell’attestato 
di competenza regionale ex l.r. n. 19/2007? 

□ SI 

□ NO 

3.7 Ritiene la certificazione della competenza acquisita utile? Potrebbe gentilmente raccontarci la 
sua esperienza? 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 
4. CONSIDERAZIONI FINALI 

4.1 Come definirebbe in una parola l’attività che ha svolto come volontario? (scegliere una sola risposta) 

 negativa 

 entusiasmante 

 insignificante 

 noiosa 

 positiva 

 divertente 

 deludente 

 interessante 

 altro (specificare) _______________________________________________________________ 
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4.2 In generale, quanto si ritiene soddisfatto della sua esperienza di volontario?  

(1= decisamente insoddisfatto; 2= abbastanza insoddisfatto; 3= abbastanza soddisfatto; 4=pienamente 
soddisfatto) 

 1           2           3           4      
      

 
 
4.3 Può raccontarci in sintesi i principali punti di forza della sua esperienza e le criticità da lei affrontate? 
 

Punti di forza Criticità 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

4.4 Ha svolto altre attività durante la Leva civica? 

 ho proseguito i miei studi universitari 

 ho svolto attività lavorative occasionali 

 ho svolto regolarmente lavori extra orario (fine settimana, serali, ecc) 

 non ho svolto nessun tipo di attività extra servizio 

 

5. LA LEVA CIVICA E LE SCELTE PROFESSIONALI 

5.1 Attualmente sta svolgendo un’attività lavorativa? 

Si           No            Sono in cerca di un’occupazione 

 

5.2 Il suo anno di Leva civica è servito ad orientare le tue scelte professionali? (precisare come) 

Si           No            In parte 
 

Note: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

5.3 Alla fine della Leva civica ha ricevuto proposte di lavoro dal suo Ente o da altre strutture ad esso 
collegate? 

Si           No 
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5.4 E rispetto a un’eventuale corso di studi l’esperienza della Leva civica l’ha aiutata nella scelta? 

Si           No 

5.5 Consiglierebbe ai suoi amici la Leva civica come opportunità per trovare un impiego? 

Si           No 
 

6. QUALCOSA DI LEI 

6.1 Il suo titolo di studio 

 licenza media            diploma scuola superiore             laurea             master universitari 

 

6.2 In quali altri aspetti della sua vita ritiene importante l’esperienza fatta? 

 a livello umano  (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 ha influito nel modificare il mio carattere (specificare) …………………………………………………………………………….. 

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

 ho fatto esperienze che mi hanno lasciato il segno (specificare) ………………………………………………………………. 

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

 ho sviluppato il mio senso civico (specificare) …………………………………………………………………………………………… 

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

 ho capito cosa vuol dire inserirsi nel mondo del lavoro (specificare) ………………………………………………………… 

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

 conoscenza di realtà sconosciute (specificare) ………………………………………………………………………………………… 

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

Altro  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.3 Rifarebbe, se tornasse indietro, il percorso di Leva civica regionale? 

Si           No 
 

Grazie per la collaborazione! 

 
           Data compilazione                      Firma volontario/a 
 
__________________________    _______________________________ 
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INFORMATIVA 
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali “) 
 

Gentile Signore/a  
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 
trasparenza e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del predetto, le forniamo le seguenti informazioni:  

Finalità e modalità del trattamento:  
(Descrizione del trattamento)  
 
▪ Somministrazione di customer satisfaction ai volontari del servizio civile nazionale, ai fini della 

valutazione del servizio erogato 
  
 
I dati saranno trattati con le seguenti modalità:  
▪ trattamento manuale  
▪ trattamento con strumenti elettronici e informatici  
 
Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati:  
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà 
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi 
di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale 
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall’Amministrazione.  
Titolare del trattamento:  
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con 
sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.  
Responsabile del trattamento:  
Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione generale Reddito di 
autonomia e inclusione sociale- piazza Città di Lombardia, 1- cap. 20124 - Milano.  
 
Diritti dell’interessato:  
In relazione al presente trattamento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i 
suoi diritti cosi come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei suoi diritti 
sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 
 
Letta l'informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento anche per gli eventuali dati ulteriori 
forniti dallo stesso nel presente questionario, rispetto ai dati già in possesso dell'amministrazione. 
 
 
Luogo e data……………………………………. 
 

Firma…….………………………………………… 
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D.d.s. 25 novembre 2019 - n. 16925
Approvazione dell’avviso per la realizzazione di interventi di 
inclusione sociale mediante l’implementazione dei programmi 
di giustizia riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e 
gruppi di popolazione detenuta particolarmente vulnerabili e 
tutela e protezione delle vittime - Azione 9.5.9 FSE 2014-2020

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 Socia-
le Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento  (UE) n.  1304/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relative al Fon-
do Sociale Europeo e che abroga il Regolamento  (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio;

•	la d.g.r. n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto «Piano di 
rafforzamento amministrativo (PRA) relative ai Programmi 
operative regionali FESR e FSE 2014- 2020;

•	la d.g.r. n.  4390 del 30 novembre 2015 avente ad ogget-
to «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai 
Programmi Operativi regionali FESR e FSE 2014-2020- I Ag-
giornamento»;

•	la d.g.r. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Pia-
no di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA- FASE II) 
2018-2019 relativo ai Programmi Operativi regionali FESR e 
FSE 2014-2020;

•	il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Euro-
peo (POR FSE) 2014-2020 approvato con Decisione di Ese-
cuzione CE del 17 dicembre 2014 C (2014)10098 finale e 
la relative modifica approvata con Decisione di Esecuzione 
della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C(2017) 
1311 finale con Decisione del 12 giugno 2018 C(2018) 3833 
e e Decisione C (2019)3048 del 30 aprile 2019 in particola-
re le Azioni 9.2.1 e 9.3.6 dell’Asse II «Inclusione e lotta alla 
povertà»;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatu-
ra adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018 che individua 
tra i risultati attesi dell’Area Sociale-Missione 12- Diritti Socia-
li, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, misure che 
consentono il buon mantenimento dello stato di benessere 
complessivo, favorendo un ruolo attivo nella comunità;

•	la l. n. 67/2014 «Deleghe al Governo in materia di pene de-
tentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionato-
rio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento 
con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»;

•	la l. n. 117 del 20 agosto 2014 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, sono 
state introdotte, sia per l’area adulti che per l’area minori 
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

•	il d.p.r. 22 settembre 2018 N. 448 «Approvazione delle dispo-
sizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», 
integrato dal d.p.r. 449/88 e dal d.lgs. 28 luglio 1989 n. 272, 
quale quadro normativo di riferimento normativo per l’inter-
vento dei servizi per l’area minorile;

•	l’Ordinamento Penitenziario Legge 354/75 così come inte-
grato dai recenti provvedimenti normativi a decorrere dal 
2013; il d.m. 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei 
doveri dei detenuti e degli internati;

•	la legge 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, recante disposizioni 
urgenti in materia di esecuzione della pena(13G00139);

•	la legge 10/2014 «Misure urgenti in tema dei diritti fonda-
mentali dei detenuti e di riduzione controllata della popo-
lazione carceraria;

•	il d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448 «Approvazione delle dispo-
sizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni», 
integrato dal d.p.r. 449/88 e dal d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, 
costituisce il quadro di riferimento normativo per l’interven-
to dei Servizi in area minorile;

•	il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 «Disciplina dell’esecuzione del-
le pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazio-
ne della delega di cui all’art. 1, commi 81,83 e 85, lettera p), 
della legge 23 giugno 2017, n. 103;

•	il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123 «Riforma dell’ordinamento pe-
nitenziario, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 
82, 83 e 85, lettera a), d), i), m), o), r), t) e u), della legge 23 

giugno 2017, n. 103;

•	il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 «Riforma dell’ordinamento pe-
nitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, 
in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, 
lettera g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

•	la legge regionale 24 novembre 2017 n.  25 «Disposizione 
per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria» in particolare all’art. 9 «Interventi 
nell’ambito della giustizia riparativa»;

Viste:

•	le dd.g.r. n. 5456 del 25 luglio 2016 e n.6082 del 29 dicem-
bre 2016 che hanno definito gli obiettivi, gli interventi, le ri-
sorse finanziarie e le procedure necessarie per l’attuazione 
dei percorsi di accompagnamento all’inclusione sociale 
per le persone sottoposte e provvedimenti dell’Autorità Giu-
diziaria, nell’ambito dei Fondi di cui al POR FSE 2014/2020 
e i relativi decreti attuativi ex d.d.g. n. 7828/2016 e d.d.u.o 
n. 2701 del 14 marzo 2017;

•	la d.g.r. n. 1122 del 28 dicembre 2018, che definisce obiet-
tivi, interventi, risorse finanziarie e procedure per dare attua-
zione agli interventi funzionali alla capitalizzazione e alla 
messa a sistema di modelli di intervento integrati e multidi-
sciplinari per l’inclusione sociale e lavorativa delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria» e il re-
lativo decreto attuativo ex d.d.s. n. 2259/2019;

Preso atto altresì che con d.g.r. n. 511 del 10 settembre 2018 si 
è dato attuazione a quanto disposto dall’articolo 2 della legge 
regionale n. 25/2017 « Disposizione per la tutela delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria», in partico-
lare attraverso il sostegno ad interventi di inserimento/reinseri-
mento lavorativo nonché di maggior coinvolgimento del conte-
sto di vita della persona con particolare attenzione alle famiglie 
in situazioni di particolare vulnerabilità, nell’ambito dei Fondi 
del Bilancio Regionale 2018-2019-2020 e con d.d.s. n. 13688 del 
27 settembre 2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la re-
lativa attuazione;

Vista la d.g.r. n. 2022 del 31 luglio 2019 ad oggetto «Presa d’at-
to dell’accordo stipulato con la conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome per la promozione di una programmazione 
condivisa relativa ad interventi d’inclusione sociale a favore del-
le persone in esecuzione penale e relativa modifica ed integra-
zione dell’allegato b) della d.g.r. 5456/2016» che, in particolare, 
integra e completa le procedure per dare attuazione all’imple-
mentazione dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi di 
giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta parti-
colarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vittime»;

Dato atto che la stessa delibera da mandato alla Direzione 
Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportuni-
tà di definire i conseguenti provvedimenti ed avviare le modalità 
operative;

Visto l’allegato A «Avviso per interventi di inclusione sociale 
mediante l’implementazione dei programmi di giustizia riparati-
va nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi di popolazione 
detenuta particolarmente vulnerabili nonchè tutela e protezio-
ne delle vittime «;

Visti gli ulteriori allegati, parti integranti e sostanziali del pre-
sente provvedimento:

1a)  Domanda di contributo (compilata a sistema)
1b) Scheda Progetto
1c) Piano dei conti
1d)  scheda dettaglio costo personale
1e)  scheda di monitoraggio
1f)  lettera di dichiarazione di interesse delle Direzioni dei Servi-

zi della Giustizia ( IP/IPM/UEPE/USSM) completa della rela-
zione di concertazione

1g)  Dichiarazione di intenti per la partecipazione alla partner-
ship mediante accordo di partenariato per organizzazio-
ne partner effettivo (sulla base del modello appositamen-
te predisposto in formato word)

1h)  Dichiarazione di intenti per gli enti aderenti alla rete di so-
stegno del partenariato

1i)  Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione te-
lematica della domanda (delega di firma del soggetto 
diverso dal Rappresentante Legale dell’ente, sia esso ca-
pofila e/o partner)
Allegato 2 Aree Urbane
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Allegato 3 Informativa relativa al trattamento dei dati 
personali
Allegato 4 Informativa relativa alla Firma elettronica
Allegato 5 Informativa per l’applicazione dell’imposta di 
bollo
Allegato 6 Atto di adesione unico
Allegato 7 Indicazioni Operative per la gestione e la 
rendicontazione;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 
sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 
1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 
262/01) ed in particolare il paragrafo 2.3 «Sicurezza sociale» do-
ve vengono identificate le caratteristiche dei regimi di sicurezza 
sociale che non comportano un’attività economica;

Ritenuto che la presente misura non ha rilevanza ai fini 
dell’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i 
beneficiari finali sono persone fisiche, che nulla è trattenuto dai 
soggetti coinvolti ma che l’intero contributo corrisponderà in en-
tità al valore del servizio a carattere sociale e che non saranno 
finanziate nemmeno indirettamente attività economiche;

Rilevato che, per la realizzazione di interventi di inclusione so-
ciale mediante l’implementazione dei programmi di giustizia 
riparativa, le risorse complessive, pari ad euro 1.000.000,00 a va-
lere sul POR FSE 2014/2020- Asse 2 Inclusione Sociale e Lotta alla 
Povertà» Azione 9.5.9- Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali e 
Famiglia - Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione sociale, 
la copertura è la seguente:

•	capitolo 10917 (risorse UE 50%), capitolo 10924 (risorse Sta-
to 35%), capitolo 10939 (risorse regionali 15%), Trasferimenti 
ad Amministrazioni Pubbliche Locali per euro 500.000,00 sul 
bilancio 2020;

•	capitolo 10917 (risorse UE 50%), capitolo 10924 (risorse Sta-
to 35%), capitolo 10939 (risorse regionali 15%), Trasferimenti 
ad Amministrazioni Pubbliche Locali per euro 500.000,00 sul 
bilancio 2021;

Vista la comunicazione del 1 febbraio 2019 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifi-
ca preventiva di conformità del bando di cui all’allegato G alla 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di 
cui all’Allegato c) della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 del 29 
ottobre 2019;

Preso atto dei pareri:

•	del Comitato di Coordinamento della Programmazione Eu-
ropea del 11 novembre 2019;

•	dell’Autorità di Gestione POR FSE 2014/2020 Protocollo 
E1.2019.0517136 del 21 novembre 2019:

Viste:

•	la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 «approvazione della 
Policy Regionale «Regole per il governo e applicazione dei 
principi di privacy by design e by default ai trattamenti di 
dati personali di titolarità di Regione Lombardia» concer-
nente l’attuazione della normativa in materia di privacy e 
di trattamento dei dati;

•	la d.g.r. del 19 novembre 2018 n. 812 «Approvazione dello 
schema tipo di nomina a responsabile del trattamento dati 
e dell’articolo standard «Patto di riservatezza e trattamento 
dei dati personali della Giunta regionale» delle convenzioni 
con enti del Sireg- ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679, del d.lgs. 196/2003 e del d.lgs.101/2018;

Ritenuto di procedere all’adozione del documento «Privacy by 
design» e dell’atto di nomina, di cui alla d.g.r. sopra citata, a se-
guito dell’approvazione della graduatoria dei progetti approvati;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i primi Provvedimenti relativi 
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale dell’XI Legislatu-
ra con i quali:

•	è stata istituita la Direzione Generale Politiche per la Fami-
glia, Genitoriali e Pari Opportunità;

•	è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Inno-
vazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto 
del presente provvedimento, con d.g.r. n. 249/2018;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituziona-
le di Regione Lombardia sezione Bandi;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche 

amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a per-
sone ed enti pubblici e privati;

DECRETA
Per quanto in premessa esplicitato:
1. di approvare l’allegato A «Avviso per interventi di inclusione 

sociale mediante l’implementazione dei programmi di giustizia 
riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi di po-
polazione detenuta particolarmente vulnerabili nonché tutela e 
protezione delle vittime «, quale parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. di approvare gli ulteriori allegati, parti integranti e sostan-
ziali del presente provvedimento, così come di seguito elencati:

1a) Domanda di contributo (compilata a sistema)
1b) Scheda Progetto
1c) Piano dei conti
1d) scheda dettaglio costo personale
1e) scheda di monitoraggio
1f) lettera di dichiarazione di interesse delle Direzioni dei Servizi 

della Giustizia ( IP/IPM/UEPE/USSM) completa della rela-
zione di concertazione

1g) Dichiarazione di intenti per la partecipazione alla partner-
ship mediante accordo di partenariato per organizzazio-
ne partner effettivo (sulla base del modello appositamen-
te predisposto in formato word)

1h) Dichiarazione di intenti per gli enti aderenti alla rete di so-
stegno del partenariato

1i) Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione te-
lematica della domanda (delega di firma del soggetto 
diverso dal Rappresentante Legale dell’ente, sia esso ca-
pofila e/o partner)
Allegato 2 Aree Urbane
Allegato 3 Informativa relativa al trattamento dei dati 
personali
Allegato 4 Informativa relativa alla Firma elettronica
Allegato 5 Informativa per l’applicazione dell’imposta di 
bollo
Allegato 6 Atto di adesione unico
Allegato 7 Indicazioni Operative per la gestione e la 
rendicontazione;

3. di stabilire che, per la realizzazione di interventi di inclusione 
sociale mediante l’implementazione dei programmi di giustizia 
riparativa, le risorse complessive, pari ad euro 1.000.000,00 a va-
lere sul POR FSE 2014/2020- Asse 2 Inclusione Sociale e Lotta alla 
Povertà» – Azione 9.5.9- Missione 12 Diritti Sociali, Politiche Sociali 
e Famiglia - Programma 4 Soggetti a rischio di esclusione socia-
le, la copertura è la seguente:

•	capitolo 10917 (risorse UE 50%), capitolo 10924 (risorse Sta-
to 35%), capitolo 10939 (risorse regionali 15%), Trasferimenti 
ad Amministrazioni Pubbliche Locali per euro 500.000,00 sul 
bilancio 2020;

•	capitolo 10917 (risorse UE 50%), capitolo 10924 (risorse Sta-
to 35%), capitolo 10939 (risorse regionali 15%), Trasferimenti 
ad Amministrazioni Pubbliche Locali per euro 500.000,00 sul 
bilancio 2021;

4. di procedere all’adozione del documento «Privacy by 
design» e dell’atto di nomina, di cui alla d.g.r. del 19 novem-
bre 2018 n. 812 «Approvazione dello schema tipo di nomina a 
responsabile del trattamento dati e dell’articolo standard «Pat-
to di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta 
Regionale», a seguito dell’approvazione della graduatoria dei 
progetti approvati;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul por-
tale istituzionale di Regione Lombardia sezione Bandi;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;

 La dirigente
Marina Matucci

——— • ———
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Allegato A 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 

Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ 

AZIONE: 9.5.9 Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di 
interventi mirati al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i 
senza fissa dimora e per il sostegno alle persone senza fissa dimora nel percorso verso 
l’autonomia. 
 
 
AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE 
L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI GIOVANI 
AUTORI DI REATO E GRUPPI DI POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILI E 
TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

All’interno degli interventi di supporto alle vulnerabilità presenti nei contesti urbani, al fine di 
contrastare dinamiche di conflittualità e di senso di insicurezza nel vivere in spazi comuni, 
rivestono un ruolo significativo, quale strumento di integrazione e coesione sociale della 
comunità, le iniziative finalizzate a sostenere i percorsi di inclusione sociale degli autori di 
reato e una migliore tutela e protezione delle vittime, incluse le vittime secondarie, tramite 
lo sviluppo di “servizi” a carattere pubblico, quali i programmi di “giustizia riparativa”, 
sostegno alle vittime e mediazione penale. Tali programmi sono anche da intendersi a 
carattere preventivo, in quanto capaci di agire con le persone autori di reato in termini di 
riduzione dei rischi di recidiva e progressivo rientro da situazione di marginalità.
La popolazione su cui si interviene è caratterizzata da una condizione di vulnerabilità, dove 
l’evento del reato, se non accompagnato e supportato da interventi specifici, rischia di 
comportare un progressivo impoverimento sia da un punto di vista relazionale che 
materiale.
I programmi di giustizia riparativa assumono particolare rilevanza per la fascia 
adolescenziale (14-18 anni) e dei giovani adulti, il cui compimento del reato conduce più 
facilmente all’identificazione verso gruppi o organizzazioni devianti, riducendo 
progressivamente il contatto con il contesto familiare, il gruppo e la piena partecipazione 
alla vita economica e sociale della comunità.
Con la legge 67/2014 e, nello specifico, anche con la Direttiva 29/2012/UE si è infatti inteso 
dare avvio alla cosiddetta “società riparativa” (Sandri et Al., 2014), intesa come società 
inclusiva dei protagonisti del reato (autore e vittima): società in cui il reato si è originato, su 
cui si riverberano le conseguenze negative che dal reato discendono e che deve essere 
dunque destinataria di una riparazione che tenga in debita considerazione le esigenze di 
sicurezza dei cittadini e di coloro che sono stati vittime, contribuendo in tal modo alla 
generazione di contesti riparativi. In tali contesti un crescente numero di operatori, 
funzionari pubblici, insegnanti, membri del corpo di polizia, realizzano percorsi per 
promuove una responsabilizzazione della persona e una consapevole volontarietà alla 
riparazione del danno creato.
Un programma di giustizia riparativa dovrà pertanto aprirsi a percorsi differenti dalla sola 
mediazione reo/vittima, come per esempio la mediazione con vittima a-specifica, i dialoghi 
allargati fra vittime, autori di reato, rappresentanti della comunità.
L’obiettivo generale dell’Avviso è favorire nelle aree urbane la creazione di contesti di 
coesione sociale che prevengano l’esclusione e l’emergere di situazioni critiche per gli 
autori e vittime di reato, attraverso la sperimentazione di programmi di giustizia riparativa e 
l’attivazione di risorse personali e di contesto.

A tal fine, attraverso i progetti finanziati, si intendono perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 sensibilizzare alla giustizia riparativa con il fine di coinvolgere al contempo autori di 
reato, vittime e comunità in una riflessione critica e costruttiva circa l’agire connesso 
al reato e gli effetti distruttivi che da esso derivano, anche nell’implementare 
dinamiche di conflittualità sociale e senso di insicurezza nel vivere gli spazi comuni;

 offrire percorsi di ascolto delle vittime di fatti delittuosi; 

 offrire a giovani, che vivono situazioni di conflitto legate alla commissione di un reato 
o sono le cosiddette vittime secondarie di fatti di reato, uno spazio di ascolto e di 
riflessione in chiave riparativa e preventiva; 
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 responsabilizzare gli autori di reato, sia in ambito intramurario sia in aerea penale 
esterna, accompagnandoli e coadiuvandoli nel porre in essere condotte riparatorie 
che potranno esplicarsi verso la vittima diretta e/o indiretta tramite 
l’implementazione di azioni riparative e l’ampliamento degli spazi operativi;

 rafforzare il coinvolgimento della comunità territoriale in ottica di partecipazione al 
percorso più complessivo di inclusione sociale della persona.

 
Attraverso l’Avviso si intendono avviare le sperimentazioni in sette aree urbane di cui alla 
d.c.r. 456 del 30 luglio 2014: Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, Pavia, Como. 

Le sperimentazioni realizzate in queste aree si svilupperanno in forma complementare e 
integrata con le progettazioni che si andranno a realizzare con il finanziamento da Cassa 
delle Ammende, in attuazione dell’Accordo stipulato con la conferenza delle Regioni e 
Province autonome per lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, per 
la giustizia riparativa e la mediazione penale (d.g.r 2022/2019).
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A.2 Riferimenti normativi 

 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, 
come modificato dal 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 i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012; 

 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; 

 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; 

 D.g.r. 3017 del 16.1.2015 all’oggetto “Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 
relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020”; 

 D.g.r 4390 del 30.11.2015 avente ad oggetto "Piano di rafforzamento amministrativo 
(PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento"; 

 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 final, modificata nuovamente con 
Decisione C (2018)3833 del 12 giugno 2018 e Decisione C (2019)3048 del 30 aprile 2019;  

 il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con D.C.R. IX/64 
del 10 luglio 2018 che individua tra i risultati attesi dell’Area Sociale – Missione 12 – Diritti 
sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, misure che consentono il buon 
mantenimento dello stato di benessere complessivo, favorendo un ruolo attivo nella 
comunità; 

 L. n. 67/2014 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di 
riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del 
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”; 

 L. n. 117 del 20/8/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 
giugno 2014, n. 92, sono state introdotte, sia per l’area adulti che per l’area minori 
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

 D.P.R. 22 settembre1988 N. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a 
carico di imputati minorenni”, integrato dal D.P.R. 449/88 e dal D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 
272, quale quadro normativo di riferimento normativo per l’intervento dei servizi per 
l’area minorile; 

 Ordinamento Penitenziario Legge 354/75 così come integrato dai recenti provvedimenti 
normativi a decorrere dal 2013; 

 DM 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati; 
 L. n. 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, 

n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena(13G00139); 
 L. n. 10/2014 “Misure urgenti in tema dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione 

controllata della popolazione carceraria; 
 D.L.vo 2 ottobre 2018, n.121 “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei 

condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 81,83 e 85, 
lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103; 
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 D.L.vo 2 ottobre 2018, n.123 “Riforma dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della 
delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera a), d), i), m), o), r), t) e u), della legge 
23 giugno 2017, n. 103; 

 D.L.vo 2 ottobre 2018, n.124 “Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita 
detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 
e 85, lettera g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103; 

 D.g.r. 5456/2016 “Interventi di accompagnamento all’inclusione socio-lavorativa delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (minori e adulti) e per 
l’implementazione delle buone pratiche della Giustizia riparativa”; 

 L. r. 24 novembre 2017 n. 25 “Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria”; 

 D.g.r. 7773/2018 “Sperimentazione di percorsi di inclusione attiva a favore di persone in 
condizione di vulnerabilità e disagio” (di concerto con l’Assessore Aprea); 

 D.g.r 2022/2019 “Presa d’atto dell’accordo stipulato con la conferenza delle regioni e 
delle province autonome per la promozione di una programmazione condivisa relativa 
ad interventi d’inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale e relativa 
modifica ed integrazione dell’allegato B) della d.g.r. 5456/2016”; 

 D.d.s. 13366/2019 “Approvazione dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse per 
la partecipazione alla partnership di progetto regionale cofinanziato dalla cassa delle 
ammende, in attuazione dell’accordo stipulato con la conferenza delle regioni e delle 
province autonome, per lo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reati, 
per la giustizia riparativa e la mediazione penale - d.g.r. 31 luglio 2019 n. 2022”. 

A.3 Soggetti beneficiari 

In ciascuna delle sette aree urbane identificate, i progetti devono essere presentati da 
partenariati composti obbligatoriamente da almeno tre soggetti (un Capofila e due o più 
partner) appartenenti alle categorie di seguito previste: 

A. i Comuni di Milano e della provincia (identificati nelle cosiddette aree urbane come 
da allegato 2), Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, Pavia, Como, incluse anche le 
loro unioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni e ambiti territoriali così come 
elencati all’art.2 del d.lgs. n. 267/2000; 

B. Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi 
elenchi regionali/nazionali, che abbiano maturato un’esperienza di almeno due 
anni nel campo del presente Avviso (in materia di giustizia riparativa, di mediazione 
penale e di sostegno alle vittime di reati, sia in ambito intramurario sia in area penale 
esterna, sia in area minori che adulti). 

In ciascun progetto delle sette aree urbane, il ruolo di Capofila deve essere assunto 
obbligatoriamente dal Comune secondo la definizione di cui al punto A. Per ciascuna area 
urbana può essere presentata un’unica proposta progettuale. Tale limite è derogato per 
l’area territoriale di Milano che può presentare n. 1 progetto a valere sul territorio della città 
e n. 1 progetto sul territorio provinciale.
Le organizzazioni del Terzo Settore possono partecipare in qualità di partner ad un solo 
progetto.

Il Capofila è responsabile della presentazione della domanda, della cura degli aspetti 
amministrativi e legali e dei rapporti con Regione Lombardia. 
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Tutti i soggetti che compongono il partenariato hanno responsabilità di attuazione e 
beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del progetto. I partner devono, 
quindi, essere in grado di gestire in proprio la realizzazione delle attività progettuali. Per 
gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente, 
ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali. È escluso il ricorso 
all’affidamento di attività del progetto a Enti terzi. Tutti i soggetti devono avere sede legale 
o operativa in Regione Lombardia. 
Il Capofila e i partner dovranno sottoscrivere, a seguito della concessione del 
finanziamento, un accordo di partenariato.
Il partenariato potrà altresì essere sostenuto nella realizzazione del progetto da altri soggetti 
del territorio il cui coinvolgimento è finalizzato al rafforzamento dell’efficacia e della 
sostenibilità degli interventi. Tali soggetti, appartenenti anche a categorie diverse da quelle 
previste ai punti A e B, costituiscono la rete di sostegno del progetto.
La rete di sostegno sarà composta da enti che, presa visione del progetto e 
condividendone gli obiettivi, manifestano tramite dichiarazione di intenti (Allegato 1h) la 
volontà di supportare il partenariato nel conseguimento dei risultati e degli obiettivi di 
progetto. Resta fermo che gli enti aderenti alla rete di sostegno non possono ricevere alcun 
contributo per i costi eventualmente sostenuti. 
Al fine di garantire l’armonizzazione e la condivisione su base territoriale sia in fase di 
progettazione che in fase di attuazione, monitoraggio e verifica, le Direzione dei Servizi della 
Giustizia (IP, IPM, USSM e UEPE), pur essendo soggetti esterni alla partnership, collaborano e 
svolgono una funzione di raccordo per la definizione delle priorità e degli interventi.
La proposta progettuale deve essere elaborata di concerto con le Direzione dei Servizi della 
Giustizia (IP, IPM, USSM e UEPE). 
L’esito del processo di concertazione è oggetto di specifica relazione da allegare, 
unitamente alla lettera di dichiarazione di interesse, in sede di presentazione del progetto 
(cfr. Allegato 1f) e concorrerà alla valutazione della proposta presentata. 

Eventuali modifiche alla composizione del partenariato, sia in caso di soggetti rinunciatari 
che di nuovi subentranti, che dovessero intervenire successivamente all’approvazione del 
progetto, dovranno essere inoltrate dal Capofila a Regione Lombardia - Direzione Generale 
Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità per la relativa autorizzazione 

Si precisa che la concertazione è parte del processo di elaborazione della proposta progettuale mentre la valutazione delle 
proposte presentate sarà effettuata dal costituendo Nucleo di Valutazione di Regione Lombardia sulla base dei criteri di 
valutazione di cui al punto C.3.3 dell’Avviso. Pertanto, attraverso la relazione e la dichiarazione di interesse, le Direzione dei Servizi 
della Giustizia (IP, IPM, USSM, UEPE), sono chiamate ad attestare l’avvenuta presentazione e condivisione delle priorità e degli
interventi delle proposte progettuali e non ad esprimere un giudizio valutativo.  

Resta fermo che, all’esito della concertazione, potrà emergere un diverso grado di coerenza delle proposte con la 
programmazione istituzionale, ad esempio in relazione alle caratteristiche del partenariato, delle attività proposte e del loro
carattere innovativo. Tali elementi saranno evidenziati nella relazione a cura delle Direzione dei Servizi della Giustizia (IP, IPM, USSM 
e UEPE). Si precisa pertanto che, nella compilazione dell’Allegato 1f), le Direzioni potranno selezionare una o entrambe le opzioni 
come descritto nelle indicazioni riportate all’interno dell’allegato. In caso di impedimenti che comportino l’impossibilità oggettiva
nell’avvio o nella prosecuzione e completamento della concertazione finalizzata alla sottoscrizione da parte delle Direzione dei
Servizi della Giustizia (IP, IPM, USSM e UEPE) dell’Allegato 1f), i proponenti dovranno allegare il documento, in sede di presentazione 
della proposta, descrivendo nella relazione, redatta in questo caso dall’ente proponente, la circostanza che ha determinato 
l’impossibilità oggettiva di avviare o proseguire e completare la concertazione.  

Resta fermo che, qualora il progetto, all’esito della procedura di istruttoria dovesse risultare ammissibile al finanziamento, il capofila 
dovrà, non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco delle domande ammesse, pena la 
decadenza del diritto stesso, trasmettere attraverso il sistema informativo l’Allegato 1f) sottoscritto dal legale rappresentante della 
Direzione dei Servizi della Giustizia (IP, IPM, USSM e UEPE). 
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secondo le modalità specificate nelle Indicazioni operative per la gestione e la 
rendicontazione (cfr. Allegato 6). 
Il capofila e le altre organizzazioni della partnership in sede di presentazione del progetto 
sono tenuti alla presentazione della documentazione elencata al paragrafo C.1.  

A.4 Soggetti destinatari 

A.4.1 DESTINATARI DIRETTI 

I destinatari diretti degli interventi sono persone socialmente fragili e a rischio di esclusione 
sociale, rientranti nelle seguenti categorie:

 Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria presenti all’interno degli 
Istituti di pena, ammessi a pene alternative/misure alternative alla detenzione e a 
misure/sanzioni di comunità;

 Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, presenti 
all’interno dell’IPM Beccaria e in misure di comunità;

 Adulti e giovani adulti in messa alla prova;
 Vittime di reati, qualora la condizione di vittima abbia generato, dal punto di vista 

sociale, delle situazioni di fragilità temporanea e di esclusione dalla comunità di 
riferimento

Per quanto riferito alla popolazione minorile sono da intendersi quali possibili destinatari 
degli interventi anche i minori sottoposti a procedimenti dell’autorità giudiziaria.
Ciascun progetto dovrà essere rivolto ad entrambe le categorie di destinatari, adulti e 
minori/giovani adulti. 
Per il raggiungimento degli obiettivi dell’Avviso e con il fine di sperimentare metodologie 
innovative e rafforzare i risultati in favore dei destinatari diretti, i progetti potranno prevedere 
la realizzazione di interventi che coinvolgano anche le seguenti tipologie di destinatari 
indiretti:

 Vittime secondarie: reti familiari e contesti di appartenenza dei soggetti coinvolti nei 
percorsi di giustizia riparativa (es. scuola, quartieri a rischio…); 

 Operatori dei servizi territoriali (sia pubblici che del terzo settore) e del sistema 
penitenziario. 

In ottica di rafforzamento e complementarietà con il percorso di inclusione attiva, i soggetti 
che hanno in corso interventi finanziati a valere su altri Avvisi regionali (dgr 2259 del 
21/02/2019; d.g.r. 511 del 10/09/2018) rivolti al medesimo target possono essere destinatari 
degli interventi dei programmi di giustizia riparativa. 

A.5 Dotazione finanziaria 

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi € 1.000.000,00 a valere 
sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 “Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà” – Azione 9.5.9- 
Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – Programma 4. Soggetti a rischio di 
esclusione sociale, di cui euro 500.000,00 sul Bilancio 2020 ed euro 500.000,00 sul Bilancio 
2021 e trovano copertura sui capitoli 10917 (Risorse UE 50%), 10924 (Risorse STATO 35%) e 
10939 (Risorse REGIONE 15%) - classificati Amministrazioni Pubbliche Locali.
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B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso al fine di conseguire i 
risultati indicati nella proposta progettuale e non rientra nel campo di applicazione del 
regime degli Aiuti di Stato.
Il finanziamento massimo assegnabile per ogni progetto è pari all’80% del costo dei progetti 
territoriali e comunque non superiore a Euro 140.000. Il cofinanziamento a carico dei 
soggetti beneficiari è di almeno il 20% del costo di progetto. 
Il costo totale del singolo progetto risultante dal Piano dei Conti (cfr. Allegato 1c) presentato 
unitamente alla proposta progettuale sarà oggetto di valutazione in sede di istruttoria e 
potrà essere, pertanto, oggetto di rideterminazione in applicazione del principio di 
economicità degli interventi.
Inoltre, Regione Lombardia, al fine di garantire con le risorse disponibili il finanziamento di 
un numero di progetti che consenta la copertura del target potenziale nel territorio 
regionale, si riserva la possibilità di rideterminare (ridurre) il costo totale dei progetti 
presentati.

B.2 Progetti finanziabili 

B.2.1 LOCALIZZAZIONE 
La localizzazione degli interventi è rappresentata dalle sette aree urbane di cui alla d.c.r. 
456 del 30 luglio 2014: Milano e provincia, Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, Pavia, 
Como.

B.2.2 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
I programmi di giustizia riparativa e le azioni ad essi connesse devono avvalersi di processi 
riparativi e proporsi di raggiungere esiti riparativi.
Nei primi sono indicati quei percorsi in cui la vittima, il reo e, dove opportuno, ogni altro 
individuo o membro della comunità che abbia subito le conseguenze di un reato, 
partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con l’illecito penale. 
Tra gli esiti riparativi sono indicati risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le 
attività socialmente utili e di volontariato a rilievo sociale, aventi lo scopo di favorire al 
contempo la responsabilizzazione dell’autore di reato nei confronti della collettività e la 
partecipazione della medesima al percorso. Tale percorso deve portare al ripristino del 
legame sociale e del dialogo fra tutte le parti coinvolte dalla commissione del reato.
I programmi di giustizia riparativa e, ove possibile e con il consenso delle parti, la mediazione 
autore/vittima, prevedono due funzioni che possono essere esercitate anche dallo stesso 
professionista:
- il mediatore penale, che deve avere competenze specifiche ed essere 
adeguatamente formato per la definizione e attuazione del programma di trattamento a 
carattere riparativo, inclusi, ove possibile e con il consenso delle parti, gli interventi di 
mediazione autore/vittima; 
- il facilitatore, che deve porre particolare attenzione alla progettazione e messa in 
opera di programmi fondati sulla riparazione rivolta alla comunità, percorsi di 
sensibilizzazione, attività finalizzate a favorire l’affermazione della giustizia riparativa 
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attraverso il coinvolgimento della comunità, in tal modo partecipe e co-responsabile della 
propria coesione.
L’insieme degli interventi che si andranno a proporre dovranno essere concertate con i 
servizi della Giustizia di competenza, secondo specifico format allegato (Allegato 1f).
Tipologie di interventi ammissibili:

 interventi di natura informativa rivolti agli autori di reato, siano essi giovani adulti o 
adulti, per favorire l’accesso ai programmi in ogni stato e grado del procedimento, 
declinando le modalità per accedervi nonché i luoghi di realizzazione;

 interventi di natura più riflessiva rivolti agli autori di reato, con particolare attenzione 
alle condotte antigiuridiche poste in essere, con riferimento alla vittima, alla propria 
rete familiare e alla comunità;

 interventi di accompagnamento anche a valenza educativa, all’interno di un 
percorso di recupero sociale, sia in ambito intramurario che in misura esterna e o in 
messa alla prova, finalizzati alla risoluzione del conflitto generato dal reato e alla 
responsabilizzazione del reo, anche in un’ottica di concorso alla promozione della 
riduzione della recidiva;

 interventi di incontro con singole vittime di reato e/o con gruppi di vittime, finalizzati 
al riconoscimento dell’esperienza di vittimizzazione e riparazione dell’offesa;

 interventi di sensibilizzazione e di natura simbolica di risoluzione del conflitto generato 
da realizzarsi con il coinvolgimento della comunità territoriale;

 azioni di sistema e percorsi di capacity building rivolti ad operatori dei servizi 
territoriali (sia pubblici che del terzo settore) e del sistema penitenziario, funzionali e 
preliminari alle attività rivolte ai destinatari del presente Avviso.

B.2.3 TEMPI E DURATA DEGLI INTERVENTI 
I progetti avranno una durata di 18 mesi.

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

Sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari a partire dalla data effettiva di avvio 
delle attività del progetto indicata nell’Atto di adesione unico (cfr. Allegato 5) e comunque 
entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Non sono ammissibili le spese 
per attività svolte prima della data di avvio del progetto. Il termine finale di ammissibilità 
delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di progetto è quello previsto per la 
presentazione della rendicontazione finale. 

L’Avviso ricorre all’applicazione del tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale 
ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili di un progetto, conformemente all’art.68 
ter del Reg.(UE) n.1303/2013, senza peraltro che l’AdG sia obbligata ad eseguire calcoli per 
determinare il tasso applicabile.
Considerato che, in riferimento agli interventi previsti, i progetti avranno una prevalenza di 
costi di personale e una serie di altre spese varie e parcellizzate, l’adozione di tale opzione 
di costo semplificato consentirà di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e 
dell’Amministrazione.
Il costo complessivo di ogni progetto è il risultato della somma dei costi diretti previsti per le 
risorse umane e di tutti gli altri costi ammissibili per la realizzazione del progetto (es. materiale 
di consumo, utilizzo di attrezzature e immobili, indennità per i partecipanti, iniziative di 
promozione e comunicazione) calcolati nella misura del 40% dei costi per il personale. Ai 
sensi dell’art.69, paragrafo 3 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell’art. 13 del Reg. (UE) n.1304/2013 
non sono ammissibili gli interessi passivi, l’acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili.
In conseguenza all’applicazione del tasso forfettario il piano finanziario del progetto dovrà 
essere presentato come indicato nell’Allegato 1c e sarà così strutturato: 
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A. Totale costi diretti per il personale 
B. Altri costi [B = 40% di A] 
C. Totale costi ammissibili [C=A+B] 
I costi per il personale sono i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di 
lavoro o contratti di prestazione di servizi, nelle diverse fasi di un progetto. 
Nel caso di ricorso all’istituto del distacco di personale e per i costi dei titolari di cariche 
sociali, le condizioni di ammissibilità sono quelle definite all’interno delle Indicazioni 
Operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato 6).
Per “spese dirette di personale” possono intendersi i costi relativi sia al “personale interno” 
sia al “personale esterno” direttamente impiegato nella realizzazione dell’intervento. 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande e adempimenti connessi all’avvio da parte 
dell’ente capofila 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla 
piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 
12:00 del 28/11/2019  ed entro le ore 17:00 del 30/01/2020.   

Prima di presentare domanda di partecipazione al Bando, la persona titolata ad operare 
per conto dell’Ente capofila deve (accedendo alla piattaforma “Bandi online” dal 
seguente link www.bandi.servizirl.it):

 registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al 
Sistema Informativo Bandi on Line (non richiesto per chi è già registrato); 

 provvedere all’inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sul 
predetto sito (non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire 
tali dati, salvo la necessità di aggiornamento utilizzando le credenziali 
precedentemente assegnate). Tale procedura consiste nel: 

a) associare le credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della 
domanda al soggetto beneficiario; 

b) compilare le informazioni relative al soggetto beneficiario; 
c) allegare il documento di identità in corso di validazione del legale rappresentante 

e l’atto costitutivo che rechi le cariche associative; 
d) attendere la validazione da parte del sistema. 

I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e 
profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.
La registrazione e profilazione da parte dell’Ente Capofila possono avvenire sin dal giorno 
successivo alla pubblicazione dell’Avviso. 
La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del 
Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto stesso.
La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità 
formale delle domande di partecipazione.
Al termine della compilazione on line della domanda di contributo, il soggetto richiedente 
dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione caricandola 
elettronicamente sul sistema informativo:
1a) Domanda di contributo (compilata a sistema); 
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1b) Scheda progetto; 
1c) Piano dei conti (compilato a sistema); 
1d) Scheda dettaglio costo personale; 
1e) Scheda di monitoraggio; 
1f) Lettera di dichiarazione di interesse delle Direzione dei Servizi della Giustizia (IP, IPM, USSM 
e UEPE), completa della Relazione di concertazione; 
1g) Dichiarazione di intenti per la partecipazione alla partnership mediante accordo di 
partenariato per organizzazione partner; 
1h) Dichiarazione di intenti per gli enti aderenti alla rete di sostegno del partenariato; 
1i) Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda 
(delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale dell’ente, sia esso 
capofila e/o partner). 

In allegato al decreto di approvazione del presente Avviso è resa disponibile la modulistica 
relativa ai punti sopracitati e il fac simile del Piano di conti.
I documenti di cui alle lettere 1a), 1b), 1c), 1d) dovranno essere opportunamente sottoscritti 
dal Legale rappresentante dell’organizzazione capofila, con firma digitale o firma 
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. I documenti 1d) e 1e) dovranno essere 
inviati in formato excel.
Il documento di cui alla lettera 1f) dovrà essere opportunamente sottoscritto dal legale 
rappresentante della Direzione dei Servizi della Giustizia (IP, IPM, USSM e UEPE).
Il documento di cui al punto 1g) dovrà essere opportunamente sottoscritto dal legale 
rappresentante degli enti partner.
Il documento di cui alla lettera 1h) dovrà essere opportunamente sottoscritto dal legale 
rappresentante degli enti aderenti alla rete di sostegno.
Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di 
inammissibilità della domanda di partecipazione.
A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare 
tramite l’apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal 
sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente 
vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. 
A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto 
richiedente dovrà procedere all’assolvimento in modo virtuale della marca da bollo, 
tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema 
informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione 
dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere 

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà 
essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È 
ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica 
avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 
"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche 
avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, 
comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione 
da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).
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esente dall’applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai 
sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art. 16.1

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente 
solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “invia al 
protocollo”.
Ai fini della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data 
di protocollo della domanda di contributo presentata. 
Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede la data e l’ora di 
invio al protocollo registrata dalla procedura online.
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica 
all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che 
riporterà il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter 
procedurale. 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse  
Il contributo è assegnato tramite procedura valutativa a graduatoria a livello regionale.
Le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito pari al massimo a 
100. 
Potranno essere finanziati solo i progetti che raggiungono una valutazione almeno pari a 
60 punti. 

Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la 
graduatoria dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l’elenco 
dei progetti non ammessi. 

C.3. Istruttoria 
C.3.1 MODALITÀ E TEMPI DEL PROCESSO

L’istruttoria delle domande prevede:

 la verifica di ammissibilità delle domande effettuata dalla Direzione Politiche per la 
Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità per il tramite della Struttura Innovazione 
Sociale;

 la valutazione di merito delle domande presentate ad opera del Nucleo di 
valutazione di cui al d.d.s. del 17 aprile 2019 n. 5600, costituito su nomina del Direttore 
Generale della Direzione Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, 
composto da referenti interni di Regione Lombardia e da esperti esterni. 

Il procedimento di istruttoria si concluderà entro massimo i 30 giorni successivi alla data di 
presentazione delle domande. 

C.3.2 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA

 
1 L’imposta di bollo è un’imposta diretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il 
principale riferimento in materia. In particolare l’allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti 
all’imposta di bollo fin dall’origine, mentre nell’allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo 
assoluto. A titolo esemplificativo, ancorchè non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi 
speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972, sono esenti 
dall’imposta di bollo: 
-enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro 
consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati ( allegato B art. 16).
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L’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei 
soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l’assolvimento degli 
eventuali obblighi di bollo.  

L’istruttoria formale dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di protocollazione 
elettronica della domanda di partecipazione al bando. 

Sono definiti criteri di ammissibilità: 

(verifica operata dal sistema informativo Bandi OnLine) 

 Rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati di cui 
al paragrafo C.1 “Presentazione delle domande”; 

 (verifica a cura della Segreteria del nucleo di valutazione) 

 Rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo A.3, inclusa 
esperienza almeno biennale di operatività nel campo del presente Avviso, ove 
richiesta;

 Completezza della documentazione, corretto utilizzo della modulistica e rispetto 
delle modalità di presentazione di cui al citato paragrafo C.1 “Presentazione delle 
domande”;

 Realizzazione delle attività progettuali nelle sette aree urbane di cui alla d.c.r. 456 
del 30 luglio 2014: Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, Pavia, Como;

 Rispetto del numero di progetti a cui ciascun ente potrà partecipare come stabilito 
al paragrafo A.3;

 Rispetto del numero minimo dei componenti della partnership di cui al paragrafo 
A.3;

C.3.3 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Per tutti i progetti ammissibili è svolta l’istruttoria tecnica sulla base dei criteri di seguito 
riportarti

Criteri di Valutazione: 
Punt. max. 
100 

1
QUALITA’ DEL 
PARTENARIATO

1.1 Composizione della partnership: presenza di Enti 
appartenenti a tipologie diverse, le cui 
esperienze/competenze sono fra loro 
complementari

5

1.2  Rete di sostegno della partnership: numerosità e 
coerenza delle dichiarazioni di intenti degli enti 
della rete di sostegno

3

1.3 Capacità della partnership: esperienza pregressa 
nel lavoro di rete e nell’area di intervento oggetto 
del bando ed esistenza di rapporti di 
collaborazione precedenti tra i partner e/o con i 
Servizi della giustizia (ad es. protocolli di intesa e 
accordi).

8

1.4 Organizzazione della partnership: presenza di una 
chiara definizione in termini di ruoli, compiti e 

9
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funzioni di ciascun partner e relativo valore 
aggiunto

1.5 Regia della partnership: previsione di adeguati 
strumenti e processi di governo e coordinamento 
della partnership 

5

TOTALE 30 

2

EFFICACIA
POTENZIALE
DEGLI
INTERVENTI

2.1 Chiarezza e completezza dell’analisi del problema 
in relazione ai bisogni del target di riferimento e ai 
punti di forza e debolezza del sistema territoriale, 
quali emergenti dai dati di contesto e dal processo 
di concertazione con le Direzione dei Servizi della 
Giustizia (IP, IPM, USSM e UEPE) 

8

2.2 Rilevanza degli obiettivi e risultati attesi rispetto al 
problema individuato e pertinenza delle soluzioni 
progettuali rispetto alle priorità dell’Avviso e agli 
obiettivi del POR FSE (Azione 9.5.9)

8

2.3 Valorizzazione e sviluppo delle reti e delle risorse 
presenti sul territorio in ottica di rafforzamento 
dell’efficacia progettuale

7

2.4 Capacità del progetto di implementare azioni di 
sistema e di capacity building per gli favorendo il 
processo di standardizzazione delle pratiche e 
delle metodologie di lavoro sperimentate 

7

2.5 Efficace articolazione progettuale in relazione alle 
diverse tipologie di intervento previste, ai 
destinatari e ai risultati attesi del progetto 

5

TOTALE 35 

3

QUALITA’ DEI 
PROGETTI E 
ADEGUATEZZA
/SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICO-
FINANZIARIA

3.1 Chiarezza e completezza nella definizione degli 
obiettivi, dei risultati, delle attività previste, dei 
destinatari, dei rischi potenziali e relative strategie 
di prevenzione/mitigazione 

7

3.2 Coerenza interna del progetto, fra obiettivi previsti, 
attività, metodologie, tempi e risorse disponibili  

5

3.3 Qualità del processo di concertazione della 
proposta progettuale con le Direzione dei Servizi 
della Giustizia (IP, IPM, USSM e UEPE) e previsione di 
modalità e strumenti di collaborazione per l’intera 
durata progettuale

3

3.4 Capacità potenziale del progetto di attivare 
processi collaborativi a livello di comunità, anche 
attraverso la definizione e formalizzazione di 
alleanze, accordi territoriali con gli attori 
economico-sociali del territorio 

3

3.5 Previsione di un sistema di monitoraggio e 
valutazione dei risultati di progetto, anche 
attraverso la valorizzazione degli indicatori previsti 
dall’Avviso (Scheda di monitoraggio)  

5

3.6 Coerenza e correttezza della progettazione con la 
declinazione del budget in relazione a:
- Obiettivi, risultati, figure professionali e 

destinatari; 

9



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 28 novembre 2019

– 65 –

                                                                                             
 

 

- Natura e durata delle attività previste; 
- Suddivisione del budget tra i partner; 
- Caratteristiche del gruppo di lavoro con 

riferimento alla coerenza tra qualifiche ed 
esperienze delle figure professionali e le 
caratteristiche del progetto 

3.7 Complementarietà e sostenibilità: 
complementarietà con altri interventi e dispositivi 
attivi sul territorio, in particolare quelli attivati 
nell’ambito della progettazione regionale a valere 
su Cassa delle Ammende e indicazione di modalità 
finalizzate a garantire la continuità delle attività 
previste

3

TOTALE 35 
TOTALE 100 

La fase di istruttoria di merito delle domande ammissibili sarà effettuata entro i 30 giorni 
successivi dalla conclusione dell’istruttoria formale. 

C.3.4 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE 

In fase di istruttoria il Nucleo potrà chiedere l’integrazione di documentazione a supporto 
di quanto obbligatoriamente richiesto al paragrafo C.1 “Presentazione delle domande”, 
fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni 
solari dalla data della richiesta. 

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della 
documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine 
stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda. 

C.3.5 CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA

Entro 45 giorni dalla data di chiusura della fase di presentazione della domanda, il 
Responsabile di procedimento approva con proprio provvedimento la graduatoria dei 
progetti presentati. L’esito dell’istruttoria verrà pubblicato sul “Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia” e sul portale istituzionale di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it-sezione bandi, specificando l’entità del contributo, nonché 
condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell’erogazione. 

I soggetti che hanno presentato una proposta saranno informati dell’esito dell’istruttoria via 
pec.

C.4 Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 
C.4.1 ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE

A seguito dell’ammissibilità a finanziamento del progetto, il soggetto beneficiario dovrà 
accettare il contributo assegnato entro e non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla data di 
approvazione della graduatoria, pena la decadenza del diritto stesso, trasmettendo 
attraverso il sistema informativo: 

 l’atto di formalizzazione del partenariato;
 l’atto di adesione comprensivo della data di avvio delle attività.
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La mancata trasmissione dei documenti sopra riportati comporta la decadenza del 
contributo concesso. 

C.4.2 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo sarà erogato da Regione Lombardia agli Enti capofila degli Ambiti secondo la 
seguente modalità: 

 una quota, a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo concesso; 
 una quota a saldo, fino al 50% del contributo concesso a seguito di 

rendicontazione delle spese sostenute. 

Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il beneficiario presenta, tramite il sistema informativo 
Bandi On Line, la richiesta di anticipazione (come da format contenuto all’interno 
dell’Allegato 6).
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da 
Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del 
Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale 
n. 125 del 1.6.2015). 
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo 
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, 
art. 31 commi 3 e 8-bis). 
Tutte le attività progettuali inerenti il presente avviso dovranno essere attuate nelle 
disponibilità del budget approvato per ciascun progetto.  

L’implementazione degli interventi si concluderà, come termine massimo, entro e non oltre 
il 30 settembre 2021 (18 mesi ). 

Nei 60 giorni successivi alla chiusura delle attività, l’Ente Capofila completerà le procedure 
per la chiusura dell’Avviso mediante la rendicontazione finale.

C.4.3 CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE 

Ai fini dell’erogazione del saldo, i beneficiari presentano, tramite il sistema informativo Bandi 
On Line, la dichiarazione di spesa finale comprensiva della richiesta di liquidazione (come 
da format contenuto all’interno dell’Allegato 6) unitamente a: 

 elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento; 
 Piano dei conti (cfr. Allegato 1c); 
 relazione tecnica finale contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati 

raggiunti (come da format contenuto all’interno dell’Allegato 6) con allegata la 
Scheda di monitoraggio.

Il Piano dei conti da presentare unitamente alla dichiarazione di spesa sarà così strutturato: 
A. Totale costi diretti per il personale 
B. Altri costi [B = 40% di A] 
C. Totale costi ammissibili [C=A+B] 

I costi connessi alle risorse umane impegnate nel progetto dovranno essere rendicontati a 
costi reali, senza possibilità di ricarichi, attraverso idonea documentazione di spesa, mentre 
i restanti costi sostenuti per le attività di progetto saranno riconosciuti in misura forfettaria e 
non dovranno essere comprovati (cfr. art. 68 ter del Regolamento UE 1303/2013). 
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Spese per il personale impegnato nel progetto 
Per la rendicontazione delle spese relative al personale i beneficiari presentano, tramite il 
sistema informativo, i giustificativi di spesa e di pagamento, unitamente ai prospetti di 
ricostruzione dei costi di cui si chiede il rimborso, nonché la documentazione amministrativa 
e la reportistica sull’attività svolta.  

Tutte le spese dirette del personale devono essere:  

 riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, 
fatta eccezione per le spese relative agli adempimenti amministrativi e contabili 
necessari alla predisposizione e presentazione della rendicontazione finale da 
presentarsi entro 60 giorni dalla chiusura delle attività e in ogni caso entro il 30 
novembre 2021;  

 strettamente riferite alle attività previste nel progetto approvato; 
 corrispondenti a pagamenti effettuati dal beneficiario. I pagamenti dovranno essere 

effettuati mediante bonifici bancari, assegni bancari datati o circolari, bollettini 
postali, mandati di pagamento, e ogni altro metodo di pagamento che abbia un 
riscontro documentale. Non sono ammissibili pagamenti in contanti; 

 effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti 
aventi valore probatorio equivalente regolarmente registrati nella contabilità 
dell’ente in conformità alle disposizioni e principi contabili vigenti (Cedolino/busta 
paga/ricevuta, modelli DM10 e F24, Modelli e attestati di pagamento INPS, ecc.); 

 tracciabili attraverso un sistema di contabilità separata o adeguata codificazione 
contabile;

 ricomprese nei limiti dei piani approvati; 
 ammissibili secondo le vigenti normative europee, nazionali e regionali; 
 non oggetto di altri finanziamenti pubblici, ovvero non possono essere finanziate da 

altri programmi europei/nazionali e comunque con altre risorse pubbliche. A tal fine 
i beneficiari dovranno rilasciare anche un’apposita dichiarazione unitamente ad 
ogni rendicontazione presentata. 

L’eventuale selezione del personale esterno da parte degli Enti pubblici dovrà avvenire nel 
rispetto della normativa vigente. 

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo unitario deve essere rapportato 
all’effettivo numero di ore d’impiego del personale nell’ambito del progetto, da rilevarsi 
tramite appositi report. Tali report dovranno rilevare le ore e le attività svolte da ogni singola 
risorsa umana.  

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di 
tempo, il sistema di rilevazione delle ore lavorate deve consentire la riconciliazione delle 
ore totali svolte dalla risorsa professionale e la specificazione delle attività cui le ore lavorate 
si riferiscono. 

Importo forfettario del 40% delle spese dirette del personale rendicontate 
Tale importo va utilizzato a copertura di tutti gli altri costi connessi alla realizzazione delle 
attività e non dovrà essere supportato da alcun documento di spesa. 
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L’importo forfettario del 40% previsto nel preventivo approvato rappresenta l’ammontare 
massimo riconoscibile ai beneficiari e sarà ricalcolato sulla base di costi del personale 
ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione del progetto. 

L’importo del contributo erogabile sarà calcolato sull’ammontare totale delle spese 
rendicontate dai beneficiari e riconosciuto a seguito delle verifiche da parte di Regione 
Lombardia, secondo le modalità sopra indicate. 

La rendicontazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione delle attività. 

Le spese rendicontate non possono essere state sostenute antecedentemente alla data di 
avvio del progetto e dovranno essere quietanzate al momento della presentazione della 
rendicontazione.
A seguito delle verifiche Regione Lombardia autorizza il pagamento e provvede ai 
pagamenti entro 90 giorni dalla presentazione delle richieste di liquidazione trasmesse 
dall’Ente Capofila attraverso il sistema informativo Bandi On Line. 

Nel caso in cui:

 la richiesta di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di 
ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazione 
della documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, 
potrà non riconoscere in toto o in parte l’importo rendicontato e di 
conseguenza non procedere all’erogazione o ridurre la somma da erogare; 

 le verifiche, anche in loco, accertino che le attività non sono state realizzate 
o sono state attuate in maniera parziale o difforme da quanto previsto, 
Regione Lombardia potrà procedere alla revoca totale o parziale del 
contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal 
beneficiario.

Per il dettaglio degli adempimenti in capo ai beneficiari, delle condizioni di ammissibilità 
della spesa e delle procedure relative alla gestione, monitoraggio e rendicontazione si 
rinvia alle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato 6), 
pubblicate contestualmente al presente Avviso. 
Oltre alle indicazioni contenute nel presente documento, gli Enti capofila, in qualità di 
beneficiari di finanziamenti del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia, sono tenuti a 
rispettare e a far rispettare le condizioni indicate nell’atto di adesione. 

C4.4 VARIAZIONI PROGETTUALI 

Il Beneficiario è tenuto ad attuare le attività nel pieno rispetto del progetto approvato. 
Eventuali variazioni al progetto che si rendessero necessarie, al fine di conseguire gli 
obiettivi e i risultati di progetto, devono essere prontamente comunicate
all’Amministrazione regionale e, secondo quanto previsto dal par. 6.5 delle Indicazioni 
operative per la gestione e la rendicontazione, dovranno essere preventivamente 
sottoposte alla valutazione e approvazione da parte delle strutture competenti.
Per il dettaglio degli adempimenti in capo ai beneficiari si rinvia alle Indicazioni operative 
per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato 6), pubblicate contestualmente al presente 
Avviso. 
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D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso, 
nelle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato 6) e nell’Atto di 
adesione unico (cfr. Allegato 5). 

Nel seguito sono descritti gli obblighi dei beneficiari in relazione alla conservazione 
documentale e alle attività di informazione e comunicazione secondo quanto previsto in 
materia.

Conservazione dei documenti  
I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione 
delle attività e, in particolare, i documenti giustificativi nel rispetto delle disposizioni dell’art. 
140 del Regolamento (UE) 1303/2013 e delle ulteriori disposizioni contenute nelle Indicazioni 
operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato 6).
Il Capofila è tenuto a conservare in particolare:

 la documentazione relativa all’accordo di partenariato; 
 la domanda di contributo e la scheda progetto presentata; 
 le singole dichiarazioni di intenti dei Partner; 
 la lettera di dichiarazione di interesse delle Direzione dei Servizi della Giustizia (IP, IPM, 

USSM e UEPE) completa della relazione di concertazione; 
 il provvedimento di approvazione del progetto; 
 la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il Capofila; 
 la corrispondenza tra il soggetto Capofila ed i Partner; 
 l’eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell’Ente Capofila; 
 i documenti relativi alla dichiarazione di spesa finale comprensiva della richiesta di 

liquidazione.

Tutti i beneficiari sono tenuti a conservare:

 curriculum vitae e contratti/lettere d’incarico sottoscritti; 
 documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste; 
 giustificativi di spesa connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. 

cedolini quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e 
previdenziali, prospetto analitico della determinazione del costo orario, ordini 
di servizio, fatture/notule quietanzate); 

 giustificativi di pagamento connessi alle risorse umane impegnate nel 
progetto (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati da 
estratto conto bancario e contabili/ricevute bancarie); 

 documentazione attestante lo svolgimento dell’attività e il coinvolgimento 
dei destinatari.

Comunicazione e informazione degli interventi finanziati dal POR FSE.
I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e 
pubblicità contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – Allegato XII – punto 2.2. “Responsabilità 
dei beneficiari” e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione. 
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Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, 
i beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione 
degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle “Brand Guidelines 
Beneficiari” e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella 
sezione “comunicare il programma” del sito regionale della programmazione europea 
www.fse.regione.lombardia.it.
In particolare, tra i diversi adempimenti previsti dai regolamenti europei, si richiama 
l’obbligo per i beneficiari di assicurare che: 

 venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l’ingresso dei 
locali del beneficiario) almeno un poster (formato minimo A3) contenente le 
informazioni sul progetto e l’indicazione che l’intervento è stato sostenuto 
dall’Unione europea nell’ambito del POR FSE di Regione Lombardia; 

 i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE per la realizzazione 
dell’intervento (ad esempio apponendo nei documenti diretti ai destinatari 
un’informativa relativa al fatto che “l’intervento è realizzato nell’ambito delle 
iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo”); 

 qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali 
comunicativi di disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) 
oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale 
didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal 
brandbook, anche una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è 
stato finanziato dal FSE (ad esempio “L’intervento………………….è realizzato 
nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni 
www.fse.regione.lombardia.it”). 

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito 
regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it e sul sito 
www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell’elenco delle operazioni finanziate 
pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.1303/2013. 
 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla 
richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo 
all’apposita sezione del sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia 
procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.  
L’agevolazione verrà revocata in caso di:  

 inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli 
previsti dal Bando; 

 realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato; 
 qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di 

presentazione della domanda e di richiesta di erogazione. 

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già 
state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente 
percepite. 
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A fronte dell’intervenuta decadenza del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello 
specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere 
incrementati 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.  

In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli 
obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente 
Avviso pubblico, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non 
liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di 
provvedere alla revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme 
indebitamente percepite.

D.3 Proroghe dei termini 

Regione Lombardia si riserva di modificare i termini previsti nel presente Avviso, inclusi i 
termini per la realizzazione dei progetti e per le procedure di chiusura dell’Avviso 
(rendicontazione finale). 

D.4 Ispezioni e controlli 

L’erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia. 

Oltre alle verifiche amministrative su tutte le richieste di liquidazione è facoltà di Regione 
effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco, nelle sedi in cui si svolgono le 
attività al fine di verificare che gli interventi finanziati siano realizzati coerentemente alle 
finalità di cui alla DGR 2022/2019 e nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso e nelle 
indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione (cfr. Allegato 6).

Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i 
chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono tenuti a 
rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti. 

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e 
visite, anche senza preavviso, in ogni fase di realizzazione degli interventi, al fine di attivare 
a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.  

Qualora gli Organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di 
decidere in merito alla revoca del finanziamento. 

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli da parte di Regione Lombardia e/o di altri 
organismi competenti, i beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione 
relativa alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 140 del 
Regolamento (UE) n.1303/2013 e secondo quanto definito nelle Indicazioni operative per 
la gestione e la rendicontazione (cfr. Allegato 6). 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

I beneficiari sono tenuti a provvedere all’aggiornamento periodico delle informazioni sullo 
stato di avanzamento degli interventi. 

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal POR FSE, il capofila è tenuto a 
trasmettere le informazioni relative ai partecipanti al progetto come riportato nelle 
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Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato 6). I beneficiari si 
impegnano ad assolvere agli obblighi sul trattamento dei dati personali, sulle modalità di 
utilizzo dei dati e sull’acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi dati, reso dai 
destinatari 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) come da Allegato 4. Nell’ambito 
della valutazione degli esiti e dell’impatto che gli interventi finanziati dall’Avviso 
produrranno sul territorio regionale, il beneficiario si impegna a dare disponibilità a fornire 
le informazioni richieste e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate da Regione 
Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo 
conoscitivo e scientifico. 
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a 
questa misura, il capofila è tenuto a raccogliere i dati riportati nella Scheda di monitoraggio 
(cfr. Allegato) del progetto riguardanti: i) i destinatari intercettati; ii) gli interventi realizzati; 
iii) gli attori e le risorse di comunità attivate. 
Tale Scheda dovrà essere valorizzata: 

 ex-ante, compilandola e allegandola in fase di predisposizione della proposta 
progettuale. La valorizzazione avrà valore previsionale, esprimendo il potenziale del 
progetto di conseguire i target attesi rispetto al coinvolgimento dei destinatari e 
delle vittime; 

 ex post, compilandola e allegandola in fase di rendicontazione finale. La 
valorizzazione, che richiederà un maggior dettaglio nelle informazioni quanti-
qualitative da fornire, avrà valore di consuntivazione, esprimendo l’effettiva 
capacità del progetto di conseguire i suoi target attesi, rispetto sia al 
coinvolgimento dei destinatari sia alla realizzazione delle attività. 

I dati raccolti attraverso tale Scheda, oltre a consentire di monitorare l’attuazione e i risultati 
di ciascuna progettualità finanziata, sono necessari ai fini della valorizzazione degli 
Indicatori di risultato previsti dal Programma Operativo FSE in relazione all’Azione 9.5.9, 
segnatamente: 

 per l’Azione 9.5.9: “numero di partecipanti che hanno superato lo stato di 
emergenza acuta ad 1 anno dalla presa in carico”. 

Si informano, infine, i beneficiari che 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 

La responsabile del procedimento è Marina Matucci 
(marina_matucci@regione.lombardia.it), dirigente della Struttura Innovazione Sociale della 
Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità. 

D.7 Trattamento 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 alla Relazione Privacy 
by design che verrà adottata nel provvedimento di approvazione della graduatoria. 
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D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Il presente Avviso è pubblicato sul portale istituzionale di Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it – sezione bandi. 
Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà 
essere richiesta all’indirizzo email: inclusionesocialesistemapenale@regione.lombardia.it.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informativa al 
numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: 

 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

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. 

SCHEDA INFORMATIVA TIPO  

TITOLO

POR 2014-2020- ASSE II- AZIONE 9.5.9 
Avviso per interventi di inclusione sociale mediante 
l’implementazione dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi 
di giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta 
particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vittime   

DI COSA SI TRATTA

Si intendono avviare sperimentazioni di programmi di giustizia 
riparativa nelle sette aree urbane di cui alla d.c.r. 456 del 30 luglio 
2014: Milano e provincia, Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, 
Pavia, Como.
I programmi di giustizia riparativa e le azioni ad essi connesse 
devono avvalersi di processi riparativi e proporsi di raggiungere 
esiti riparativi.  Sono da intendersi come tali i percorsi in cui la 
vittima, il reo e, dove opportuno, ogni altro individuo o membro 
della comunità che abbia subito le conseguenze di un reato, 
partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni 
sorte con l’illecito penale. 
I destinatari diretti degli interventi sono persone socialmente 
fragili e a rischio di esclusione sociale, rientranti nelle seguenti 
categorie:

 Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria 
presenti all’interno degli Istituti di pena, ammessi a pene 
alternative/misure alternative alla detenzione e a 
misure/sanzioni di comunità;

 Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria, presenti all’interno dell’IPM 
Beccaria e in misure di comunità;

 Adulti e giovani adulti in messa alla prova;
 Vittime di reati, qualora la condizione di vittima abbia 

generato, dal punto di vista sociale, delle situazioni di 
fragilità temporanea e di esclusione dalla comunità di 
riferimento
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L’ente capofila della sperimentazione è l’ente locale, incluse 
anche le singoli unioni e consorzi, ovvero singole articolazioni e 
ambiti territoriali così come elencati all’art.2 del d.lgs. n. 267/2000.
Il finanziamento massimo assegnabile per ogni progetto è pari 
all’80% del costo dei progetti territoriali e comunque non 
superiore a Euro 140.000. Il cofinanziamento a carico dei soggetti 
beneficiari è di almeno il 20% del costo di progetto.  

CHI PUÒ PARTECIPARE

Partenariati composti da: 

 in qualità di Capofila, i Comuni di Milano e della provincia, 
Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, Pavia, Como, incluse 
anche le loro unioni e consorzi, ovvero loro singole 
articolazioni e ambiti territoriali così come elencati all’art.2 del 
d.lgs. n. 267/2000;  

 in qualità di partner, due o più organizzazioni del Terzo Settore 
iscritte ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi 
regionali/nazionali che abbiano maturato un’esperienza di 
almeno due anni nel campo del presente Avviso.

DOTAZIONE FINANZIARIA Importo complessivo di € 1.000.000 

CARATTERISTICHE DEL 
FINANZIAMENTO

Il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto a 
valere sulle risorse FSE del POR 2014/2020 Asse II “Inclusione 
Sociale e Lotta alla Povertà” –Azione 9.5.9. per il cofinanziamento 
di proposte progettuali. 

Il contributo pubblico assegnabile è al massimo dell’80% del 
costo complessivo, fino a euro 140.000,00. Il cofinanziamento a 
carico dei soggetti beneficiari è di almeno il 20% del costo del 
progetto. 

REGIME DI AIUTO DI STATO

Non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli 
Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche in 
condizione di svantaggio e gli intermediari sono soggetti 
pubblici, ai quali il beneficio è concesso ai sensi della 
Comunicazione Europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui
all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea (2016/C 262/01): 

 in relazione allo svolgimento della mission pubblica in 
ambito sociale, caratteristica basate sul principio di 
solidarietà di cui al paragrafo 2.3; 

 ad un'utenza stanziale sul territorio, come previsto al 
paragrafo 6.3; 

Espresso parere Comitato di valutazione aiuti di stato (si/no): SI 
In caso affermativo indicare la data della seduta del 29 ottobre 
2019

PROCEDURA DI SELEZIONE procedura valutativa a graduatoria a livello regionale. 
DATA APERTURA 28 novembre 2019 
DATA CHIUSURA 30 gennaio 2020 
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COME PARTECIPARE

La domanda di partecipazione deve essere presentata 
esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online 
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 
28/11/2019  ed entro le ore 17:00 del 30/01/2020.   

Al termine della compilazione on line della domanda di 
contributo, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare 
la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul 
sistema informativo:

1a) Domanda di contributo (compilata a sistema); 
1b) Scheda progetto; 
1c) Piano dei conti (compilato a sistema); 
1d) Scheda dettaglio costo personale; 
1e) Scheda di monitoraggio; 
1f) Lettera di dichiarazione di interesse delle Direzione dei Servizi 
della Giustizia (IP, IPM, USSM e UEPE), completa della Relazione di 
concertazione;
1g) Dichiarazione di intenti per la partecipazione alla partnership 
mediante accordo di partenariato per organizzazione partner; 
1h) Dichiarazione di intenti per gli enti aderenti alla rete di 
sostegno del partenariato; 
1i) Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione 
telematica della domanda (delega di firma del soggetto diverso 
dal Rappresentante Legale dell’ente, sia esso capofila e/o 
partner).

I criteri di selezione delle domande sono identificabili nelle 
caratteristiche di ammissibilità dei soggetti destinatari e nei criteri 
di valutazione. 

CONTATTI

Eventuali informazioni sull’Avviso possono essere richieste 
 via mail all’indirizzo 

inclusionesocialesistemapenale@regione.lombardia.it
 telefonicamente ai numeri: 02-67653541 (Claudia 

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

D.9 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia 
anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché 
delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in 
possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
giuridicamente rilevanti. 
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda verbale o scritta a:  
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D.G. Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità  
Struttura Innovazione Sociale 
Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
PEC famiglia@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 ai destinatari che 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 Riepilogo date e termini temporali  

Attività  Tempistiche  Riferimenti 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO 

DAL 28 
NOVEMBRE 2019 
AL 30 GENNAIO 
2020 

www.bandi.servizi.it 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DA PARTE DI 
REGIONE LOMBARDIA DEI PROGETTI AMMESSI E 
FINANZIATI, NON AMMESSI, AMMESSI E NON 
FINANZIATI  

ENTRO 30 GIORNI 
DALLA CHIUSURA 
DEI TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

www.regione.lombardia.it-
sezione bandi 

ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE 
DELL’ENTE BENEFICIARIO COMPLETO DEI 
DOCUMENTI POST CONCESSIONE 

ENTRO 30 GG 
CONSECUTIVI 
DALLA DATA DI 
APPROVAZIONE 
DELLA
GRADUATORIA 

www.bandi.servizirl.it

RICHIESTA DI ANTICIPO DELLE PRIMA QUOTA  A SEGUITO DI 
ACCETTAZIONE 
DA PARTE 
DELL’ENTE
BENEFICIARIO DEL 
CONTRIBUTO 

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’  ENTRO 18 MESI 
DALLA DATA DI 
AVVIO DEL 
PROGETTO E 
COMUNQUE NON 
OLTRE IL 30 
SETTEMBRE 2021 
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PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE ENTRO 60 GIORNI 
DALLA
CONCLUSIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

www. bandi.servizirl.it 

D.11 Allegati/Informative e Istruzioni 

1 Avviso pubblico  
1a) Domanda di contributo (compilata a sistema) 
1b) Scheda Progetto 
1c) Piano dei conti 
1d) scheda dettaglio costo personale 
1e) scheda di monitoraggio 
1f) lettera di dichiarazione di interesse delle Direzioni dei Servizi della Giustizia ( 

IP/IPM/UEPE/USSM) completa della relazione di concertazione 
1g) Dichiarazione di intenti per la partecipazione alla partnership mediante accordo di 

partenariato per organizzazione partner effettivo (sulla base del modello 
appositamente predisposto in formato word) 

1h) Dichiarazione di intenti per gli enti aderenti alla rete di sostegno del partenariato 
1i) Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda 
(delega di firma del soggetto diverso dal Rappresentante Legale dell’ente, sia esso 
capofila e/o partner). 

Allegato 2 Aree Urbane 
Allegato 3 Informativa relativa al trattamento dei dati personali 
Allegato 4 Informativa relativa alla Firma elettronica 
Allegato 5 Informativa per l’applicazione dell’imposta di bollo 
Allegato 6 Atto di adesione unico 
Allegato 7 Indicazioni Operative per la gestione e la rendicontazione 
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Allegato 1a 

FACSIMILE - LA DOMANDA VA COMPILATA ATTRAVERSO BANDI ON LINE 

DOMANDA PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art.47 D.P.R. 445/2000) 
 

 
Soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 

Spett.le REGIONE LOMBARDIA 
Direzione Generale Politiche  
per la Famiglia, Genitorialità 
e Pari Opportunità 
P.zza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 

Marca da bollo: € 16,00

 □ Esente dall’applicazione dell’imposta di bollo.  
Indicare l’articolo di riferimento del DPR 642/1972 allegato B: art.......
 

Oggetto: Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di progetti a 
valere sull’Avviso per interventi di inclusione sociale mediante l’implementazione dei 
programmi di giustizia riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi di 
popolazione detenuta particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vittime   
 
 
 
Il/La sottoscritto/a      nato/a      il      residente a      CAP      via      n      in qualità di 

legale rappresentante dell’Ente       Capofila del partenariato con sede legale nel Comune 

di     (      ) CAP      via     n.     CF       PARTITA IVA         

Indirizzo mail (utilizzato da Regione per le comunicazioni ufficiali relative al progetto):      

 
DICHIARA DI ESSERE 

□ soggetto eleggibile a ricoprire il ruolo di ente capofila secondo quanto previsto al punto A.3 

dell’Avviso e in particolare di appartenere alla seguente tipologia       (specificare quale tra quelle 

previste) 

 

□ e di rientrare in una delle sette aree urbane di cui di cui al punto A.3 dell’Avviso, e in particolare

      (specificare quale tra i Comuni di Milano e della provincia, Bergamo, Brescia, Mantova, 

Varese, Pavia, Como) 
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In qualità di Capofila del partenariato composto dalle seguenti Organizzazioni 

 

Organizzazione partecipante alla 
Partnership 

Codice fiscale o partita Iva Tipologia di organizzazione 

             
             
             
(aggiungere le righe necessarie)   

DICHIARA INOLTRE 

 

• che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 

un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 

2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 

8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015). Tale inammissibilità non si applica quando il 

richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché 

il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di contributo;  

• di garantire una quota propria (cofinanziamento a carico del Capofila) pari a  €___________; 

• di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e degli allegati e di accettarli 

integralmente; 

• di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico 

(europeo, nazionale, regionale, ecc.); 

• di possedere capacità tecniche adeguate per la realizzazione del progetto; 

• di impegnarsi a:  

 predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative al progetto;  

 accettare, durante la realizzazione dell’intervento, le indagini tecniche ed i controlli 

che la Regione Lombardia riterrà opportuni effettuare ai fini della valutazione 

dell’intervento oggetto della domanda stessa; 

• di conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso la seguente 

sede (indicare indirizzo completo)       ; 
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• che tutte le Organizzazioni costituenti il partenariato hanno sottoscritto autocertificazione di 

possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, che sono conservate agli atti;  

• di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, e 

di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

 

CHIEDE

 

che il progetto presentato, operante nel territorio di……….., così come descritto nell’allegato 1b) e 

con costo complessivo pari a €       venga ammesso a beneficiare del contributo pubblico 

richiesto a Regione Lombardia a valere sul POR FSE di €      , garantendo un cofinanziamento a 

carico del partenariato (Capofila e partner effettivi) di €      . 

 
                               
Luogo e Data       

 
 
 

Il Legale Rappresentante  
o Soggetto delegato  

[DELL’ENTE CAPOFILA] 
 
 

  (documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 1i)  

 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE 
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO Carceri IV ‐ Giustizia 

riparativa 

 

PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________

 Presidente         Legale rappresentante pro tempore    Altro  

della società denominata _____________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________ 

Via___________________________ CAP____________Prov. ________________________________  

tel.:______________________________  cell. Referente: ___________________________________ 

email _____________________________________________________________________________ 

CF________________________________________________________________________________ 

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____________________________________________ 

indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________ 

autorizzato   con procura dal competente organo deliberante della società    dallo Statuto  

 

DICHIARA DI CONFERIRE 

 

al sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________ 

in qualità di (denominazione intermediario) ___________________________________________________  
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PROCURA SPECIALE 

 

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando 
Carceri IV ‐ Giustizia riparativa quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando. 

 

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, 
a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda. 
 

Nel caso  in cui non  si voglia domiciliare  la pratica presso  l’indirizzo di posta elettronica del  soggetto che 
provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella  
 

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf 
ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica. 

 

Al presente modello deve  inoltre essere allegata  copia  informatica di un documento di  identità valido di 
ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

Colui  che,  in  qualità  di  procuratore,  sottoscrive  con  firma  digitale  la  copia  informatica  del  presente 
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

 ai  sensi  dell’art  46.1  lett.  U)  del  D.P.R.  445/2000  di  agire  in  qualità  di  procuratore  speciale  in 
rappresentanza della società.  

 

 ai  sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003  si  informa che  i dati contenuti nel 
presente modello  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  gli  adempimenti  amministrativi  relativi  alla 
presentazione telematica della domanda. 
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Allegato 1b 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
(A CURA DEL SOGGETTO CAPOFILA) 

 

 

AVVISO PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEI PRO-
GRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI PO-

POLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILI E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME 

 

 

(Azione 9.5.9. del POR FSE 2014-2020) 
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 Premessa 
 

 

L’Avviso cofinanzia la sperimentazione di programmi di giustizia riparativa finalizzati a favorire nelle 
aree urbane la creazione di contesti di coesione sociale che prevengano l’esclusione e l’emergere 
di situazioni critiche per gli autori e vittime di reato (azione 9.5.9). I destinatari diretti dell’Avviso sono
persone socialmente fragili e a rischio di esclusione sociale, rientranti nelle seguenti categorie: 

 Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria presenti all’interno degli Istituti di 
pena, ammessi a pene alternative/misure alternative alla detenzione e a misure/sanzioni di 
comunità;

 Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, presenti all’interno 
dell’IPM Beccaria e in misure di comunità;

 Adulti e giovani adulti in messa alla prova;
 Vittime di reati, qualora la condizione di vittima abbia generato, dal punto di vista sociale, 

delle situazioni di fragilità temporanea e di esclusione dalla comunità di riferimento

Ciascun progetto dovrà essere rivolto ad entrambe le categorie di destinatari, adulti e minori/giovani 
adulti. 

Per il raggiungimento degli obiettivi dell’Avviso e con il fine di sperimentare metodologie innovative 
e rafforzare i risultati in favore dei destinatari diretti, i progetti potranno prevedere la realizzazione di 
interventi che coinvolgano anche le seguenti tipologie di destinatari indiretti:

 Vittime secondarie: reti familiari e contesti di appartenenza dei soggetti coinvolti nei percorsi di 
giustizia riparativa (es. scuola, quartieri a rischio…);

 Operatori dei servizi territoriali (sia pubblici che del terzo settore) e del sistema penitenziario.
 

Le tipologie di interventi ammissibili, descritte al paragrafo B.2 dell’Avviso, sono le seguenti: 

 interventi di natura informativa rivolti agli autori di reato, siano essi giovani adulti o adulti, per 
favorire l’accesso ai programmi in ogni stato e grado del procedimento, declinando le mo-
dalità per accedervi nonché i luoghi di realizzazione;

 interventi di natura più riflessiva rivolti agli autori di reato, con particolare attenzione alle con-
dotte antigiuridiche poste in essere, con riferimento alla vittima, alla propria rete familiare e 
alla comunità;

 interventi di accompagnamento anche a valenza educativa, all’interno di un percorso di 
recupero sociale, sia in ambito intramurario che in misura esterna e o in messa alla prova, 
finalizzati alla risoluzione del conflitto generato dal reato e alla responsabilizzazione del reo, 
anche in un’ottica di concorso alla promozione della riduzione della recidiva;

 interventi di incontro con singole vittime di reato e/o con gruppi di vittime, finalizzati al rico-
noscimento dell’esperienza di vittimizzazione e riparazione dell’offesa;

 interventi di sensibilizzazione e di natura simbolica di risoluzione del conflitto generato da rea-
lizzarsi con il coinvolgimento della comunità territoriale;
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 azioni di sistema e percorsi di capacity building rivolti ad operatori dei servizi territoriali (sia 
pubblici che del terzo settore) e del sistema penitenziario, funzionali e preliminari alle attività 
rivolte ai destinatari del presente Avviso.

 

La proposta progettuale individuerà (paragrafo 2.4 della presente scheda progetto) gli interventi (tra 
quelli elencati a titolo esemplificativo nell’Avviso o altri pertinenti in base al bisogno individuato) che 
verranno realizzati per il conseguimento dei risultati di progetto.  
 
La presente scheda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e completata con i seguenti allegati 
firmati digitalmente e inviati in formato excel: 

 1d) Scheda dettaglio costo personale; 
 1e) Scheda di monitoraggio
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PARTE A 

1. TITOLO DEL PROGETTO (PER ESTESO ED ACRONIMO): 

 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE DI SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

 

Fornire una breve descrizione del progetto che presenti brevemente: 

‐ il bisogno quale emergente dai dati di contesto e dal processo di concertazione con i 
Servizi dell’amministrazione della Giustizia; 

‐ gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e le realizzazioni (prodotti-output) del progetto; 

‐ le tipologie di destinatari che riceveranno un beneficio dagli interventi realizzati. 
 

Le informazioni sono dirette a presentare sinteticamente l’iniziativa finanziata e saranno utilizzate 
dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, nell’ambito delle iniziative di comunicazione e 
informazione, nel caso in cui l’intervento verrà finanziato. Una descrizione più ampia sarà invece 
richiesta al punto 1 della parte B) della presente scheda progetto. 

Max.1300 caratteri 

 

 

 

 

 

3. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PARTENARIATO E DELLA RETE DI SOSTEGNO 

 

Elencare i partner e documentare la natura e le caratteristiche del partenariato, evidenziare le mo-
tivazioni che giustificano la scelta dei partner. 

Descrivere il partenariato in particolare con riferimento: alla rappresentatività di ogni partner rispetto 
agli interventi previsti e all’esperienza pregressa in tale ambito; alla complementarietà e integrazione 
delle competenze ed esperienze offerte per la buona riuscita del progetto.
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Max 2 pagine  

 

 

 

 

Elencare i soggetti eventualmente costituenti la rete di sostegno del progetto, indicandone la natura 
ed evidenziando le ragioni che ne giustificano il coinvolgimento. 

Max 1 pagina  

 

 

 

 

4. MODALITA’ DI COORDINAMENTO  

Descrivere gli strumenti e le modalità individuate al fine di garantire il coordinamento della partner-
ship, inclusa la periodicità degli incontri, avendo cura di presentare i diversi livelli di coinvolgimento 
dei componenti della partnership, sia al suo interno che con i Servizi dell’amministrazione della Giu-
stizia. Qualora sia prevista la rete di sostegno indicare in che modo verrà assicurato il coinvolgimento 
dei soggetti che la compongono.  

 

Max 2 pagine  
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PARTE B 

 PROPOSTA PROGETTUALE 
 

 

 

1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

1.1 informazioni generali  

 

a) Indicare la tipologia di destinatari diretti: 

□ Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; 

□ Minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; 

□ Cittadini vittime di reati, qualora la condizione di vittima abbia generato, dal punto di vista 
sociale, delle situazioni di fragilità temporanea e di esclusione dalla comunità di riferimento. 

Ciascun progetto dovrà prevedere interventi rivolti sia ad adulti sia minori/giovani adulti. 

 

b) Indicare la tipologia di destinatari indiretti: 

□ Vittime secondarie: reti familiari e contesti di appartenenza dei soggetti coinvolti nei percorsi 
di giustizia riparativa (es. scuola, quartieri a rischio…); 

□ Operatori dei servizi territoriali (sia pubblici che del terzo settore) e del sistema penitenziario. 

 

c) Specificare dove vengono effettuate le attività (selezionare entrambe le opzioni, qualora gli 
interventi siano effettuati sia all’interno degli Istituti che sul territorio):  

 

□ all’interno degli Istituti di pena/IPM Beccaria 

□ sul territorio  
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Indicare l’area urbana interessata dalla realizzazione dell’intervento, di cui alla d.c.r. 456 del 
30 luglio 2014, tra le aree di Milano e provincia, Bergamo, Brescia, Mantova, Varese, Pavia, 
Como:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………....................................................................................................................................
............ 

d) Indicare le date presunte di avvio e conclusione del progetto, per una durata complessiva di 18 
mesi:  

data presunta di inizio ………… data presunta di fine ………… 

1.2. Analisi del bisogno  

 

Descrivere, a partire dall’analisi del problema e alla luce del processo di concertazione con le Dire-
zioni dei Servizi della Giustizia (come da Allegato 1f), i bisogni a cui si intende dare risposta attraverso 
la proposta progettuale, richiamando brevemente le soluzioni progettuali che saranno descritte più 
diffusamente nel seguito e gli altri interventi già presenti nel territorio, realizzati anche da altri enti, e 
descrivere la loro complementarietà rispetto alle tipologie di intervento previste dal progetto.  

Max 2 pagine  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Obiettivi e risultati attesi

 

Descrivere l’obiettivo generale, gli obiettivi specifici (cambiamenti generati dai risultati del progetto 
in risposta al problema individuato) e i risultati attesi (benefici immediati che ottengono i destinatari, 
diretti e indiretti, grazie alla partecipazione al progetto) e la loro coerenza rispetto alle finalità 
dell’azione 9.5.9 del POR FSE 2014-2020.  
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Max 1 pagina  

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Descrizione degli interventi e delle realizzazioni  

 

Descrivere: a) gli interventi che verranno attivati e le categorie di destinatari coinvolti; b) le principali 
realizzazioni -  le realizzazioni descrivono ciò che viene rilasciato (es. incontro, sportello, campagna 
di sensibilizzazione) in favore dei destinatari grazie all’attuazione degli interventi; le attività e le re-
sponsabilità attuative attribuite ai partner per poter conseguire i risultati e gli obiettivi di progetto. La 
descrizione di dettaglio, in particolare con riferimento agli elementi quantitativi e qualitativi delle 
realizzazioni, è finalizzata a sostanziare anche la valutazione della coerenza e correttezza della pia-
nificazione economico finanziaria in relazione alle attività previste. 

Evidenziare le modalità di collaborazione e di raccordo con il sistema dei Servizi dell’Amministrazione 
della Giustizia e il sistema dei servizi del territorio e le modalità di integrazione con i servizi del territorio.  

Max 5 pagine 

Numerare le attività progettuali in modo progressivo a partire dall’attività 1 – coordinamento del 
progetto: 

Esempio 

Attività 1 – coordinamento del progetto 

Attività 2 – … 
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1.5 Distribuzione delle responsabilità attuative tra i partner 

 

Declinare per ogni Partner (identificandolo nella tabella con il nominativo o con una codifica) le responsabilità di attuazione (modificare la tabella 
in base agli interventi previsti e alla composizione del partenariato). 

 

 Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 

Attività 1 coordinamento del progetto       

Attività 2 (titolo)       

Attività 3 (titolo)       

Attività 4 (titolo)       

Attività 5 (titolo)       

…       

…       

…       

…       

…       

…       
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1.6 Descrivere gli elementi metodologici del progetto 
 

Descrivere le metodologie di lavoro del progetto caratterizzanti l’attuazione dei programmi di giusti-
zia riparativa. 

 

Max 2 pagine 

 

 

 

1.7 Disseminazione dei risultati di progetto  

 

Indicare le attività previste di comunicazione, diffusione e di mainstreaming.  

Max 1 pagina 
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1.8 Sostenibilità 

 

Indicare la sostenibilità (per sostenibilità si intende la capacità degli interventi realizzati di continuare 
autonomamente e generare benefici anche successivamente alla conclusione del progetto). 

Max 2 pagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Monitoraggio e valutazione  

 

Descrivere qui le modalità di monitoraggio e valutazione assicurate dal partenariato. In particolare 
descrivere le modalità e gli strumenti per raccogliere i dati e le informazioni riportate nella Scheda di 
monitoraggio, da allegare in fase di presentazione della proposta progettuale. L’allegato deve es-
sere compilato in fase di presentazione della proposta progettuale limitatamente alla sezione “Ex-
ante”. La scheda prevede un set di indicatori obbligatori.  

Max 1 pagina 
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1.10 Calendario delle attività  

 

La Tabella andrà compilata in coerenza con la durata del periodo di realizzazione degli interventi pari a 18 mesi. 

DURATA DEL PROGETTO IN MESI 

 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Attività 1 

coordinamento

                  

Attività 2                   

Attività 3                   

Attività  4                   

Attività 5                   

Attività 6                   

Attività 7                   

…                   
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1.11 Composizione del gruppo di lavoro  

Descrivere la composizione del gruppo di lavoro composto dalle risorse umane dei partner attraverso la compilazione della seguente tabella.  

Numero progressivo risorsa Partner Attività Profilo profes-
sionale Anzianità

Esperienza professionale pregressa/ 

profilo professionale 

Ruolo nel 
progetto

Inserire tante righe quante 
sono le risorse che compon-
gono il gruppo di lavoro del 
progetto e indicare ognuna 
tramite un numero progressivo. 

Risorsa 1 

     

Risorsa 2       

 

Numero progressivo risorsa: indicare, tramite numerazione progressiva, le risorse individuate per il gruppo di lavoro. Il numero progressivo dovrà 
corrispondere a quello indicato nella Scheda dettaglio costo personale (Allegato 1d). 

Partner: indicare le risorse di tutti i partner incluso il capofila. 

Intervento: indicare l’intervento nell’ambito del quale verrà impiegata la risorsa.  

Anzianità: Junior (fino a 2 anni di esperienza); intermedio (da 2 a 5 anni di esperienza); senior (oltre 5 anni di esperienza). 

Esperienza professionale pregressa/profilo professionale: qualora la risorsa non sia stata già individuata deve essere descritto il profilo professionale 
della risorsa che verrà selezionata.  

Ruolo nel progetto: qualora la risorsa sia impiegata con più ruoli devono essere indicati tutti 
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Indicare le eventuali risorse del gruppo di lavoro che ricoprono cariche sociale all’interno delle organizzazioni di riferimento. 

Numero progressivo risorsa Nome e cognome Partner
Carica sociale

ricoperta
Ruolo nel progetto

Delibera

del Consiglio Direttivo 

Inserire il numero progressivo uti-
lizzato per individuare la risorsa 
nella tabella precedente. 

    Inserire i riferimenti 
alla delibera del Con-
siglio Direttivo (data 
di adozione) 

Inserire tante righe quante sono 
le risorse del gruppo di lavoro 
che ricoprono cariche sociali  

     

Numero progressivo risorsa: indicare il numero progressivo con cui si è individuata la risorsa nella tabella precedente. 

Ruolo nel progetto: indicare il ruolo ricoperto dalla risorsa.

Delibera del Consiglio Direttivo: inserire i riferimenti alla delibera del Consiglio Direttivo che autorizza la partecipazione della risorsa al progetto. 
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PARTE C 

SCHEDA DETTAGLIO COSTO PERSONALE  
 

La presente sezione richiede la compilazione della Scheda dettaglio costo personale (Allegato 1d).  
La scheda dovrà fornire il dettaglio dei costi per le risorse umane che compongono il gruppo di 
lavoro in coerenza con la descrizione offerta al punto 1.11. Il costo totale risultante dalla Scheda 
dettaglio costo personale dovrà corrispondere al valore complessivo della voce di costo personale 
indicato nel Piano dei conti. 

A titolo esemplificativo viene riportata un’immagine del format dell’Allegato 1d). Si ricorda che ai 
fini della presentazione del progetto va compilato e trasmesso l’Allegato 1d) secondo le indicazioni 
contenute al paragrafo C.1 dell’Avviso. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
DENOMINAZIONE ENTE CAPOFILA 
________________________________ 
Luogo e Data __________________________   

Il Legale Rappresentante o Soggetto  
Delegato [DELL’ENTE CAPOFILA] 

                                                                                        (documento firmato digitalmente) 
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Allegato 1c 
 

 
 

PIANO DEI CONTI

 
 
 

AVVISO PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEI 
PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI 
POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILI E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME    

(Azione 9.5.9. del POR FSE 2014/2020) 

FACSIMILE –  IL PIANO DEI CONTI VA COMPILATO ATTRAVERSO BANDI ON LINE 
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PIANO DEI CONTI DEL PROGETTO  

 Verrà presentato un piano dei conti, come di seguito rappresentato:

VOCI DI COSTO IMPORTO 

A Totale costi diretti per il personale* 
                   
€     

B  Altri costi [B = 40% di A]  €     

C TOTALE COSTI AMMISSIBILI [C=A+B] €     

D Contributo pubblico richiesto (80% del costo totale 
ammissibile) [D= max 80% C] €     

E Cofinanziamento dei partner (20% del costo totale 
ammissibile) [E=almeno 20% C] €     

In coerenza con la scelta dell’Autorità di Gestione di adottare l’opzione semplificata di costo del tasso 
forfettario del 40% delle spese dirette del personale ammissibili, di cui all’articolo 68 ter del Regolamento 
(UE) 1303/2013, il piano dei conti viene predisposto dai proponenti attraverso l’indicazione del totale 
dei costi diretti del personale.  

Per il calcolo di tale valore i partner di progetto devono definire la composizione del gruppo di lavoro 
in base agli interventi di progetto e alla ripartizione delle responsabilità tra i partner. A tal fine va 
compilato e presentato unitamente al progetto l’allegato 1d) “Scheda dettaglio costo personale” in 
cui vanno indicate per ciascun partner e per gli interventi di progetto le risorse umane che si prevede 
di utilizzare indicando la stima delle giornate e del costo previsto. Il costo totale delle risorse umane che 
compongono il gruppo di lavoro calcolato nell’allegato 1d) deve essere riportato nel piano dei conti 
quale importo relativo alla voce di costo “Totale costi diretti per il personale” (lettera A).  

Le spese relative a tutti i restanti costi diretti (ad esempio per l’acquisto beni di consumo, spese di 
trasferta, indennità per i partecipanti, acquisto servizi strumentali) e indiretti (ad esempio spese generali 
dell’organizzazione partner) riconducibili alla realizzazione di ciascun progetto troveranno copertura 
nel costo forfettario riconosciuto nella misura del 40% del costo del personale ammissibile. 

 

Tabella 1. Piano dei conti del progetto
 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

A Totale costi diretti per il personale* 
                   
€     

B  Altri costi [B = 40% di A]  €     
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C TOTALE COSTI AMMISSIBILI [C=A+B] €     

D Contributo pubblico richiesto (80% del costo totale 
ammissibile) [D= max 80% C] €     

E Cofinanziamento dei partner (20% del costo totale 
ammissibile) [E=almeno 20% C] €     

* L’importo indicato quale totale dei costi diretti per il personale (A) nella tabella 1 deve corrispondere 
al valore indicato nell’allegato 1d) “Scheda dettaglio costo personale” in cui viene fornito il dettaglio 
della voce di costo personale del progetto.  

Tabella 2. Ripartizione finanziaria del budget tra i partner  

ll budget è calcolato come somma del totale dei costi diretti per il personale e degli altri costi ammissibili 
e ripartito in ragione delle responsabilità di attuazione di ciascuno dei partner  

PARTNER BUDGET  
(Costi di personale + altri costi)  PERCENTUALE 

Partner 1      €          %

Partner 2      €          %

Partner 3      €          %

Partner 4      €          %

Partner 5      €          %

Inserire altri partner in base alla composizione del 
partenariato di progetto  €          %

Totale costi ammissibili del progetto    €     100% 

*ll totale dei costi ammissibili della tabella 2. deve coincidere con la lettera C della tabella 1 
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ALLEGATO 1d
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività: ciascuna risorsa umana del gruppo di lavoro può essere coinvolta nell'attuazione di una o più attività previste dall’Avviso. Le 
attività del progetto saranno numerate in maniera progressiva, come da scheda di progetto, a partire dall'attività 1 ‐ gestione del 
progetto. Qualora una risorsa sia impiegata in più attività compilare una riga per ciascuna.
Partner: sono i soggetti del partenariato che hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la 
realizzazione del progetto. In questo campo deve essere inserito il nome del partner a cui la risorsa fa capo.                                                       
Numero progressivo risorsa: Indicare, tramite numerazione progressiva, le risorse individuate. Il numero progressivo dovrà 
corrispondere a quello indicato nella Scheda progetto al paragrafo 1.11.
Profilo professionale/ruolo nel progetto: riportare le informazioni già indicate nella tabella che descrive la composizione del gruppo di 
lavoro. 
Stima numero ore: indicare una stima delle ore di impegno previste per la realizzazione delle attività di progetto in capo alla risorsa.
Costo medio orario: indicare il costo medio orario della risorsa impiegata. Qualora la risorsa non sia stata individuata indicare la stima 
del costo medio orario.
Totale costi diretti per il personale: l’importo risultante quale totale dei costi diretti per il personale deve corrispondere al valore 
indicato nel Piano dei conti.                                                                                                                                                                                          
Per  inserir  tutte le  risorse umane che compongono il gruppo di lavoro aggiungere altre righe.
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ALLEGATO 1d

ID PROGETTO
TITOLO
CAPOFILA

Scheda dettaglio spese per la voce di costo personale del progetto 

Attività Partner Profilo
professionale

 Numero 
progressivo risorsa

Personale
interno/esterno Ruolo nel progetto Stima numero ore Costo medio orario Costo totale

Attività 1 - gestione del progetto Risorsa 1

Attività 2 Risorsa 2
Attività 3
Attività 4
Attività 5

0Totale costi diretti per il personale del progetto
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Titolo del progetto Capofila

ID progetto Area territoriale di intervento (Area urbana)

M F Italiana Straniera

Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria presenti all’interno 
degli Istituti di pena, ammessi a pene alternative/misure alternative alla 
detenzione e a misure/sanzioni di comunità

n. autori di reato coinvolti nei programmi di giustizia riparativa sia 
individuali che allargati

Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, 
presenti all’interno dell’IPM Beccaria e in misure di comunità

n. incontri di mediazione reo/vittima

Adulti e giovani adulti in messa alla prova n. segnalazioni per autorità segnalante

Vittime di reati, qualora la condizione di vittima abbia generato, dal punto di 
vista sociale, delle situazioni di fragilità temporanea e di esclusione dalla 
comunità di riferimento

n. incontri di sensibilizzazione mirata realizzati

Totale

Vittime secondarie: reti familiari e contesti di appartenenza dei soggetti 
coinvolti nei percorsi di giustizia riparativa (es. scuola, quartieri a rischio…)

Operatori dei servizi territoriali (sia pubblici che del terzo settore) e del sistema 
penitenziario

Totale

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Allegato 1e ‐ SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO ‐ EX ANTE  
Tale scheda va compilata in fase di presentazione della proposta progettuale

Indicatori di realizzazione

Tipologia di destinatari indiretti degli interventi

Stima 
previsionale 
numero

destinatari 
coinvolti 

Numero/durataTipologia di destinatari diretti degli interventi

Stima 
previsionale 
numero

destinatari 
coinvolti 

Ripartizione previsionale 
destinatari per genere

(%)

Ripartizione previsionale 
destinatari per nazionalità

(%)

PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI DI PROGETTO
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Titolo del progetto Capofila

ID progetto Area territoriale di intervento (Area urbana)

M F Italiana Straniera

Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria presenti all’interno
degli Istituti di pena, ammessi a pene alternative/misure alternative alla 
detenzione e a misure/sanzioni di comunità

n. autori di reato coinvolti nei programmi di giustizia riparativa sia 
individuali che allargati

Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, 
presenti all’interno dell’IPM Beccaria e in misure di comunità;

n. incontri di mediazione reo/vittima

Adulti e giovani adulti in messa alla prova; n. segnalazioni per autorità segnalante

Vittime di reati, qualora la condizione di vittima abbia generato, dal punto di
vista sociale, delle situazioni di fragilità temporanea e di esclusione dalla 
comunità di riferimento

Durata media di gestione dei fascicoli

Totale n. incontri di sensibilizzazione mirata realizzati

Vittime secondarie: reti familiari e contesti di appartenenza dei soggetti 
coinvolti nei percorsi di giustizia riparativa (es. scuola, quartieri a rischio…)

n. degli autori di reato che concludono il programma di giustizia 
riparativa/n. autori di reato coinvolti

Operatori dei servizi territoriali (sia pubblici che del terzo settore) e del sistema 
penitenziario

% di percorsi di mediazione con esito positivo rispetto ai percorsi 
realizzati

Totale
Livello di soddisfazione dei partecipanti agli incontri di sensibilizzazione 
mirata realizzati

Tipologia di destinatari indiretti degli interventi
Numero

destinatari 
coinvolti 

Indicatori di risultato Numero/%

Tipologia di destinatari diretti degli interventi
Numero

destinatari 
coinvolti 

Ripartizione previsionale destinatari 
per genere

(%)

Ripartizione previsionale destinatari 
per nazionalità

(%)

PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI DI PROGETTO INDICATORI DI REALIZZAZIONE E RISULTATO

Indicatori di realizzazione Numero/durata

Allegato 1e ‐ SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO ‐ EX POST
Tale scheda va compilata in fase di presentazione della proposta progettuale
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Allegato 1f 

Indicazioni per la compilazione 

Il processo di concertazione tra enti beneficiari e le Direzioni dei Servizi della Giustizia 
(IP, USSM e UEPE) deve essere documentato attraverso la compilazione del presente 
Allegato, composto dalla lettera di dichiarazione di interesse, firmata dal legale 
rappresentante della Direzione dei Servizi, e dalla relazione sulla fase di 
concertazione.

Si precisa che la concertazione è parte del processo di elaborazione della proposta 
progettuale mentre la valutazione delle proposte presentate sarà effettuata dal 
costituendo Nucleo di Valutazione di Regione Lombardia sulla base dei criteri di 
valutazione di cui al punto C.3.3 dell’Avviso. Pertanto, attraverso la relazione e la 
dichiarazione di interesse, le Direzioni dei Servizi della Giustizia (IP, USSM e UEPE)
sono chiamate ad attestare l’avvenuta presentazione e condivisione delle priorità 
e degli interventi delle proposte progettuali e non ad esprimere un giudizio 
valutativo.

Resta fermo che, all’esito della concertazione, potrà emergere un diverso grado di 
coerenza delle proposte con la programmazione istituzionale, ad esempio in 
relazione alle caratteristiche del partenariato, delle attività proposte e del loro 
carattere innovativo, tali elementi saranno evidenziati nella relazione a cura delle 
Direzioni dei Servizi della Giustizia (IP, USSM e UEPE). Si precisa inoltre che nella 
compilazione del presente Allegato le Direzioni potranno selezionare una o 
entrambe le opzioni, come di seguito riportato: 

Esempio 1

‐ Esprime il proprio interesse per gli obiettivi e le attività proposte;  

‐ Dichiara la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti, 

conformemente alla propria organizzazione e in aderenza ai bisogni 

rilevati.

Esempio 2
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‐ Esprime il proprio interesse per gli obiettivi e le attività proposte;  

‐ Dichiara la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti, 

conformemente alla propria organizzazione e in aderenza ai bisogni 

rilevati.

In caso di impedimenti che comportano l’impossibilità oggettiva nell’avvio o nella 
prosecuzione e completamento della concertazione finalizzata alla sottoscrizione 
da parte delle le Direzioni dei Servizi della Giustizia (IP, USSM e UEPE) del presente 
Allegato, i proponenti dovranno, in sede di presentazione della proposta, 
documentare nella relazione, redatta in questo caso dall’ente proponente, la 
circostanza che ha determinato l’impossibilità oggettiva di avviare o proseguire e 
completare la concertazione. Resta fermo che, qualora il progetto, all’esito della 
procedura di istruttoria dovesse risultare ammissibile al finanziamento, il capofila 
dovrà, non oltre 30 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL 
dell’elenco delle domande ammesse, pena la decadenza del diritto stesso, 
trasmettere attraverso il sistema informativo l’allegato 1f sottoscritto dal legale 
rappresentante della Direzione. 
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Prot. n.  _______________      Data e luogo, _____________ 

Al Capofila del Progetto 

_____________________

Lettera di dichiarazione di interesse 

PRESA VISIONE del Progetto (titolo per esteso)

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

Presentato da ……………………………………………………………………………………..,

in qualità di Capofila 

nella partnership formata da: 

‐ (indicare denominazione per ciascun ente componente la partnership per 

esteso)

Da realizzarsi nel territorio di ………………..............…………………………………………, 

Avente come finalità quella di: 

-

-

Carta intestata della Direzione  

IP/IPM/USSM/UEPE 
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LA DIREZIONE DEL___________________ 

Ritenuto che gli obiettivi perseguiti rispondono adeguatamente alla rilevazione dei 

bisogni espressi dai soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria in 

carico, come emerso dal processo di concertazione descritto nella relazione di 

seguito riportata; 

Considerata la coerenza con la programmazione istituzionale, secondo quanto 

disposto nella relazione allegata, che costituisce parte integrante: 

‐ Esprime il proprio interesse per gli obiettivi e le attività proposte;   

‐ Dichiara la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti, 

conformemente alla propria organizzazione e in aderenza ai bisogni rilevati. 

Timbro e Firma del Legale rappresentante 

                                   __________________________________ 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 28 novembre 2019

– 109 –

 
 

RELAZIONE, A CURA DELLE DIREZIONI DEI SERVIZI DELLA GIUSTIZIA (IP, IPM, USSM E UEPE), SULLA FASE DI 
CONCERTAZIONE  PER  LA  PRESENTAZIONE DELLE  PROPOSTA  PROGETTUALE DI  CUI  ALL’AVVISO  PER  IL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE 
DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI 
POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILI E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME  

PROCESSO DI CONCERTAZIONE 

 OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Sintetica descrizione dei contenuti della proposta progettuale (max. 5 righe) 

 
 
 

 
 INCONTRI DI CONCERTAZIONE 

INCONTRO  DATA  PARTECIPANTI  OGGETTO DELL’INCONTRO NOMINATIVO  RUOLO/ENTE 

Incontro N. 1  XX/XX/XX 
Partecipante a  Organizzazione X   Argomento 1 

 Argomento 2 Partecipante b  Organizzazione Y 
 Incontro N. 2   XX/XX/XX       
         
         

 

ESITI DEL PROCESSO CONCERTAZIONE 

 VALORE  AGGIUNTO  DEL  PROCESSO  DI  CONCERTAZIONE  PER  LA  DEFINIZIONE  DELLA  PROPOSTA 
PROGETTUALE  IN  RELAZIONE  AD  ASPETTI  CHIAVE  QUALI  L’INDIVIDUAZIONE  DEL 
BISOGNO/TARGET/INTERVENTI/METODOLOGIE DI LAVORO/RISULTATI ATTESI 

Sintetica descrizione del contributo  specifico apportato dal confronto  tra  le Direzioni e gli enti beneficiari 
dell’Avviso alla costruzione della proposta progettuale (max. 20 righe) 

 
 
 

 

 STRUMENTI DI PRESIDIO E DI CONDIVISIONE INDIVIDUATI PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO 

Sintetica  descrizione,  coerentemente  con  quanto  indicato  nella  scheda  progetto,  degli  strumenti  (es. 
incontri periodici, reportistica ad hoc ecc.) di presidio e condivisione tra gli enti beneficiari e le Direzioni, dei 
ruoli istituzionali degli enti coinvolti, nonché della cadenza temporale ipotizzata (max. 20 righe)  
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Allegato 1g 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI  
PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI 

GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI 
POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILI E TUTELA E PROTEZIONE DELLE 

VITTIME

(Azione 9.5.9. del POR FSE 2014/2020) 
 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 
(La dichiarazione deve essere resa da Partner ‐ Ente diverso dal soggetto Capofila) 

 
 
Il/La sottoscritto/a       in qualità di legale rappresentante dell’Ente Partner (denominazione 

Ente):        con sede legale nel Comune di       (     ) CAP      via        n.       CF       

PARTITA IVA      

Indirizzo mail: 

DICHIARA DI ESSERE

Organizzazione del terzo settore (     specificare la tipologia), iscritta al registro regionale o 

nazionale o analogo elenco regionale e/o nazionale come di seguito specificato (      inserire i 

riferimenti del registro di iscrizione)

DICHIARA INOLTRE: 

(selezionare, apponendo una “X”, i requisiti elencati che costituiscono oggetto della dichiarazione 
e completare i campi testuali ove richiesto) 

☐ di possedere esperienza almeno biennale di operatività nell’area della giustizia riparativa; 

 l’intenzione di partecipare all’Accordo di partenariato per la realizzazione del Progetto 

“     ” (inserire titolo), in risposta all’Avviso del POR FSE per il finanziamento di “Interventi di 

inclusione sociale mediante l’implementazione dei programmi di giustizia riparativa nei 

riguardi di giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta particolarmente 

vulnerabili e tutela e protezione delle vittime”. 
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 di essere a conoscenza dei contenuti del progetto stesso e di accettarli integralmente e di 

riconoscere quale Ente Capofila: ;

 di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere a finanziamenti 

pubblici e per la realizzazione del relativo progetto di intervento presentato. 

In particolare, per i soggetti privati con personalità giuridica, si dichiara: 

☐ di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 

definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

      Se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se 
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si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione od equivalente cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 

di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società, associazioni o fondazioni con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società, organizzazione o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora il richiedente/beneficiario 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata (l'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima);

☐ di non essere in una delle ipotesi previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia; 

☐ che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un 

omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 

del 1° giugno 2015). Tale inammissibilità non si applica quando il richiedente ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo;  

 di garantire una quota propria (cofinanziamento a carico del Partner effettivo) di €     ;

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e di accettarli integralmente;  

 di non aver ottenuto, per il progetto citato, alcun contributo pubblico (europeo, 

nazionale, regionale, ecc.); 

 di possedere capacità tecniche adeguate per la partecipazione alla realizzazione del 

progetto; 
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 di impegnarsi a:  

o  adottare una contabilità separata per il progetto oppure utilizzare una codifica 

contabile specifica; 

o accettare, durante la realizzazione dell’intervento i controlli di Regione 

Lombardia e degli altri organi competenti; 

o fornire dati e informazioni richiesti ai fini del controllo e valutazione dell’intervento 

oggetto della domanda stessa; 

 di rendere tutte le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a 

verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445. 

Data  e luogo     
 

Il Legale Rappresentante  
o Soggetto delegato 
[DELL’ENTE PARTNER] 

n.b. Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto delegato, dell’Ente Partner  
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Allegato 1h 
 

 

AVVISO PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEI 
PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI 
POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILI E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME 

 (Azione 9.5.9. del POR FSE 2014/2020) 

 
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA RETE DI SOSTEGNO  
(La dichiarazione deve essere resa dagli enti aderenti alla rete di sostegno del progetto) 

 
 
Il/La sottoscritto/a               nato/a a          il         residente a       (     ) CAP       via  

n.       in qualità di legale rappresentante dell’Ente (denominazione Ente):       con sede legale 

nel Comune di       (     ) CAP            n.       CF        PARTITA IVA       Indirizzo mail: 

     

DICHIARA

 di essere a conoscenza dei contenuti del progetto, di condividerne gli obiettivi e di 

manifestare la volontà di supportare il partenariato nel conseguimento dei risultati; 

 di aderire alla rete di sostegno del Progetto “___________________________________” (inserire 

titolo);

 di essere consapevole che per i costi eventualmente sostenuti non potrà essere chiesto alcun 

rimborso a valere sul contributo pubblico concesso. 

Data e luogo     
 
 
 

Il Legale Rappresentante  
o Soggetto delegato 

[DELL’ENTE ADERENTE ALLA RETE DI 
SOSTEGNO]

n.b. Allegare copia del documento di identità del Legale Rappresentante, ovvero del soggetto delegato, dell’Ente aderente 
alla rete di sostegno del progetto 
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Allegato 2 

 

 
 
 
 

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A 

PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. 

 
AREE URBANE 

(DCR n° 10/456 del 30 luglio 2014) 
 

 

1  ABBIATEGRASSO 

2  ASSAGO 

3  BARANZATE 

4  4BERGAMO 

5  BOLLATE 

6  BRESCIA 

7  BRESSO 

8  BRUGHERIO 

9  BUCCINASCO 

10  BUSTO ARSIZIO 

11  CANTU' 

12  CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

13  CESANO BOSCONE 

14  CESANO MADERNO 

15  CINISELLO BALSAMO 

16  COLOGNO MONZESE 

17  COMO 

18  CORSICO 

19  CREMA 

20  CREMONA 
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21  CUSANO MILANINO 

22  DESENZANO DEL GARDA 

23  DESIO 

24  GALLARATE 

25  GARBAGNATE MILANESE 

26  LAINATE 

27  LECCO 

28  LEGNANO 

29  LIMBIATE 

30  LISSONE 

31  LODI 

32  MANTOVA 

33  MILANO 

34  MONZA 

35  NOVA MILANESE 

36  PADERNO DUGNANO 

37  PARABIAGO 

38  PAVIA 

39  PIOLTELLO 

40  RHO 

41  ROZZANO 

42  SAN DONATO MILANESE 

43  SAN GIULIANO MILANESE 

44  SARONNO 

45  SEGRATE 

46  SEREGNO 

47  SESTO SAN GIOVANNI 

48  SONDRIO 

49  TREVIGLIO 

50  VARESE 

51  VIGEVANO 

52  VIMERCATE 

53  VOGHERA 
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Allegato 4 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE 
L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DEI GIOVANI 

AUTORI DI REATO E GRUPPI DI POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILE 
E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME 

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.  
Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i 
diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali 
che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono. 
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 dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i
amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e 
dei soggetti incaricati dalla stessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando. 

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 
l titolari del trattamento dei dati sono: 
⁻ Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano; 
⁻ i Servizi della Giustizia, che hanno sede sul territorio lombardo, secondo quanto disposto dalla disciplina del trattamento 

dei dati sensibili  e giudiziari da parte del Ministero della Giustizia 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@regione.lombardia.it.

5. Obbligatorietà del consenso 
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, 
quindi non sarà possibile procedere con la registrazione dei dati.

6. Comunicazione  dei dati personali 
I dati saranno utilizzati dagli enti beneficiari dei contributi, previa nomina da parte di Regione Lombardia, per l’esecuzione 
delle attività e delle funzioni di loro competenza, così come esplicitato nel bando.  
Lispa è nominata da Regione Lombardia quale responsabile del trattamento dei dati. 

7. Tempi di conservazione dei dati 
Si individua il tempo di conservazione in 10 anni. 

8. Diritti dell'interessato 
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Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 
famiglia@pec.regione.lombardia.it., oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Regione Lombardia - Piazza Città di 
Lombardia, 1 - 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento. 

Luogo e data…………………………………………………………………….. 

Nome e cognome-------------------------------------------------------------------------- 

Firma………………………………………………………………………………..
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ALLEGATO 4 

 

FIRMA ELETTRONICA 

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, 
ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 
25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato 
rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli 
altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica 
avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e 
basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale 
italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 
910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme 
digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 
2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015. 

Inoltre

‐ EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del 
Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa 
i seguenti requisiti: 
a) è connessa unicamente al firmatario; 
b) è idonea a identificare il firmatario; 
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il 
firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio 
esclusivo controllo; 
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni 
successiva modifica di tali dati. 

‐ Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 
comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, 
qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 
20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile". 

‐ Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: 
"L'utilizzo della Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del 
documento d’identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto 
elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della 
pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti 
regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal 
CAD e che l’utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell’ambito dei 
servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni. 

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi 
una FEA nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste 
dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti 
prodotti. 
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ALLEGATO 5 

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, 
che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l’Allegato A identifica gli 
atti, i documenti e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato 
B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli 
anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate. 

L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento 
dell’imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, 
ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, 
dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e 
associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici 
in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un 
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. 

In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata. 

In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun 
beneficiario dovrà dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai 
sensi della L… art…. /di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di … euro ai sensi 
del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative”.

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad 
eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. 
n. 642/1972

 Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per 
l’ammissione in istituti di 

 beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
 Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, 

regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane 
sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);

 Società agricole (Allegato B art. 21 bis);
 Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
 Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);
 ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis). 
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Allegato 6 
  

 
   

 

P.O.R. F.S.E 2014-2020
ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

 
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE 
SOCIALE MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI 

RIGUARDI DI GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI POPOLAZIONE DETENUTA 
PARTICOLARMENTE VULNERABILI E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME 

(Azione 9.5.9. del POR FSE 2014/2020) 

ATTO DI ADESIONE UNICO 
 

Il/la sottoscritto/a in qualità: 
□ di legale rappresentante  
□ altro soggetto delegato con potere di firma  
dell’Ente capofila , con sede legale  in via/piazza n. , nel Comune di CAP  Prov.  
CF .P. IVA  indirizzo email        (utilizzato per le comunicazioni ufficiali relative al progetto). 
 

PREMESSO CHE

 in qualità di Ente capofila del progetto ID rappresenta, nei confronti di Regione Lombardia, il partenariato composto 
dalle seguenti organizzazioni:  

 

Partner  Codice Fiscale/P.IVA Natura giuridica dell’organizzazione  

 

(cfr. categorie previste dall’avviso) 

  

 

 

 l’assegnazione del contributo pubblico, pari a euro      , concesso con d.d.s. n. di cui all’Avviso per il 
finanziamento di interventi di inclusione sociale mediante l’implementazione dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi 
di giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vittime, 
approvato con D.g.r.  n.2022/2019,  comporta da parte dei soggetti beneficiari (Capofila e partner) l’esecuzione di interventi 
nel rispetto delle prescrizioni di tali provvedimenti; 

 l’assegnazione del contributo di cui sopra comporta che l’ente capofila sia unico referente di Regione Lombardia e garante 
di tutte le attività derivanti dalla realizzazione del citato avviso. 
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ACCETTA DI 
1. assicurare l’efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi informativi e a tutti gli adempimenti amministrativi e 

finanziari connessi alla corretta realizzazione del progetto;  
2. realizzare il progetto approvato e ammesso a finanziamento con un contributo pubblico pari al massimo all’80% dei costi eleggibili, 

garantendo il cofinanziamento a carico del partenariato in misura pari almeno al 20%; 
3. realizzare il progetto tenuto conto che il contributo è calcolato applicando il tasso forfettario del 40% ai costi diretti di personale a 

copertura di tutti gli altri costi ammissibili, ai sensi dell’art.68 ter del Reg. (UE) 1303/2013; 
4. garantire che tutte le attività previste dal progetto siano realizzate nel rispetto delle condizioni e modalità previste dall’Avviso, e 

delle ulteriori indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia, nonché nel rispetto della normativa europea, nazionale e 
regionale di riferimento;   

5. realizzare le attività progettuali in conformità al Piano dei conti e alla Scheda dettaglio costo personale approvati da Regione 
Lombardia e nel rispetto dei principi e requisiti di ammissibilità delle spese di cui alla normativa europea, nazionale e regionale di 
riferimento, in particolare delle indicazioni operative relative alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione; 

6. adottare una contabilità separata per il progetto oppure utilizzare una codifica contabile specifica;  
7. garantire che le attività progettuali saranno realizzate dall’Ente capofila e dagli Enti partner secondo la ripartizione delle 

responsabilità di attuazione previste nella scheda progetto;  
8. rispettare modalità e tempi previsti nell’Avviso per la rendicontazione e per la richiesta di liquidazione del contributo pubblico, 

nonché le ulteriori indicazioni che potranno essere fornite da Regione Lombardia;  
9. provvedere alla restituzione delle somme indebitamente erogate da Regione Lombardia sul progetto, rivalendosi a sua volta nei 

confronti dei partner le cui spese fossero risultate non riconoscibili secondo quanto riportato nell’atto di formalizzazione del 
partenariato; 

10. concludere le attività progettuali secondo la tempistica prevista nella scheda progetto e comunque non oltre il 30/09/2021 e 
produrre la rendicontazione finale entro i 60 giorni successivi alla conclusione delle attività; 

11. raccogliere, anche dai partner, tutte le informazioni e la documentazione relative alla realizzazione del progetto ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione 
Lombardia; 

12. consentire le attività di verifica e controllo da parte dei funzionari regionali, nazionali e dell’Unione europea competenti, così come 
previsto dall’avviso nell’ulteriore documentazione prodotta da Regione Lombardia, anche presso gli enti partner; 

13. alimentare la scheda di monitoraggio e fornire tutte le altre informazioni sui destinatari richieste da Regione Lombardia per fini 
statistici, di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi; 

14. rispettare le disposizioni normative e deontologiche in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali; 
15. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati negli interventi 

approvati;  
16. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata del progetto e trasmettere copia del presente atto 

ai partner. 

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché
della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 

DICHIARA 
1. che la data di avvio del progetto è ; 
2. che nulla è variato rispetto ai requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale da ciascun 

Ente del partenariato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni; 
3. che nessun Ente del partenariato percepisce e percepirà, per lo svolgimento delle attività previste per le quali è concesso il 

contributo a valere sul POR FSE di Regione Lombardia, altri finanziamenti pubblici; 
4. che gli Enti del partenariato si impegnano a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari per le attività 

previste;  
5. di essere consapevoli della facoltà di Regione Lombardia di: 
 

- non erogare o erogare solo una parte del contributo previsto per la realizzazione delle sperimentazioni dei programmi di 
giustizia riparativa, qualora non siano rispettate le condizioni per il rimborso previste nelle indicazioni operative; 

- recuperare somme indebitamente erogate e di revocare il finanziamento, qualora a seguito delle attività di verifica, si 
rilevassero irregolarità nella realizzazione del progetto e che in tal caso il Capofila potrà rivalersi nei loro confronti. 

 

SI IMPEGNA ALTRESÌ 
1. a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni dell’intervento, incluse le eventuali modifiche del 

partenariato, secondo quanto previsto all’interno dell’Avviso e delle indicazioni operative;  
2. a verificare i requisiti di ammissibilità dei destinatari; 
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3. a trasferire prontamente ai partner il contributo pubblico ricevuto in relazione al budget e ai costi sostenuti da ciascuno di essi e 
in coerenza con gli accordi assunti;  

4. a conservare la documentazione relativa alla realizzazione del progetto e attestante la spesa sostenuta per il personale coinvolto, 
così come previsto nell’Avviso in applicazione dell’art.68 ter del Reg. (UE) 1303/2013 e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 140 
del Regolamento (UE) 1303/2013 e ad assicurare che anche gli Enti partner rispettino tale adempimento; 

5. ad attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) 1303/2013 – 
ALLEGATO XII – punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della 
Commissione e alle ulteriori indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 
che saranno rese disponibili sul sito di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it; 

6. ad acconsentire alla pubblicazione sul sito di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it e sul sito nazionale 
www.opencoesione.gov.it  dei dati da includere nell’elenco delle operazioni finanziate pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 
2 del  Reg. (UE) 1303/2013; 

7. ad informare i destinatari che l’intervento è cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia. 
 

Luogo, lì ____________ 
                                                                                                                                   Firma del Legale rappresentante 

                                                                                                                                         ____________________________  

 (documento firmato digitalmente) 
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 Allegato 7 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020  
OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 

Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ 

Linee Guida per la rendicontazione 

AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE 
L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI 
DI GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI POPOLAZIONE DETENUTA 
PARTICOLARMENTE VULNERABILI E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME 
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1. PREMESSA  

 

1.1 Ambito di applicazione

Il presente documento fornisce le indicazioni operative per la rendicontazione degli interventi a 
valere sull’Avviso pubblico per interventi di inclusione sociale mediante l’implementazione dei 
programmi di giustizia riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi di popolazione 
detenuta particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle vittime di cui alla DGR 2022/2019 
finanziato a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II (azione 9.5.9).  

Destinatari del presente documento sono tutti i soggetti delle partnership che, in qualità di partner 
hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del contributo concesso per la realizzazione del 
progetto.  

 

Box 1 - Caratteristiche dei progetti finanziati 
 
L’obiettivo generale dell’Avviso è favorire nelle aree urbane la creazione di contesti di coesione 
sociale che prevengano l’esclusione e l’emergere di situazioni critiche per gli autori e vittime di 
reato, attraverso la sperimentazione di programmi di giustizia riparativa e l’attivazione di risorse 
personali e di contesto.
 
I programmi di giustizia riparativa e, ove possibile e con il consenso delle parti, la mediazione 
autore/vittima, prevedono due funzioni che possono essere esercitate anche dallo stesso 
professionista:
- il mediatore penale, che deve avere competenze specifiche ed essere adeguatamente 

formato per la definizione e attuazione del programma di trattamento a carattere riparativo, 
inclusi, ove possibile e con il consenso delle parti, gli interventi di mediazione autore/vittima; 

- il facilitatore, che deve porre particolare attenzione alla progettazione e messa in opera di 
programmi fondati sulla riparazione rivolta alla comunità, percorsi di sensibilizzazione, attività 
finalizzate a favorire l’affermazione della giustizia riparativa attraverso il coinvolgimento della 
comunità, in tal modo partecipe e co-responsabile della propria coesione.

 
Tipologie di interventi ammissibili:
- interventi di natura informativa rivolti agli autori di reato, siano essi giovani adulti o adulti, per 

favorire l’accesso ai programmi in ogni stato e grado del procedimento, declinando le 
modalità per accedervi nonché i luoghi di realizzazione; 

- interventi di natura più riflessiva rivolti agli autori di reato, con particolare attenzione alle 
condotte antigiuridiche poste in essere, con riferimento alla vittima, alla propria rete familiare 
e alla comunità; 

- interventi di accompagnamento anche a valenza educativa, all’interno di un percorso di 
recupero sociale, sia in ambito intramurario che in misura esterna e o in messa alla prova, 
finalizzati alla risoluzione del conflitto generato dal reato e alla responsabilizzazione del reo, 
anche in un’ottica di concorso alla promozione della riduzione della recidiva; 

- interventi di incontro con singole vittime di reato e/o con gruppi di vittime, finalizzati al 
riconoscimento dell’esperienza di vittimizzazione e riparazione dell’offesa; 

- interventi di sensibilizzazione e di natura simbolica di risoluzione del conflitto generato da 
realizzarsi con il coinvolgimento della comunità territoriale; 

- azioni di sistema e percorsi di capacity building rivolti ad operatori dei servizi territoriali (sia 
pubblici che del terzo settore) e del sistema penitenziario, funzionali e preliminari alle attività 
rivolte ai destinatari. 
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Come previsto dal punto B3 dell’Avviso, il contributo pubblico per la realizzazione degli interventi a 
valere sull’azione 9.5.9 è calcolato in base al rimborso dei costi effettivamente sostenuti di personale 
e all’applicazione di un tasso forfettario a copertura di tutti i restanti costi ammissibili, pari al 40% dei 
costi diretti ammissibili per il personale, secondo la previsione di cui all’art. 68 ter del Regolamento 
(UE) n.1303/2013. 

Box 2 – La struttura del piano dei conti  
 
Il piano finanziario è costruito attraverso l’indicazione di dettaglio dell’ammontare delle spese relative al 
costo del personale. Le spese relative a tutti i restanti costi diretti ammissibili (ad esempio per l’acquisto beni 
di consumo, acquisto servizi strumentali) e indiretti (ad esempio spese generali dell’ente partner) 
riconducibili alla realizzazione di ciascun progetto trovano invece copertura nel tasso forfettario 
riconosciuto nella misura del 40% dei costi diretti ammissibili del personale.
 
Il piano dei conti risulta quindi strutturato come segue:  
 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

A Totale costi diretti per il personale  €        
B Altri costi [B = 40% *A]  €        
C Totale costi ammissibili [C=A+B] €       
D Contributo pubblico richiesto - max. 80% del costo totale ammissibile (D= max. 80%*C) €      
E Cofinanziamento dei partner - almeno il 20% del costo totale ammissibile (E= min.20%*C) €      

 

 

Il contributo erogabile per il progetto sarà pertanto calcolato, nei limiti dell’importo concesso, 
sull’ammontare delle spese rendicontate dai beneficiari, secondo le seguenti modalità:  

  spese effettivamente sostenute per il personale impegnato nel progetto, rendicontate a costi 
reali; 

  tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale. 
 

Voci di costo Modalità di rendicontazione 
A Totale dei costi diretti di personale Costo reale 
B Altri costi  Tasso forfettario (B=40%*A) 
C Totale costi ammissibili C=A+B 

 

Costi di personale impegnato nel progetto 

Per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative al personale i beneficiari 
presentano, tramite il sistema informativo Bandi online, i giustificativi di spesa e di pagamento, 
unitamente ai prospetti di ricostruzione dei costi di cui si chiede il rimborso, nonché la 
documentazione amministrativa e la reportistica sull’attività svolta, secondo quanto previsto nei 
paragrafi successivi.  

 

Altri costi sostenuti per la realizzazione del progetto  
Per tutti gli altri costi ammissibili (diversi da quelli di personale) connessi alla realizzazione delle attività, 
la richiesta di rimborso da parte dei beneficiari non dovrà essere supportato da alcun documento 
di spesa, essendo tale importo riconosciuto come tasso forfettario del 40% dei costi sostenuti di 
personale. Il tasso forfettario del 40% delle spese di personale previsto nel preventivo approvato 
rappresenta l’ammontare massimo riconoscibile ai beneficiari e sarà eventualmente ricalcolato sulla 
base dei costi di personale ritenuti ammissibili in fase di verifica della rendicontazione di progetto. 
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Ai fini del riconoscimento delle spese i beneficiari sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’Avviso 
nonché i principi e le indicazioni esplicitate nella sezione 2, le condizioni specifiche riportate nella 
sezione 3 e le procedure illustrate nelle sezioni 4 e 5 del presente documento. 
 

Box 3 – Destinatari degli interventi  
 
Sono individuabili come destinatari diretti degli interventi finanziati le persone socialmente fragili e a rischio di 
esclusione sociale, rientranti nelle seguenti categorie: 

 Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria presenti all’interno degli Istituti di pena, 
ammessi a pene alternative/misure alternative alla detenzione e a misure/sanzioni di comunità;

 Minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, presenti all’interno dell’IPM 
Beccaria e in misure di comunità;

 Adulti e giovani adulti in messa alla prova;
 Vittime di reati, qualora la condizione di vittima abbia generato, dal punto di vista sociale, delle 

situazioni di fragilità temporanea e di esclusione dalla comunità di riferimento
 
I beneficiari devono accertare che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, attraverso 
l’acquisizione e verifica della documentazione utile a provare il possesso dei suddetti requisiti.  
 
 
Tutti gli enti beneficiari che compongono il partenariato sono tenuti ad informare i partecipanti che le 
attività previste dal progetto sono cofinanziate dal POR FSE (cfr. sezione 6.4) 
 

 

1.2 Riferimenti normativi 

Le presenti indicazioni sono state elaborate in coerenza con la normativa europea e nazionale 
vigente alla quale si rimanda per tutto quanto non trattato. In particolare: 

 

Normativa europea 

• Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
come modificato dal 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 i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;. 

• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006 
come modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 

• Regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli 
e verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e le irregolarità. 

• Regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga 
il regolamento (CE) n 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 
(Euratom) n.1074/1999 del Consiglio. 

• Regolamento (UE) n. 966/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il 
regolamento (Cee, Euratom) n. 1605/2012 

• Regolamento (UE) n. 1589/15 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione 
dell’art. 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
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Normativa nazionale 

• Legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia 
alle comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” 
e successive modificazioni e integrazioni. 

• Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568 “Approvazione del 
regolamento per l’organizzazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per 
l’attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell’art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 
183” e successive modificazioni e integrazioni.  

• Legge 6 febbraio 1996, n. 52 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” e successive modificazioni e integrazioni. 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

• 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; 

• Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE 2014-2020 del Ministero del lavoro e della 
Previdenza Sociale (versione 2.0). 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

 

 

Normativa regionale  

• Legge regionale 12 marzo 2008, n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale e socio sanitario” e successive modificazioni e integrazioni. 

• Legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 “Disposizione per la tutela delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria” 
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2. AMMISSIBILITA’ DELLA SPESA  

Nei paragrafi che seguono si riportano le condizioni generali per il riconoscimento delle spese 
sostenute dai partner per la realizzazione degli interventi finanziati. 

In ogni caso le spese devono rispettare i principi di sana gestione finanziaria (art. 30, Reg. (UE) n. 
966/2015), vale a dire che: 

• le risorse impiegate dai beneficiari nella realizzazione delle attività di progetto sono messe a 
disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore (principio 
di economia);  

• deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti (principio 
di efficienza);  

• le risorse impiegate per la realizzazione delle attività hanno portato al conseguimento dei 
risultati attesi e al raggiungimento degli obiettivi specifici fissati (principio di efficacia). 

2.1 Requisiti generali di ammissibilità 

Una spesa è ritenuta ammissibile se sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale: 

• non è oggetto di altri finanziamenti pubblici, ovvero non è finanziata da altri programmi 
europei/nazionali e comunque con altre risorse pubbliche [art. 65, paragrafo 11, Reg. (UE) n. 
1303/2013]; 

• si riferisce a un progetto ammesso a finanziamento, cofinanziato dal POR FSE 2014-2020 di 
Regione Lombardia e riferibile a interventi ammissibili al Fondo Sociale Europeo [art. 2 e art. 
3 Reg. (UE) n. 1304/2013]; 

• è coerente con il progetto e il preventivo approvati: è riferita ad attività previste nel progetto 
approvato, è coerente con quanto previsto nel preventivo e non supera gli importi approvati; 

• è correttamente registrata in contabilità, conformemente alle disposizioni di legge e ai 
principi contabili; 

• è contabilizzata con un sistema di contabilità separata o con adeguata codificazione 
contabile per tutte le transazioni relative al progetto [art. 125, paragrafo 4, lettera b Reg. (UE) 
1303/2013]; 

• è stata effettivamente sostenuta: ha dato luogo a un pagamento da parte dei beneficiari;  

• è comprovata: la spesa di personale è comprovata da fatture quietanzate o da documenti 
contabili aventi valore probatorio equivalente (es. buste paga, fatture elettroniche, etc.)  

che devono riportare il timbro con le seguenti informazioni: 

“Progetto “inserire titolo” ID n° “ inserire numero identificativo ” Spesa sostenuta con i fondi 
del POR Lombardia FSE 2014-2020 per un importo pari a € “inserire importo imputato al 
progetto"  . 

o comunque contenere riferimenti univoci al progetto e alla quota di spesa imputabile al 
POR FSE; 

• è sostenuta in conformità alla disciplina europea, nazionale e regionale e rispetta i criteri 
civilistici e fiscali in tema di contabilità [Considerando n. 12 e art 6 Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 
4 Reg. (UE) n. 1303/2013]; 



Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 28 novembre 2019

– 132 – Bollettino Ufficiale

   

 

• è sostenuta nel periodo di vigenza del POR: i costi devono essere sostenuti nel periodo 
temporale di validità del POR [art.65, paragrafo 2, Reg. (UE) n. 1303/2013] e, più in particolare, 
nell’ambito del periodo di riferimento individuato ai punti B3 e C.4.2 dell’Avviso; 

• rispetta le condizioni specifiche di ammissibilità e le procedure di rendicontazione indicate 
nell’Avviso e precisate nel presente documento. 

2.2 Spese non ammissibili 

Le spese seguenti non sono ammissibili: 

• interessi passivi [art. 69, paragrafo. 3, lettera a, Reg. (UE) n. 1303/2013]; 

• acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili [art. 13, paragrafo 4, Reg. (UE) n. 1304/2013]; 

• imposta sul valore aggiunto recuperabile [art 69, paragrafo 3, lettera c Reg. (UE) n. 
1303/2013]; 

• multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad 
esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze 
connesse; 

• ammortamenti non direttamente riferibili alle operazioni, deprezzamenti e passività; costi 
relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora; commissioni per 
operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari; 

• spese relative a un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito per le stesse spese di 
una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o dell’Unione Europea; 

• spese non necessarie o eccessive in termini di quantità/prezzo. 

 

IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE

L’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente 
e definitivamente sostenuta dal beneficiario, indipendentemente dalla natura pubblica o privata di 
quest’ultimo.  

L’IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non effettivamente recuperata dal 
beneficiario. 

Al fine della valutazione di ammissibilità dell’IVA è quindi necessario che il beneficiario presenti, una 
dichiarazione, sotto forma di autocertificazione a firma del responsabile legale dell’ente/ dirigente 
competente, che certifichi il trattamento dell’IVA. 

Anche altre imposte e tasse possono costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente 
sostenute dal beneficiario. In particolare, imposte e tasse attinenti all’attività cofinanziata, aventi scadenza 
successiva alla conclusione del progetto (es. IRAP, etc.) possono comunque essere esposte tra i costi 
relativi allo stesso. Al fine della valutazione di ammissibilità degli importi rendicontati è necessario 
presentare un apposito prospetto di calcolo, sottoscritto dal responsabile legale dell’ente / dirigente 
competente, che evidenzi la metodologia utilizzata. Il beneficiario si impegna inoltre a trasmettere alla 
Regione copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento 
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2.3 Giustificativi di pagamento 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari, assegni bancari datati o circolari, 
bollettini postali, mandati di pagamento, e ogni altro metodo di pagamento che renda possibile un 
riscontro documentale. Ai fini della ammissibilità della spesa i pagamenti devono essere quietanzati 
(cfr. le indicazioni sulla documentazione di pagamento nella sezione 3).  

Non sono ammissibili pagamenti in contanti. Eventuali pagamenti in contanti determineranno quindi 
la non ammissibilità della spesa rendicontata che, pertanto, rimarrà a totale carico dell’ente 
beneficiario che l’ha sostenuta.

2.4 Partnership 

I progetti sono presentati e realizzati in partenariato secondo le modalità descritte al punto A3 
dell’Avviso. 

Tutti i soggetti che compongono il partenariato hanno responsabilità di attuazione e beneficiano del 
contributo concesso per la realizzazione del progetto. 

Gli obblighi dei singoli enti e le modalità concrete di partenariato sono stabiliti dagli stessi partner 
effettivi negli atti di formalizzazione del partenariato, trasmessi a Regione Lombardia unitamente 
all’atto di adesione secondo quanto previsto dal punto C.4.1 dell’Avviso. Resta fermo che 
l‘individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività e delle risorse definiti negli atti di 
formalizzazione del partenariato devono essere coerenti con quanto previsto già in fase di 
presentazione del progetto. 

A tal fine si osserva che:  

• l’ente capofila è individuato quale unico interlocutore responsabile nei confronti di Regione 
Lombardia; 

• in quanto partecipanti diretti all’attività, i partner effettivi operano a costi reali senza 
possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro 
effettuate secondo le modalità previste dall’Avviso;  

• i partner tengono una contabilità separata delle risorse loro assegnate; 
• ai fini della rendicontazione, l’ente capofila raccoglie ed effettua una verifica formale sulle 

spese di personale rendicontate dai partner effettivi e altresì sulle attività svolte e sul 
conseguimento dei risultati del progetto e presenta la rendicontazione del progetto a 
Regione Lombardia; 

 a seguito delle rendicontazioni pervenute ed espletati i controlli di gestione, Regione 
Lombardia eroga i contributi pubblici al capofila, che è tenuto a trasferire senza ritardo agli 
altri partner effettivi le quote di competenza; 

• tutti i partner sono tenuti ad acconsentire alle operazioni di controllo da parte di Regione 
Lombardia e degli altri eventuali organismi europei, nazionali e regionali, e sono tenuti a 
rispondere e fornire eventuali informazioni e integrazioni nei termini e nei modi di volta in volta 
indicati dagli uffici competenti;    

 il capofila è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in base alle 
indicazioni fornite nel procedimento di recupero.  Il Capofila potrà rivalersi nei confronti dei 
partner le cui spese non sono riconoscibili a seguito dei controlli da parte di Regione 
Lombardia1.  

La sostituzione o integrazione di un partner in corso d’opera è ammessa solo in via del tutto 
eccezionale e previa autorizzazione di Regione Lombardia (cfr. sezione 6.5). 

 
1 I partner potranno disciplinare tale aspetto nell’ambito degli atti di formalizzazione del partenariato. 
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3. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ 

Al fine di valutarne l’ammissibilità, i costi di personale impiegato nel progetto devono essere 
documentati nel rispetto dei principi di pertinenza, congruità e coerenza. 

Le risorse devono essere gestite attraverso un sistema contabile e una codificazione appropriata dei 
costi correlati alla contabilità generale.  

I beneficiari sono tenuti a conservare in originale tutta la documentazione connessa alla 
realizzazione del progetto, archiviandola in modo ordinato (es. fascicolo cartaceo ed elettronico 
dedicato al progetto) per agevolare le attività di verifica da parte dei soggetti competenti (cfr. 
sezione 6.2). 

3.1 Singole voci di spesa

Le spese ammissibili, come indicato nell’Avviso, fanno riferimento a: 

A. Spese di personale  

B. Altri costi ammissibili 

A. Spese di personale  

Rientrano in questa macrovoce di spesa i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di 
lavoro (personale dipendente) o contratti di prestazioni di servizi (liberi professionisti), nelle diverse 
fasi del progetto.  

Per spese di personale si intendono pertanto i costi relativi sia al “personale interno” sia al “personale 
esterno” direttamente impiegato nella realizzazione dell’intervento. 

Le spese di personale, come tutte le spese di progetto, sono ammissibili solo se sostenute dai partner. 

A dimostrazione delle prestazioni svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di rilevazione/registrazione delle 
attività e delle ore che rappresenti l’attività svolta da ogni singola risorsa umana.

I costi di personale ammissibili comprendono le retribuzioni lorde (compresi i premi di produttività, le 
gratifiche, i bonus, le indennità ecc.), incluse le retribuzioni in natura (come le prestazioni di welfare 
aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al personale a compenso del 
lavoro prestato per la realizzazione del progetto. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi 
alle tasse e ai contributi previdenziali a carico dei lavoratori.  

Rientrano nel costo di personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, nonché gli oneri 
differiti che incombono sul datore di lavoro. 

A1. Personale dipendente 

Nella voce personale dipendente rientrano le risorse umane legate all’ente beneficiario partner di 
progetto da un contratto di lavoro subordinato o attraverso rapporti di lavoro assimilabili al lavoro 
dipendente secondo la vigente normativa nazionale. 
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Il costo orario può essere calcolato utilizzando quale riferimento per la determinazione delle ore 
lavorative o il CCNL o, in alternativa, il valore indicato dalla Commissione europea quale tempo 
lavorativo annuo standard. Di seguito vengono descritte le due metodologie.  

Il costo ammissibile relativo alle ore di impiego nel progetto è calcolato, per ciascuna persona 
assegnata alla realizzazione del progetto, a partire dal costo annuo lordo che può essere composto, 
in linea con quanto previsto dai contratti di riferimento, dalle seguenti voci:  

1.  Voci retributive: 
 somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga); 
 tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga); 
 eventuale quattordicesima mensilità e ulteriori (secondo quanto previsto dal contratto - 

verificabile dalla busta paga); 
 eventuali maggiorazioni legate ai turni; 
 importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi integrativi 

aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente collegati al periodo 
temporale di svolgimento dell’attività progettuale oggetto di verifica; 

 le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta 
paga come indennità di funzione, indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, 
indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, incentivi all’esodo, 
incentivi “ad personam”, di produttività (comunque denominati) effettivamente percepiti 
nel corso dell’anno;  

 quota di TFR annuo maturato. 
 

2.  Oneri sociali e previdenziali: 
 contributi previdenziali a carico azienda (ed es. INPS); 
 fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e quadri); 
 eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa; 
 assicurazione contro gli infortuni (INAIL); 
 altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), corsi di 

formazione e addestramento. 
 
Tutte le voci sopra indicate rientrano tra i costi diretti del personale (cfr. Modello 3).  
 

 
La tariffa oraria del personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali viene di norma espressa 
in termini di costo medio orario del lavoro che sarà quello derivante dal costo annuo lordo diviso per 
il numero di ore lavorative desumibili dal CCNL di riferimento.  
 
 
Costo medio orario =  

Sono escluse dal calcolo del costo annuo lordo le voci riconducibili ai costi generali di gestione 
sostenuti dal beneficiario. Tali voci di costo sono eventualmente ammissibili nella voce “altri costi” 
per la quale viene riconosciuto un importo forfettario pari al 40% delle spese dirette sostenute per 
il personale.  

Modalità di calcolo delle ore lavorative 
 
Per ore lavorative si intende il monte ore annuo convenzionale determinato partendo dal monte ore previsto 
dal CCNL depurato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività 
cadenti in giorni lavorativi. Le ore non lavorate per assenze dovute a motivi soggettivi non vanno considerate 
nel calcolo (c.d. assenteismo per malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, diritti sindacali ecc.). 

Esempio di calcolo: 

voci retributive + oneri sciali e previdenziali 

numero ore lavorative 
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In alternativa, a norma di quanto previsto dai par.2 e 3 dell’art. 68 bis del Reg. (UE) n. 1303/2013, la 
tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1.720 ore il più recente costo annuo lordo 
documentabile per le persone che lavorano a tempo pieno o per la quota proporzionale 
corrispondente per le persone che lavorano a tempo parziale. Il valore di 1720 ore è considerato 
dalla Commissione Europea come un “tempo lavorativo” annuo standard, che non deve essere 
giustificato.  
 
Qualora si applichi la tariffa oraria calcolata in conformità al paragrafo 2 dell’art.68 bis del Reg. (UE) 
n.1303/2013, il numero complessivo di ore dichiarate per persona in relazione alle attività del 
progetto per un determinato anno non deve superare il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale 
tariffa oraria (1720).  
 
 
Costo medio orario = 

 

L’applicazione della suddetta modalità di calcolo prevista dai paragrafi 2 e 3 dell’art.68 bis del Reg. 
(UE) n.1303/2013 comporta che i “più recenti” costi annui lordi siano calcolati considerando un arco 
temporale della durata di un anno (12 mesi consecutivi) antecedente alla sottoscrizione dell’atto di 
concessione2 e siano verificabili, ad esempio, tramite documenti contabili, riepiloghi delle buste 
paga.  Tale documentazione è conservata agli atti e deve essere fornita in caso di controllo. Qualora 
non siano disponibili i costi annui lordi dell’impiego, questi possono essere desunti dal contratto di 
lavoro o da altri documenti disponibili adeguandoli in base a un periodo di 12 mesi.		 

 

Il metodo di calcolo scelto dai beneficiari tra i due sopra esposti deve essere applicato a tutte le 
risorse umane ad esso riconducibili nell’ambito del gruppo di lavoro. 

Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo di personale deve essere rapportato 
all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto, da rilevarsi tramite 
appositi timesheet.

Costo ammissibile = Costo medio orario x Ore lavorate 

Il distacco o comando di personale, disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative, è ammissibile 
su richiesta dell’ente capofila e a fronte dell’avvenuta autorizzazione da parte di Regione Lombardia.  

 
2 Cfr. Nota EGESIF 14-0017 Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) 

 ore di lavoro convenzionali previste dal CCNL (52 settimane X 38 ore settimanali) = 1976 
 ore retribuite non lavorate così risultanti: 

- ferie (20 giorni x 8 ore) 160 
- riposi per ex festività (4 gg x 8 h) 32 
- festività cadenti in giorni lavorativi (6gg x 8 h) 48 
Totale ore non lavorate = 240 

 ore lavorative cosi risultanti: 
ore convenzionali al netto delle ore non lavorate: 1976 – 240 = 1736 

Qualora un ente del partenariato intenda avvalersi, nell’espletamento delle attività progettuali, dell’istituto 
del distacco di personale  (fattispecie che si verifica quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio 
interesse, mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto uno o più tra i propri dipendenti) è 
tenuto a darne notizia tempestivamente a Regione Lombardia mediante l’Ente capofila via PEC (tale 
procedura si applica anche nel caso di enti appartenenti ad un Consorzio) :  

i più recenti costi annui lordi documentati  

1720 
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DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Libro unico del lavoro, ove previsto dalla normativa (da conservare agli atti del progetto presso la sede 

del beneficiario per l’eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online) 
‐ Copia del contratto di categoria aggiornato (da conservare agli atti del progetto presso la sede del 

beneficiario per l’eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online) 
‐ Ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico o degli specifici incarichi legati alla realizzazione 

del progetto 
‐ Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto 
‐ Curriculum Vitae 
‐ Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa umana impiegata 

controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto (da prodursi per ogni risorsa 
umana coinvolta).  
Il Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile), da compilare di norma su base 
giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 
• identificativo del progetto; 
• titolo del progetto; 
• dati di identificazione del beneficiario; 
• nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto; 
• descrizione attività/mansione svolta; 
• periodo di riferimento; 

‐ specificando le motivazioni per le quali intende accedere a tale Istituto unitamente all’elenco del 
personale coinvolto;  

‐ trasmettendo l’accordo sottoscritto tra gli Enti.  
 

L’accordo tra Enti, aventi ad oggetto il distacco del personale, dovrà contenere le seguenti informazioni 
minime:  
‐ riferimento agli elementi identificativi del progetto cofinanziato dal POR FSE; 
‐ definizione per ciascuna risorsa del numero delle giornate di lavoro e del relativo costo orario, 

dell’inquadramento contrattuale, degli anni di esperienza professionale e della funzione specifica che 
la risorsa svolgerà nell’ambito del progetto cofinanziato dal POR FSE; 

‐ regolamentazione degli obblighi del distaccante in relazione alla documentazione giustificativa da 
assicurare ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti da parte della distaccataria in conformità con 
quanto previsto dalle Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione; 

‐ rimborso da parte della distaccattaria in favore della distaccante delle ore effettivamente svolte dalle 
risorse umane distaccate per la realizzazione delle attività di progetto e comunque nei limiti di quanto 
stabilito nella scrittura privata.  

 
Regione Lombardia si riserva di analizzare la documentazione trasmessa e di fornire l’autorizzazione entro 30 
giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Si segnala che in caso di mancata autorizzazione da parte di 
Regione, l’eventuale spesa rendicontata non sarà considerata ammissibile. 
 
Ai fini dell’ammissibilità dei costi sostenuti, oltre alla documentazione amministrativa, di spesa e di 
pagamento necessaria a comprovare le spese del personale dipendente (ad esempio, cedolino, 
timesheet mensile, prospetto di ricostruzione del costo medio orario, etc.) devono essere forniti i seguenti 
giustificativi:  
‐ documento contabile di riaddebito del costo del personale distaccato (emesso dal distaccante). Il 

rimborso delle spese sostenute per il distacco è escluso da IVA, in quanto si tratta del mero rimborso da 
parte del distaccatario dei costi sostenuti dal distaccante per lo stipendio e gli oneri dovuti relativi al 
personale oggetto del distacco; 

‐ documentazione di pagamento del rimborso del personale distaccato (effettuato dal distaccatario in 
favore del distaccante).  
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• ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico). 
Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di tempo, deve 
essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione delle ore totali svolte dalla 
risorsa professionale con la specificazione delle attività realizzate nel progetto finanziato dal presente 
avviso. Dovrà inoltre essere indicato l’eventuale impiego della risorsa su altri progetti cofinanziati dal POR 
FSE (indicare titolo del progetto, impegno della risorsa – ore e funzione – per il mese di riferimento) o su 
altre attività riconducibili all’Ente.  

Documentazione di spesa 
‐ Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente 
‐ Dichiarazione UNIEMENS  
‐ Modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative.  

Nel caso di pagamenti cumulativi (riferiti a più risorse) unitamente al modello F24 quietanzato deve essere 
trasmesso un prospetto riepilogativo di riconciliazione contenente i nominativi delle risorse coinvolte nel 
progetto per le quali si attesta l’ammontare dei versamenti fiscali, assistenziali e previdenziali imputati a 
valere sul POR FSE.  

 

Documentazione di pagamento 
‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta 

direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto bancario e data del 
pagamento 

‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito del progetto 
sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie 

‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione nell’estratto 
conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico 
 
Nel caso di pagamenti cumulativi (per una somma complessiva che include la/le spesa/e imputate al 
progetto), per facilitare le attività di verifica istruttoria, deve essere trasmesso un prospetto riepilogativo 
o altra documentazione (ad esempio la distinta di bonifico con il dettaglio dei beneficiari e dell’importo 
bonificato)allo scopo di consentire la riconciliazione tra l’importo complessivo quietanzato e le voci di 
spesa rendicontate a valere sul POR FSE per la realizzazione delle attività di progetto.  

 

 
Nella voce “personale dipendente” si fanno rientrare anche eventuali costi dei titolari di cariche 
sociali, ossia dei soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli statuti societari, 
sono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo della attività della società 
(presidente, amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.). 

Per i titolari di cariche sociali impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo 
svolgimento dell’attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, ecc., è necessario che 
l’incarico - relativo a una specifica funzione –rispetti le seguenti condizioni: 

• la risorsa sia prevista nel gruppo di lavoro del progetto approvato (cfr. paragrafo 1.11 della 
scheda progetto) o, qualora integrata successivamente all’approvazione del progetto, 
l’impiego della risorsa sia autorizzata da Regione;  

• sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e comunque 
conferito nel rispetto delle norme statutarie interne; 

• sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza 
professionale rispetto al progetto finanziato; 

• siano precisati la durata e il relativo compenso che, qualora commisurabile a un trattamento 
economico preesistente, venga comunque determinato secondo i principi di sana gestione 
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finanziaria delle risorse, attraverso un’attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti 
del soggetto incaricato. 

Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato, 
fermo restando quanto sopra indicato, il costo imputato è quello risultante dalla busta paga 
rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali. 

Quando, invece, i titolari di cariche sociali sono impegnati nell’attività progettuale solo in ragione 
della loro specifica funzione, in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e di 
rappresentanza dell’ente, il costo della partecipazione (che non può configurarsi come gettone di 
presenza, né come retribuzione) deve essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente 
sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione istituzionale (es. 
partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a carattere 
rappresentativo nell’ambito del progetto cofinanziato). 

I costi o le indennità relative allo svolgimento delle funzioni connesse alle cariche sociali non sono 
ammissibili. 

Nel caso di forme d’impresa in cui non vi siano cariche sociali in senso stretto (ad es. ditta individuale, 
ditta familiare, società di persone, ecc.), per i titolari di poteri di indirizzo e decisione delle attività 
d’impresa occorre che l’incarico (ordine di servizio) rispetti le seguenti condizioni: 

• sia affidato da soggetto diverso dall’incaricato (nel rispetto del principio della separatezza 
tra committente e prestatore d'opera). Laddove ciò non sia possibile, la funzione potrà essere 
svolta dal titolare nell’ambito del progetto solo se preventivamente autorizzata 
dall’Amministrazione; 

• sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza 
professionale rispetto all’azione finanziata; 

• precisi la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento 
economico preesistente, non potrà comunque eccedere le normali tariffe di mercato in 
relazione alla tipologia di attività svolta e all’esperienza professionale dell’incaricato. 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Indicazione della risorsa nel gruppo di lavoro in sede di presentazione del progetto o successiva 

autorizzazione concessa da parte di Regione (da conservare agli atti del progetto presso la sede del 
beneficiario per l’eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online) 

‐ Delibera del CdA (da produrre in sede di eventuale verifica e da non caricare in Bandi online) 
‐ Atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari (da conservare agli atti del progetto presso la sede 

del beneficiario per l’eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online) 
‐ Dichiarazione rilasciata dall’INPS o da altro organo competente attestante la qualificazione del rapporto 

di lavoro subordinato (nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la 
qualifica di lavoratore subordinato) 

 
Nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la qualifica di lavoratore 
subordinato: 
‐ Libro unico del lavoro, ove previsto dalla normativa (da conservare agli atti del progetto presso la sede 

del beneficiario per l’eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online) 
‐ Copia del contratto di categoria aggiornato (da conservare agli atti del progetto presso la sede del 

beneficiario per l’eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online) 
‐ Ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico o degli specifici incarichi legati alla realizzazione 

del progetto 
‐ Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto 
‐ Curriculum Vitae 
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‐ Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa umana impiegata 
controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del progetto (da prodursi per ogni risorsa 
umana coinvolta).  
Il Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile), da compilare di norma su base 
giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 
• identificativo del progetto; 
• titolo del progetto; 
• dati di identificazione del beneficiario; 
• nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto; 
• descrizione attività/mansione svolta; 
• periodo di riferimento; 
• ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico). 

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di tempo, deve 
essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione delle ore totali svolte dalla risorsa 
professionale con la specificazione delle attività realizzate nel progetto finanziato dalla presente misura. 
Dovrà inoltre essere indicato l’eventuale impiego della risorsa su altri progetti cofinanziati da FSE (indicare 
titolo del progetto, impegno della risorsa – ore e funzione – per il mese di riferimento) o su altre attività 
riconducibili all’Ente.  

Documentazione di spesa 
‐ Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente 
‐ Dichiarazione UNIEMENS  
‐ Modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative. 

Nel caso di pagamenti cumulativi (riferiti a più risorse) unitamente al modello F24 quietanzato deve essere 
trasmesso un prospetto riepilogativo di riconciliazione contenente i nominativi delle risorse coinvolte nel 
progetto per le quali si attesta l’ammontare dei versamenti fiscali, assistenziali e previdenziali imputati a 
valere sul POR FSE.  

 

Documentazione di pagamento 
‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta 

direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto bancario e data del 
pagamento 

‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito del progetto 
sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie 

‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione nell’estratto 
conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico. 
 

Nel caso di pagamenti cumulativi (per una somma complessiva che include la/le spesa/e imputate al 
progetto), per facilitare le attività di verifica istruttoria, deve essere trasmesso un prospetto riepilogativo o 
altra documentazione (ad esempio la distinta di bonifico con il dettaglio dei beneficiari e dell’importo 
bonificato)allo scopo di consentire la riconciliazione tra l’importo complessivo quietanzato e le voci di spesa 
rendicontate a valere sul POR FSE per la realizzazione delle attività di progetto.  

 

A2. Personale non dipendente 

Tra il personale non dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario tramite contratti di 
prestazione di servizi. 

Il corrispettivo dovrà essere determinato secondo le tariffe professionali, laddove esistenti, o in base 
alle tariffe di mercato di profili similari in termini di prestazioni ed esperienze.  
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Il costo ammissibile sarà calcolato in funzione del costo orario/a giornata definito nel contratto 
firmato con il prestatore di lavoro - comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali – moltiplicato per le 
ore/giornate lavorate. 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Documentazione comprovante l’espletamento delle procedure di selezione del personale esterno, ove 

previsto dalla normativa e/o statuto (da conservare agli atti del progetto presso la sede del beneficiario 
per l’eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online) 

‐ Lettere d’incarico/contratti sottoscritti dalle parti riportanti:  
 Titolo e identificativo del progetto 
 Natura della prestazione 
 Obiettivi/oggetto della prestazione con riferimento alle attività di progetto 
 Periodo di esecuzione 
 Durata in ore/giornate 
 Corrispettivo orario/giornaliero 
 Compenso complessivo 
 Tempi e modalità di pagamento 

‐ Curriculum Vitae 
 

‐ Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dal personale (da prodursi per ogni 
risorsa umana coinvolta). Il report, da compilarsi di norma su base giornaliera, dovrà contenere le 
seguenti informazioni: 
 identificativo del progetto 
 titolo del progetto 
 dati di identificazione del beneficiario 
 nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel progetto 
 descrizione attività/mansione svolta 
 periodo di riferimento 
 ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico) 

‐ Relazione/i sull’attività svolta (la relazione sulle attività svolte potrà ricoprire l’intero periodo di svolgimento 
delle attività nell’ambito del progetto o essere riferita a singoli stati di avanzamento delle attività) 

‐ Prodotti collegati all’attività svolta, ove previsti (da conservare agli atti del progetto presso la sede del 
beneficiario per l’eventuale produzione in sede di verifica e da non caricare in Bandi online) 

Documentazione di spesa 
‐ Fatture/parcelle/ricevute  

F24 attestanti pagamento oneri fiscali (IRPEF).  
Nel caso di pagamenti cumulativi (riferiti a più risorse) unitamente al modello F24 quietanzato deve essere 
trasmesso un prospetto riepilogativo di riconciliazione contenente i nominativi delle risorse coinvolte nel 
progetto per le quali si attesta l’ammontare dei versamenti fiscali, assistenziali e previdenziali imputati a 
valere sul POR FSE.  

‐ Modelli e attestati di pagamento oneri previdenziali e/o assicurativi con prospetto riepilogativo relativo 
ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi contributi versati 

Documentazione di pagamento 
‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la quietanza è apposta 

direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: timbro dell’istituto bancario e data del 
pagamento 

‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito del progetto 
sul conto corrente del beneficiario e contabili/ricevute bancarie 
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‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di rendicontazione nell’estratto 
conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico. 
Nel caso di pagamenti cumulativi (per una somma complessiva che include la/le spesa/e imputate al 
progetto), per facilitare le attività di verifica istruttoria, deve essere trasmesso un prospetto riepilogativo o 
altra documentazione (ad esempio la distinta di bonifico con il dettaglio dei beneficiari e dell’importo 
bonificato)allo scopo di consentire la riconciliazione tra l’importo complessivo quietanzato e le voci di spesa 
rendicontate a valere sul POR FSE per la realizzazione delle attività di progetto.  
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B. Altri costi 

In linea con la metodologia di rendicontazione adottata dall’Avviso, tutte le voci di costo (dirette e 
indirette) diverse da quelle per il personale sono ricomprese nella voce “altri costi” per le quali viene 
riconosciuto un importo forfettario pari al 40% delle spese effettivamente sostenute per il personale.  

A titolo esemplificativo rientrano in tale voce di costo:  

• materiale di consumo; 
• spese per i partecipanti; 
• spese connesse alla promozione e pubblicizzazione; 
• noleggio o locazione di beni;  
• spese per adempimenti derivanti dall’accettazione del contributo; 
• altre spese coerenti con le finalità dell’Avviso e con le attività previste;  
• spese generali (costi indiretti). 

 
Il beneficiario è tenuto a fornire documenti che consentano di provare l’effettiva realizzazione di tutte le attività previste 
dal progetto per il conseguimento dei risultati attesi, a prescindere dagli obblighi derivanti dalla modalità di 
rendicontazione prevista. Pertanto anche se in sede di rendicontazione andranno giustificati solo i costi sostenuti di 
personale, ai fini del rimborso, il beneficiario dovrà comunque dare evidenza dello svolgimento delle attività e dei risultati 
previsti nel progetto approvato.  

Una puntuale documentazione delle attività di progetto agevolerà anche la stesura della relazione finale richiesta in fase 
di rendicontazione e liquidazione del contributo. 

Con riferimento alla prova dell’effettiva partecipazione dei destinatari, i beneficiari individueranno le modalità più idonee 
tenuto conto delle caratteristiche degli interventi finanziati dall’Avviso. La completezza informativa sarà tanto maggiore in 
relazione alla durata e intensità della presa in carico. Nel caso di contatti la partecipazione potrà essere dimostrata 
attraverso documenti (es. elenchi, questionari, moduli di acceso a strutture/partecipazione a iniziative, dichiarazioni ad 
hoc) che comprovino direttamente, ossia attraverso la firma, la presenza/fruizione da parte dei destinatari. Nel caso 
dell’attivazione di tirocini la realizzazione degli stessi è comprovata dalla Convenzione, dal progetto personalizzato e dal 
rapporto sintetico di analisi del tirocinio e degli esiti dello stesso. 

Ove la natura spot dell’intervento e/o le caratteristiche dei destinatari non consentano tale prova, lo svolgimento 
dell’attività sarà attestato indirettamente dal beneficiario attraverso documentazione utile in tal senso (es. modulistica in 
uso all’ente per la programmazione e registrazione delle attività svolte). 

A titolo esemplificativo si indicano alcuni documenti che potrebbero consentire di provare la realizzazione delle attività e 
la partecipazione dei destinatari: 

- questionari/altri documenti compilati dai partecipanti in occasione della fruizione delle prestazioni  

- elenco dei partecipanti  

- diari/schede sull’apertura dei centri/postazioni di accoglienza (giorno, orari, firma degli operatori presenti) ed 
eventuale elenco dei partecipanti 

- materiale/risultati prodotti nel corso delle attività 

- documentazione fotografica (datata) 

- ogni altro documento che secondo le indicazioni sopra fornite sia comunque idoneo a provare l’effettiva 
realizzazione delle attività e la partecipazione dei destinatari. 

Si ricorda che la documentazione che contiene dati sensibili dei destinatari potrà essere trasmessa a Regione, solo previa 
codifica di tali dati nel rispetto della normativa sulla privacy. 
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4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 

Il beneficiario capofila è tenuto alla rendicontazione dopo la conclusione del progetto, presentando 
la dichiarazione finale entro 60 giorni dalla data di chiusura delle attività (cfr. punto B.2.3 e C.4.2 
dell’Avviso). 

 

Ai fini della rendicontazione finale, il beneficiario accede al Sistema Informativo per: 

a) inserire i dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento; 
b) caricare i documenti digitalizzati; 
c) presentare la dichiarazione finale; 
d) alimentare il Piano dei Conti (il prospetto delle spese effettivamente sostenute per i costi di 

personale e delle spese per gli altri costi) con le spese relative al costo complessivo del 
progetto3. 

4.1 Inserimento dati relativi ai giustificativi di spesa e di pagamento e caricamento 
della documentazione in formato elettronico 

I dati relativi a ogni giustificativo di spesa e di pagamento per i costi di personale impiegato nel 
progetto devono essere inseriti nel Sistema Informativo attraverso la compilazione delle apposite 
maschere rese disponibili in BANDI ONLINE, e imputando il costo all’area di intervento, all’attività per 
la quale è stata effettuata la spesa e al partner che l’ha sostenuta.  

I moduli utili per la Dichiarazione finale possono essere stampati dal Sistema Informativo una volta 
inseriti tutti i giustificativi relativi alle spese del personale.  

Il beneficiario è tenuto altresì ad allegare nel Sistema Informativo le scansioni della documentazione 
che comprova la spesa per il personale (cfr. sezione 3): 

 giustificativi di spesa (ad esempio, fatture quietanzate e altri documenti probatori) 
 giustificativi di pagamento (ad esempio, bonifico, mandato)  
 documentazione amministrativa, salvo quanto espressamente previsto che non debba 

essere caricato su BANDI ONLINE (cfr. sezione 3).  
 

 
3 Sul costo complessivo verranno calcolate la quota di contributo pubblico e di cofinanziamento.  
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4.2 Dichiarazioni di spesa 

Documenti da presentare

Per la dichiarazione finale di spesa, il beneficiario deve presentare, tramite il sistema informativo, i 
seguenti moduli sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto con 
potere di firma: 

• Dichiarazione di spesa: è prodotta in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei 
giustificativi inseriti (cfr. modello 2) 

• “Piano dei conti”: è prodotto in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei 
giustificativi inseriti 

• Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento: è prodotto in automatico dal 
Sistema Informativo sulla base dei dati dei giustificativi inseriti 

•Relazione sull’attività svolta: è la descrizione tecnica dei risultati ottenuti con riferimento agli obiettivi 
e risultati previsti nel progetto approvato e dell’attività svolta (cfr. Modello 4 scaricabile anche da 
BANDI ONLINE). 

Tempi

La dichiarazione finale delle spese deve essere predisposta e trasmessa entro 60 giorni dal termine 
delle attività di progetto 

SINTESI DELLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE 

Il capofila e i partner: 

 registrano i dati relativi ai documenti contabili di spesa e di pagamento per le spese di personale nel 
sistema informativo 

 allegano nel Sistema Informativo la documentazione scansita che comprova la spesa di personale 
(documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento indicata nella sezione 3) 

Il capofila, con le modalità indicate nel presente documento: 

 a conclusione delle attività, presenta la dichiarazione finale, utilizzando i moduli presenti sul Sistema 
Informativo e inviandoli elettronicamente. 
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5. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Al fine di quantificare il contributo erogabile si applica all’importo rendicontato (costi di personale + 
40% per gli altri costi) e validato dall’Amministrazione la percentuale di finanziamento pubblico 
concessa al progetto.  

Il contributo non potrà in ogni caso superare l’importo concesso. 
 
Il contributo viene erogato con le seguenti modalità: 

a) un primo anticipo pari al 50% del contributo concesso all’avvio dell’attività;  
b) un saldo finale fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione della 

rendicontazione finale.  
 
A seguito delle verifiche Regione Lombardia autorizza il pagamento. 
 
In particolare, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio 
da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto 
del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 
1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo 
corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 
31 commi 3 e 8-bis). 
 
La liquidazione delle tranche di contributo avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della dichiarazione 
di spesa finale comprensiva della richiesta di liquidazione da parte dei soggetti beneficiari. 

5.1 Richiesta anticipazione

A seguito della trasmissione dell’atto di formalizzazione del partenariato e dell’atto di adesione 
comprensivo della comunicazione di avvio, il capofila può presentare la richiesta di anticipazione 
pari al 50% del contributo concesso sul progetto. 

 
Ai fini dell’erogazione dell’anticipo il capofila presenta, tramite il sistema informativo Bandi online, la 
richiesta di anticipazione (cfr. Modello 1).  
 

5.2 Richiesta di saldo 

L’importo erogabile a saldo è calcolato fino al 50% del contributo concesso al progetto previa 
verifica dell’ammontare e dell’ammissibilità della spesa rendicontata. 

Ai fini dell’erogazione del saldo, i beneficiari presentano, tramite il sistema informativo Bandi On Line, 
la dichiarazione di spesa finale comprensiva della richiesta di liquidazione unitamente (cfr. Modello 
2) a:  

 elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento; 
 Piano dei conti; 
 relazione tecnica finale (cfr. Modello 4) contenente la descrizione delle attività svolte e dei 

risultati raggiunti con allegata la Scheda di monitoraggio. 
 
La rendicontazione finale deve essere presentata entro 60 giorni dal termine del progetto.  
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La Regione procede alla validazione nel Sistema Informativo delle spese sottostanti la richiesta di 
liquidazione, e al relativo pagamento, a seguito dell'esito positivo dei controlli di gestione mirati a 
verificare: 

 coerenza e completezza amministrativo-contabile (coerenza dell’importo, elenco 
giustificativi di spesa, possibilità di controllo dei medesimi); 

 conformità e regolarità di quanto realizzato con il progetto approvato (avanzamenti 
dell’attività, tempistiche, adeguatezza dell’output); 

 ammissibilità delle spese rendicontate; 
 inserimento nel sistema informativo dei dati di monitoraggio fisico e finanziario. 

In questa fase Regione Lombardia potrà chiedere eventuali chiarimenti/integrazione della 
documentazione ovvero, nel caso i rilievi non potessero essere superati, potrà non riconoscere in toto 
o in parte l’importo rendicontato e di conseguenza non procedere all’erogazione o ridurre la somma 
da erogare. 

Il capofila, anche per conto degli altri partner, può presentare contestazioni o controdeduzioni, che 
l'Amministrazione esamina prima di assumere una decisione finale. 

Qualora le verifiche, anche in loco, accertassero che le attività non sono state realizzate o sono state 
attuate in maniera parziale, o difforme da quanto previsto Regione Lombardia potrà procedere alla 
revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite dal 
beneficiario. 

La liquidazione del saldo avverrà di norma entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.  Eventuali 
chiarimenti/integrazioni e/o presentazione di contestazioni/controdeduzioni interrompono il 
suddetto termine.  



Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 28 novembre 2019

– 148 – Bollettino Ufficiale

   

 

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

6.1 Compiti principali del capofila 

L‘ente capofila del progetto: 
 è l’unico interlocutore di Regione Lombardia; 
 assicura l’efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi informativi e a tutti gli 

adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del progetto; 
 raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del 

progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi 
realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione Lombardia; 

 presenta le rendicontazioni e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel rispetto 
delle modalità e dei tempi previsti dall’Avviso e delle ulteriori indicazioni fornite nelle presenti 
linee guida; 

 riceve i contributi da Regione Lombardia e li eroga tempestivamente ai partner in coerenza 
con il budget e in base alle spese rendicontate e validate; 

 si impegna a restituire a Regione Lombardia le eventuali somme indebitamente percepite 
qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione 
delle attività e/o nella documentazione di spesa e le richiede a sua volta al/ai partner le cui 
spese fossero ritenute non riconoscibili; 

 si fa carico, insieme ai partner, di somministrare i questionari per la misurazione degli indicatori 
di riferimento e di fornire tutte le altre informazioni sui destinatari richieste da Regione 
Lombardia per fini statistici, di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi. 

6.2 Conservazione della documentazione 

Ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 i beneficiari sono responsabili della completezza e 
correttezza della documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all’erogazione 
del saldo, nonché della veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza 
con i documenti conservati presso la propria sede. 

Tutta la documentazione inerente alle attività (sia essa di natura amministrativa sia essa di natura 
contabile) deve essere conservata presso la sede dei beneficiari. In particolare: 

 documentazione inerente la presentazione e approvazione del progetto; 
 copia degli atti che formalizzano il partenariato; 
 CV e contratti/lettere d’incarico delle risorse umane impiegate, contratti e documenti che 

dimostrino il rispetto della procedura di selezione degli eventuali fornitori, deliberazione 
incarichi CdA per titolari di cariche sociali, ecc; 

 documenti relativi ad eventuali variazioni al progetto; 
 corrispondenza con Regione Lombardia e tra partner; 
 giustificativi di spesa (es. cedolini quietanzati, fatture quietanzate, documenti di versamento 

degli oneri fiscali e previdenziali, contratti); 
 giustificativi di pagamento (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici accompagnati 

da estratto conto bancario); 
 documentazione/reportistica di progetto comprovante la connessione diretta della spesa 

sostenuta con le attività di progetto (es. timesheet, prospetti di ricostruzione del costo orario); 
 documentazione attestante lo svolgimento delle attività (es. prodotti delle attività̀ di 

progetto, diari/schede, piani personalizzati e altri documenti che provano l’erogazione dei 
servizi/realizzazione delle attività); 

 dichiarazioni di spesa e richieste di liquidazione;  
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 relazioni tecniche sull’attività svolta; 
 documentazione relativa i controlli effettuati dagli organi competenti. 

L’onere della conservazione della documentazione amministrativa in originale spetta al capofila; 
per quanto concerne la documentazione fiscale, ogni componente deve conservare gli originali, 
mentre il capofila deve conservare una copia conforme all’originale stesso. 

Il capofila è tenuto a conservare in particolare: 
 la documentazione relativa all’accordo di partenariato; 
 la domanda di finanziamento e la scheda progetto presentata; 
 le singole dichiarazioni di intenti dei partner; 
 il provvedimento di approvazione del progetto; 
 la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il capofila; 
 la corrispondenza tra il soggetto capofila ed i partner; 
 l’eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell’Ente Capofila 
 i documenti relativi alle domande di liquidazione. 

 
Tutti i beneficiari sono tenuti a conservare: 

 curriculum vitae e contratti/lettere d’incarico sottoscritti; 
 documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste; 
 giustificativi di spesa connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. cedolini 

quietanzati, documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali, prospetto analitico 
della determinazione del costo orario, ordini di servizio, fatture/notule quietanzate); 

 giustificativi di pagamento connessi alle risorse umane impegnate nel progetto (es. mandati 
di pagamento quietanzati, bonifici, accompagnati da estratto conto bancario e 
contabili/ricevute bancarie); 

 documentazione attestante lo svolgimento dell’attività e il coinvolgimento dei destinatari 
(cfr. modello 5). 

La sistematica e completa conservazione e archiviazione dei documenti contabili e amministrativi, 
volti a comprovare l’attività svolta e i costi effettivamente sostenuti, è altresì funzionale alla fase di 
verifica e controllo del progetto. La documentazione amministrativa e contabile costituisce 
necessario corredo alle registrazioni contabili relative alle spese effettivamente sostenute. 

6.3 Rispetto delle condizioni economiche definite 

Nel momento in cui partecipano al progetto, i beneficiari accettano: 
 le condizioni economiche previste dall’Amministrazione; 
 di non percepire altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese; 
 di non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari. 

6.4 Pubblicizzazione del contributo

I beneficiari devono inoltre attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e 
pubblicità contenute nel Reg. (UE) n.1303/2013 – ALLEGATO XII – punto 2.2. “Responsabilità dei 
beneficiari” e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione.  
 
Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione, i 
beneficiari sono tenuti ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli 
interventi finanziati dal POR FSE 2014-2020 che sono contenute nelle “Brand Guidelines Beneficiari” 
e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione“comunicare il 
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programma” del sito della programmazione europea di Regione Lombardia 
http://www.fse.regione.lombardia.it 
 
In particolare si richiama l’obbligo per i beneficiari di assicurare che:  

• venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l’ingresso dei locali del 
beneficiario) almeno un poster (formato minimo A3) contenente le informazioni sul progetto e 
l’indicazione che l’intervento è stato sostenuto dall’Unione europea nell’ambito del POR FSE; 

• i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno del FSE per la realizzazione 
dell’intervento (ad esempio apponendo nei documenti diretti ai destinatari un’informativa 
relativa al fatto che “l’intervento è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal 
Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo”); 

• qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali comunicativi di 
disseminazione dei risultati di progetto o di pubblicizzazione di eventi) oppure ai partecipanti 
(ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, materiale didattico, registri ed elenchi 
presenze) contenga, oltre ai loghi previsti dal brandbook, anche una dichiarazione da cui risulti 
che il programma operativo è stato finanziato dal FSE (ad esempio 
“L’intervento………………….è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma 
Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Per maggiori informazioni 
www.fse.regione.lombardia.it.” 

 
 
Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito di Regione 
Lombardia http://www.fse.regione.lombardia.it e sul sito 
nazionale http://www.opencoesione.gov.it dei dati da includere nell’elenco delle operazioni 
finanziate pubblicato ai sensi dell’art. 115, paragrafo 2 del  Reg. (UE) 1303/2013. 
 
 
 

INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI SUL SUPPORTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Per le operazioni sostenute dal FSE, il beneficiario assicura che i partecipanti siano stati informati in merito al 
sostegno assicurato dal FSE. Qualsiasi documento, relativo all’attuazione di un’operazione usata per il pubblico 
oppure per i partecipanti contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato 
dal FSE. Resta inoltre fermo l’obbligo di utilizzo dei loghi, così come previsto dal brand book del POR FSE di 
Regione Lombardia.  
 
Modello di informativa da integrare in tutti i documenti relativi all’attuazione di un’operazione diretti ai 
partecipanti. Per assicurarne la massima visibilità, l’informativa può essere apposta nella sezione del documento 
in cui è richiesta la sottoscrizione del partecipante.  

L’intervento “inserire titolo del progetto”  è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma 
Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo . 

Maggiori  informazioni sulle opportunità offerte dal POR FSE 2014 -2020  e sui risultati conseguiti grazie agli 
investimenti promossi dall’Unione europea e Regione Lombardia sono disponibili sul sito  
www.fse.regione.lombardia.it  

                        DATA…………………….                                               ________________________________ 

                                                                                                                           (Firma Destinatario) 

--------------------------------- 

Qualora non sia prevista una modulistica di adesione sottoscritta dal partecipante, l’informativa potrà essere 
oggetto di una specifica comunicazione diretta ai destinatari da cui risulti che l’intervento è realizzato 
nell’ambito del POR cofinanziato dal FSE.  
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Gentile partecipante, 

L’intervento “inserire titolo del progetto” è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma 
Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo . 

Maggiori  informazioni sulle opportunità offerte dal POR FSE 2014 -2020  e sui risultati conseguiti grazie agli 
investimenti promossi dall’Unione europea e Regione Lombardia sono disponibili sul sito  
www.fse.regione.lombardia.it  

                        DATA…………………….                                               ________________________________ 

                                                                                                                           (Firma Destinatario) 

Formula breve (potrebbe essere utilizzata nei certificati o altra documentazione di progetto diretta ai 
partecipanti) 

L’intervento “inserire titolo del progetto” è stato realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma 
Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo  

 

 

6.5 Gestione del progetto 

AVVIO E CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO 

Il capofila è tenuto entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria a trasmettere: 
 l’atto di formalizzazione del partenariato; 
 l’atto di adesione comprensivo della data di avvio del progetto.  

Le attività progettuali dovranno essere ultimate entro la data indicata nel progetto approvato, in 
ogni caso, entro e non oltre il termine indicato nell’Avviso (30 settembre 2021).  
Regione Lombardia si riserva di concedere eventuali proroghe solo se debitamente motivate e 
necessarie al conseguimento dei risultati di progetto.  

ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO IN RELAZIONE ALL’AVANZAMENTO FISICO E FINANZIARIO DEL PROGETTO

Il capofila, con il supporto degli altri partner, provvede all’alimentazione puntuale e completa del 
sistema informativo con i dati di avanzamento finanziario (tramite inserimento dei giustificativi di 
spesa quietanzati per i costi di personale e caricamento dei documenti) e fisico del progetto.  
 
In particolare, ai fini del monitoraggio dei progetti finanziati dal FSE, il capofila è tenuto a trasmettere 
attraverso il sistema informativo le informazioni relative ai partecipanti al progetto (dati personali, 
contatti, livello di istruzione, condizione occupazionale condizione di vulnerabilità), raccolte da tutti 
i partner secondo il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE (cfr. Modello 5).  
 
Tali informazioni, in particolare, devono essere raccolte dai partner e trasmesse attraverso il sistema 
informativo dall’ente capofila a partire dall’avvio del progetto e nel corso della sua attuazione fino 
alla trasmissione della rendicontazione finale.  
 
Tenuto conto delle caratteristiche degli interventi finanziati, del contesto in cui si opera e delle 
caratteristiche dei destinatari, i beneficiari individueranno le modalità più idonee per la raccolta dei 
dati. La completezza informativa sarà tanto maggiore in relazione alla durata e intensità della 
partecipazione dei destinatari agli interventi (i dati personali necessari per la valorizzazione degli 
indicatori del POR FSE dovranno essere sempre raccolti per i destinatari “presi in carico” o per i quali 
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si abbia avuto un “contatto” che, se pur occasionale, consenta la raccolta delle informazioni 
richieste).  
 

PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI DEL FSE

Un partecipante è una persona che prende parte ad un progetto finanziato dal FSE (beneficiando direttamente 
del supporto), può essere identificato e a cui è possibile richiedere i dati personali per la valorizzazione di tutti 
gli indicatori del POR. Le persone che partecipano ad eventi aperti o che beneficiano di servizi elettronici non 
personalizzati non devono essere considerati come partecipanti. Un partecipante deve essere conteggiato 
una sola volta in ogni operazione. Un partecipante viene conteggiato anche nel caso in cui non completi 
l’attività pianificata e lasci quindi prima del previsto.  

Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia 
di protezione dei dati personali del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” come aggiornato dal D. Lgs. n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

Tutti i partner sono tenuti ad assolvere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati 
personali, sulle modalità di utilizzo dei dati e sull’acquisizione del consenso al trattamento dei 
medesimi da parte dei soggetti partecipanti agli interventi in merito alle informazioni raccolte 
attraverso il modello di domanda di iscrizione agli interventi FSE. Si rimanda al modello di informativa 
allegato all’Avviso (cfr. Allegato 3 all’Avviso) che deve essere utilizzato dal Capofila e dai partner di 
progetto. I regolamenti dei Fondi strutturali 2014-2020 impongono la rilevazione e la registrazione in 
formato elettronico, ai fini della quantificazione degli indicatori, di informazioni sulle caratteristiche 
dei partecipanti che comportano anche il trattamento di dati sensibili (status di disabile, migranti, 
rom e appartenenza a minoranze, altre condizioni di svantaggio). Le richiamate disposizioni 
costituiscono dunque la base giuridica che giustifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 196/2003, la 
raccolta e il trattamento da parte delle AdG FSE delle informazioni sensibili sui partecipanti, 
puntualmente individuate nell’allegato I del Regolamento 1304/2013. 
I Beneficiari, durante l’intera durata progettuale, devono inoltre raccogliere le informazioni 
necessarie alla valorizzazione della Scheda di monitoraggio (cfr. Allegato 1e dell’Avviso), da 
integrare eventualmente con gli indicatori specifici del progetto individuati dai partner. Tale Scheda, 
riepilogativa dei principali dati di avanzamento fisico (partecipanti – interventi realizzati – risultati 
conseguiti) dovrà essere trasmessa unitamente alla relazione tecnica finale in fase di 
rendicontazione.  
 
VARIAZIONI DEL PROGETTO E DEL PIANO DEI CONTI NEL CORSO DELL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Il Beneficiario è tenuto ad attuare l’operazione nel pieno rispetto del progetto approvato.  
 
Secondo quanto di seguito descritto, in base alla natura delle eventuali variazioni di progetto i 
beneficiari sono tenuti nei confronti di Regione Lombardi a:  

a) presentare una richiesta di autorizzazione della variazione; 
b) trasmettere una comunicazione a scopo informativo e di registrazione della variazione. 

 
a) Variazioni per le quali è necessario richiedere l’autorizzazione ai fini dell’ammissibilità della spesa 
 
Eventuali variazioni al progetto che si rendessero necessarie, al fine di conseguire gli obiettivi e i 
risultati di progetto, in corso di esecuzione dell’intervento relativamente a:  

 sostituzione o integrazione di un partner; 
 variazioni del piano dei conti aventi ad oggetto la ripartizione del budget tra i partner; 
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 variazioni delle attività previste nella scheda progetto approvata; 
 modifiche al calendario aventi la realizzazione e la chiusura delle attività di progetto (incluso 

l’avvio e la conclusione del progetto); 
 profili professionali che caratterizzano la composizione del gruppo di lavoro 

(integrazione/sostituzione dei profili professionali previsti in sede di presentazione del 
progetto); 

 ogni altra circostanza rilevante riguardante elementi del progetto oggetto di valutazione o 
comunque in grado di incidere sugli obiettivi e/o i risultati attesi del progetto; 

vanno sottoposte preventivamente alla valutazione e approvazione delle strutture competenti di 
Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, genitorialità e pari opportunità mediante 
comunicazione da trasmettere via PEC all’indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it. Le variazioni 
per le quali è necessaria l’approvazione devono essere tempestivamente comunicata per l’esame 
da parte di Regione Lombardia e comunque prima che la stesse producano effetti (ad esempio 
un’eventuale modifica del piano dei conti deve essere autorizzata prima che una spesa non prevista 
venga sostenuta). Non è possibile presentare richieste di variazione in fase di chiusura del progetto 
e in particolare nei 45 giorni precedenti la data di conclusione del progetto. 

Le variazioni non dovranno, comunque, modificare elementi progettuali oggetto di valutazione in 
fase di selezione e che avrebbero comportato la non ammissione al finanziamento.  

Le eventuali richieste devono essere accompagnate:  
 dall’elenco descrittivo delle variazioni proposte;  
 da motivazione della proposta di variazione e dall’analisi dell’impatto della stessa sul 

conseguimento degli obiettivi e risultati di progetto;  
 dalla proposta di documento che recepisce le modifiche proposte (ad esempio in caso di 

modifica del partenariato verrà presentato l’aggiornamento/modifica dell’accordo di 
partenariato, o nel caso di variazione del gruppo di lavoro, la proposta progettuale 
approvata con la nuova composizione). 

L’Amministrazione valuta se le variazioni si rendono indispensabili per il perseguimento degli obiettivi 
e per la buona riuscita del progetto e se le modifiche proposte siano idonee a mantenere la qualità 
delle azioni approvate. L’Amministrazione accoglie o respinge le istanze con provvedimento 
motivato, eventualmente fornendo specifiche e vincolanti indicazioni sulla prosecuzione delle 
attività. Una volta approvata, la variazione diviene parte integrante del progetto ai fini delle 
operazioni di monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controllo. 

b) Variazioni per le quali è richiesta una comunicazione  
 
Eventuali aggiornamenti del costo orario medio del personale che determinino una variazione del 
costo totale della risorsa o una rimodulazione delle ore inizialmente stimate vanno prontamente 
comunicate alle strutture competenti di Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, 
genitorialità e pari opportunità mediante comunicazione da trasmettere via PEC all’indirizzo 
famiglia@pec.regione.lombardia.it.  
 
Le eventuali comunicazioni forniranno informazioni in merito:  

 all’indicazione della/e risorse umane interessata/e dalla variazione comunicata;  
 alle circostanze che rendono necessario l’aggiornamento del costo orario medio. 

 
Resta fermo l’obbligo di procedere secondo le modalità sopra descritte (punto a), nel caso in cui 
l’aggiornamento del costo orario medio del personale determini anche una variazione per le quale 
è prevista la valutazione e approvazione da parte di Regione Lombardia (ad esempio una 
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variazione delle attività previste nella scheda progetto approvata). Nella relazione finale i partner 
sono tenuti a dare conto, sinteticamente, di tutte le variazioni oggetto di approvazione e delle 
relative motivazioni.  La documentazione relativa alle richieste di variazioni deve essere tenuta agli 
atti dal Capofila nel fascicolo di progetto e nel sistema informativo. 
 

6.6 Verifiche in loco 

Tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di 
controllo UE, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase 
dell’attività, nonché ad attività concluse. 
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7. Allegati 
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MODELLO 1. FAC SIMILE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE 
MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI 

GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE 
VULNERABILI E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME 

 
(Azione 9.5.9. del POR FSE 2014/2020) 

Spett.le REGIONE LOMBARDIA 
Direzione Generale Politiche per la Famiglia, 

Genitorialità e Pari Opportunità 
P.zza Città di Lombardia, 1 

20124 Milano 
 

RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE 
 

Richiesta di liquidazione di €       a titolo di anticipazione 
Id pratica:       
Titolo del progetto:       
Denominazione beneficiario:       
Costo totale del Progetto ammesso: €       
Contributo pubblico concesso: €       
 
Il/La sottoscritto/a in qualità di 
□ Legale rappresentante 
□ o soggetto delegato con potere di firma 
dell’Ente     con sede legale nel Comune di       CAP        Prov.      via       n.       Codice Fiscale 
       
in qualità di ente capofila del partenariato chiede che venga erogata la quota di anticipo pari al 50% del 
contributo pubblico concesso pari a €      

DICHIARA 
 di aver sottoscritto e trasmesso l’atto di adesione unico e l’atto di formalizzazione del partenariato; 
 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono 
comminate ai sensi dell'art. 496 e segg. Codice Penale, visti gli elementi esposti nella presente 
comunicazione attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di quanto previsto dal D.P.R. n. 
403/1998, la regolarità di quanto contenuto nella presente dichiarazione e la conformità dei dati esposti 
con quanto presente nei documenti inoltrati per via telematica.                                         

Luogo, lì       
Firmato digitalmente. 
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MODELLO 2. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI SPESA FINALE 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE 
MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI 

GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILI 
E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME 

(Azione 9.5.9. del POR FSE 2014/2020)

Spett.le REGIONE LOMBARDIA 
Direzione Generale Politiche per la Famiglia, 

Genitorialità e Pari Opportunità 
P.zza Città di Lombardia, 1 

20124 Milano 
DICHIARAZIONE DI SPESA FINALE

N. e data dell’atto con cui è stato concesso il finanziamento: Decreto n      
Id progetto:      
Titolo progetto:       
Costo totale progetto:      
Anticipo ricevuto pari a euro:      
Id beneficiario Capofila:      
Denominazione beneficiario Capofila:      
 
 
Il/la sottoscritto/a       
in qualità □ di legale rappresentante  □ altro soggetto delegato con potere di firma dell’Ente capofila 
     con sede legale  in via/piazza       , n.       nel Comune di      CAP      Prov.      CF     P. 
IVA     , indirizzo email (utilizzato per le comunicazioni ufficiali relative al progetto      
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della decadenza dal contributo 
concesso ex art. 75 DPR 445/2000 

DICHIARA

- che i dati riportati sono veritieri e conformi con quanto presente nei documenti inoltrati per via telematica 
nonché con la documentazione comprovante la spesa e l’avvenuto pagamento e l’ulteriore 
documentazione attestante lo svolgimento delle attività; 

- che le spese rendicontate con la presente dichiarazione di spesa per il personale e per gli altri costi diretti 
ammissibili, nonché per i costi indiretti determinati ai sensi dell’art.68 ter  del Reg.(UE) n.1303/2013 
ammontano a euro     come riportato nel Piano dei conti e nell’elenco riepilogativo dei giustificativi di 
spesa e di pagamento; 

- che le spese fanno riferimento alla realizzazione delle attività previste dalla Scheda Progetto approvata e 
rispettano la ripartizione delle responsabilità di attuazione dei diversi partner; 
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- che le spese sono sostenute in conformità con il Piano dei conti approvato e nel rispetto delle condizioni e 
modalità previste dall’Avviso, nonché delle Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione 
fornite da Regione Lombardia; 

- che eventuali variazioni alla Scheda progetto e al Piano dei conti spesa sono state approvate; 
- che per le stesse voci di spesa non ha beneficiato e non beneficerà di altri finanziamenti pubblici regionali, 

nazionali o dell’Unione europea;  
- che la documentazione in originale necessaria a comprovare i costi effettivamente sostenuti, così come 

previsto nell’Avviso e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, è archiviata 
e conservata presso i partner 

 

CHIEDE

l’erogazione del saldo del contributo pubblico per la realizzazione del progetto in oggetto pari a euro       

SI IMPEGNA ALTRESI 
- a consentire approfondimenti e controlli che Regione Lombardia dovesse ritenere opportuni in ordine allo 

svolgimento della verifica sulla rendicontazione delle spese sostenute e/o sull’avanzamento delle attività 
progettuali; 

- a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Regione 
Lombardia riterrà utile richiedere ai fini delle sopradette verifiche. 

Luogo, lì      

                                                                                                                                                                  Firmato digitalmente.
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MODELLO 3. PROSPETTO DI CALCOLO COSTO ORARIO 

PROSPETTO DI CALCOLO DEL COSTO ORARIO  
 
Cognome e nome del lavoratore   
CF lavoratore   
Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato   
% Part‐time   
Data assunzione del lavoratore   
Qualifica contrattuale   
Livello di inquadramento   
 
A. RETRIBUZIONE 
 
A1. Somma delle 12 retribuzioni mensili lorde   € 
A2. Tredicesima mensilità  € 
A3. Eventuale quattordicesima mensilità  € 
A4. Eventuali maggiorazioni legate ai turni  € 
A5. Arretrati (purché direttamente collegati al periodo di svolgimento delle 
attività) 

€ 

A6. Indennità  € 
A7. Quota di TFR annuo maturato  € 
Totale lordo annuo (A)  € 
 
B. ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI 
 
B1. INPS  € 
B2. INAIL  € 
B3. Fondi obbligatori previsti dal C.C.N.L. (es. fondi pensione dirigenti e quadri)  € 
B4. Fondi di previdenza complementare/assistenza sanitaria integrativa  € 
B5. Altri costi sostenuti per il personale  € 
Totale oneri sociali e previdenziali (B)  € 
 
C. COSTO ANNUO LORDO TOTALE (C=A+B)  € 
 
D. ORE LAVORATIVE    
D1. Ore lavorative convenzionali (CCNL)    
D2. Ore retribuite non lavorate (escluse assenze per motivi soggettivi)   
Ore lavorative (D1‐D2)   
E. COSTO MEDIO ORARIO (costo annuo lordo/numero ore lavorative)  E=C/D  € 
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MODELLO 4. FAC SIMILE RELAZIONE TECNICA FINALE 
 

 

 

 

 

FORMAT RELAZIONE TECNICA FINALE 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE 
MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI RIGUARDI DI 

GIOVANI AUTORI DI REATO E GRUPPI DI POPOLAZIONE DETENUTA PARTICOLARMENTE VULNERABILI 
E TUTELA E PROTEZIONE DELLE VITTIME 

 
(Azione 9.5.9. del POR FSE 2014/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 
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La relazione tecnica contribuisce al processo di monitoraggio degli effetti degli interventi finanziati. 
Attraverso tale documento il soggetto capofila, in nome e per conto del partenariato, rende 
disponibili le informazioni che consentono a Regione Lombardia di acquisire conoscenza sui 
principali elementi che hanno caratterizzato l’attuazione dell’intervento.  
Nella descrizione di quanto realizzato e conseguito, il capofila deve tenere conto dei risultati attesi, 
delle realizzazioni (prodotti/output) e delle attività previste descritti nella proposta progettuale, 
evidenziando eventuali variazioni verificatesi e dandone motivazione.  
 
Attraverso la relazione tecnica Regione Lombardia verifica:  

‐ che le attività, le realizzazioni (prodotti/output) e i risultati conseguiti siano coerenti con la 
proposta progettuale approvata e utili per il conseguimento dei risultati e obiettivi del POR 
FSE;  

‐ che le spese sostenute, come risultanti dalla rendicontazione, siano direttamente connesse 
e coerenti con la realizzazione del progetto.  

 
Parte dei contenuti della relazione tecnica finale potranno inoltre essere utilizzate e rese pubbliche 
(cfr. punto A7 - Sintesi dell’intervento realizzato) nell’ambito delle azioni di informazione e 
comunicazione del POR FSE. 
 
La relazione è redatta dal soggetto capofila, con il contributo degli altri enti che partecipano al 
partenariato, e inviata a Regione Lombardia unitamente alla rendicontazione finale.  
La relazione è redatta utilizzando il presente format da compilare in tutte le sezioni, secondo le 
indicazioni fornite di seguito ed eventualmente nei box (si prega di cancellare le indicazioni in 
corsivo).  
 
Alla relazione devono essere allegate: 

‐ la Scheda di monitoraggio, compilata nella sezione “Ex-post”; 
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

Sezione A – Dati di sintesi del progetto  
In questa sezione vengono richieste alcune informazioni generali sull’intervento finanziato. Di seguito 
alcune indicazioni a supporto della compilazione:  
 

‐ punto A5. “Durata del progetto” - indicare le date di avvio delle attività e la data finale del 
progetto;  

‐ punto A6. “Persona di contatto del soggetto capofila” -  inserire i riferimenti del referente di 
progetto che potrà essere contattato per eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni o per 
la raccolta di informazioni utili alle eventuali attività di valutazione ex-post dell’intervento da 
parte di Regione Lombardia o di altri soggetti da essa individuati; 

‐ punto A7. “Sintesi dell’intervento realizzato” - presentare una breve sintesi dell’intervento 
realizzato seguendo la struttura suggerita (obiettivi del progetto, descrizione delle attività 
realizzate e principali risultati conseguiti). La sintesi potrà essere resa pubblica da Regione 
Lombardia nell’ambito delle iniziative di informazione e comunicazione del POR FSE. 

Sezione B – risultati conseguiti dal progetto  
Questa sezione è dedicata alla descrizione e analisi dei principali risultati conseguiti in favore dei 
destinatari del progetto. Di seguito alcune indicazioni a supporto della compilazione: 

‐ punto B1. “Risultati conseguiti” - descrivere i risultati conseguiti attraverso il progetto. In questo 
punto non vanno descritte le attività o le realizzazioni ma i risultati intesi come i benefici 
immediati in favore dei destinatari che hanno preso parte alle attività e/o hanno utilizzato le 
realizzazioni (prodotti/output) del progetto. I risultati possono essere riferiti agli effetti del 
progetto non solo in favore degli individui coinvolti ma anche della rete dei servizi; 

‐ punto B3. “Innovazione sociale” - descrivere, in che modo, attraverso la realizzazione del 
progetto è stato possibile promuovere innovazione sociale sia in termini di risultati conseguiti 
(ad esempio soluzioni alternative a quelle esistenti, approcci partecipativi per la comunità 
e/o per i destinatari degli interventi) che di modalità di intervento (ad esempio nuove 
collaborazioni/relazioni tra gli attori del territorio e/o con la comunità). Secondo la definizione 
della Commissione europea “le innovazioni sociali sono innovazioni che sono sia nei mezzi 
che negli scopi che perseguono. In particolare, si definiscono innovazioni sociali le nuove 
idee (servizi, prodotti, modelli) che oltre a rispondere ai bisogni sociali, creano anche nuove 
relazioni sociali e collaborazioni. Sono quindi innovazioni che non sono solo buone per la 
società, ma che rafforzano anche la capacità di azione della società stessa” (cfr. European 
Commission, Empowering people, driving change: social innovation in the European Union, 
May 2010, pag.24);   

‐ punto B5. “Conclusioni e raccomandazioni” - questo punto può essere eventualmente 
utilizzato per evidenziare elementi utili alla valutazione degli esiti dell’iniziativa promossa da 
Regione Lombardia attraverso l’“Avviso per il finanziamento di progetti per il consolidamento 
degli interventi di accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”. 

Sezione C – attività e REALIZZAZIONI del progetto  
Questa sezione è dedicata alla descrizione delle modalità di implementazione delle attività e delle 
realizzazioni previste nel progetto approvato (ove pertinente dando evidenza all’esistenza di due 
sub-progetti secondo le indicazioni contenute nell’Avviso). Di seguito alcune indicazioni a supporto 
della compilazione:  

‐ punto C1. “Implementazione del piano di lavoro” - descrivere le attività progettuali realizzate 
attraverso la compilazione della tabella proposta, ripetendo la tabella in base al numero di 
aree di intervento previste dal progetto. Nella prima sezione della tabella vanno descritte le 
attività realizzate, dando evidenza anche delle eventuali variazioni verificatesi rispetto al 
piano di lavoro previsto (mancata realizzazione di attività previste, realizzazione di attività 
inizialmente non previste). Le attività vanno elencate e descritte brevemente in modo da 
fornire le informazioni essenziali utili ad evidenziare il collegamento con i risultati conseguiti 
dal progetto. Nella seconda sezione vanno descritte le principali realizzazioni derivanti dalla 
implementazione delle attività (ad esempio, iniziative di sensibilizzazione; sportelli di 
orientamento, incontri formativi; materiale informativo; reti formali e informali) fornendo tutte 
le informazioni utili a descriverle (ad esempio, numero di iniziative realizzate, numero di 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 28 novembre 2019

– 163 –

 

 

destinatari coinvolti; luogo di realizzazione). Nell’ultima sezione possono essere indicati 
ulteriori elementi utili alla ricostruzione delle attività realizzate (ad esempio indicando le 
motivazioni alla base di eventuali variazioni nelle attività); 

‐ punto C2. “Principali problemi/difficoltà incontrati in fase di realizzazione del piano di lavoro” 
– evidenziare le principali difficoltà e le modalità con cui vi si è fatto fronte, indicando e 
motivando anche eventuali variazioni verificatesi rispetto alle attività e/o alle realizzazioni 
previste in fase di presentazione della proposta progettuale (eventualmente con riferimento 
ai due sub-progetti); 

‐ punto C3. “Nota di sintesi sulle spese sostenute e rendicontate per il personale” – offrire una 
breve relazione di presentazione del Piano dei conti consuntivo per facilitare la riconducibilità 
dei costi sostenuti per il personale alle attività e ai prodotti realizzati nel periodo di 
implementazione del progetto;  

‐ punto C5. “Conclusioni e raccomandazioni” – questo punto può essere eventualmente 
utilizzato per evidenziare elementi utili all’analisi delle attività e degli aspetti relativi alla 
gestione dell’intervento realizzato per migliorare/capitalizzare per il futuro l’esperienza 
maturata. 

SEZIONE D – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Questa sezione è dedicata all’analisi dei principali dati relativi agli indicatori di progetto, nonché alla 
descrizione delle principali attività di monitoraggio svolte nel corso del progetto.  
 
Punto D1. “Report di sintesi degli indicatori di progetto. – in questo punto devono essere presentate 
le principali risultanze emergenti dall’alimentazione degli indicatori e, in particolare, un’analisi del 
conseguimento dei target quantitativi fissati (ex ante) in sede di progettazione. Inoltre, si richiede di 
analizzare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, le caratteristiche della popolazione coinvolta 
negli interventi, correlando le tipologie di target raggiunti con le aree di intervento e le 
attività/interventi realizzati. 
Per la compilazione di questo punto è pertanto necessario fare riferimento alla Scheda di 
monitoraggio 
 

*** 

SEZIONE A – DATI DI SINTESI DEL PROGETTO 

A1. ID PROGETTO 
 

A2. TITOLO DEL PROGETTO, DESTINATARI 
Inserire il titolo e l’acronimo 
 
Indicare la tipologia di destinatari diretti: 
□ Adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; 
□ Minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; 
□ Cittadini vittime di reati, qualora la condizione di vittima abbia generato, dal punto di vista sociale, 
delle situazioni di fragilità temporanea e di esclusione dalla comunità di riferimento.

 

A3. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO CAPOFILA 
(Inserire la denominazione e la natura giuridica) 

 

A4. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO 
Partner  
Partner 1 ……………(inserire per ogni partner la denominazione e la natura giuridica) 
Partner 2 …………… 
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A5. DURATA DEL PROGETTO  

Data di avvio gg/mm/aa  e data di conclusione  gg/mm/aa   

 

A.6. PERSONA DI CONTATTO DEL SOGGETTO CAPOFILA  
Nome e Cognome:  
Indirizzo email:  
Telefono:  

 

A7. SINTESI DELL’INTERVENTO REALIZZATO (max 4.000 caratteri) 
Presentare una breve sintesi dei principali risultati raggiunti dal progetto secondo la seguente struttura (ove 
pertinente evidenziare la presenza di due sub-progetti):  

Principali obiettivi del progetto:  

Breve descrizione delle attività e dei prodotti realizzati:  

Principali risultati conseguiti (benefici in capo ai destinatari degli interventi): 

 

SEZIONE B – RISULTATI CONSEGUITI DAL PROGETTO

 
B1. RISULTATI CONSEGUITI (max. 1 pagina) 

Descrivere, in coerenza con quanto previsto nella sezione 1.3 della Scheda Progetto, i risultati conseguiti e 
come questi abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi di progetto. Evidenziare se i risultati attesi e 
gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, parzialmente raggiunti o non raggiunti, indicando la motivazione. 

 
B2. SOSTENIBILITÀ DEI risultati (max. 1 pagina) 

Descrivere se e in che modo i risultati e gli obiettivi conseguiti saranno mantenuti o saranno capitalizzati dopo 
il termine delle attività progettuali (ad esempio con riferimento alle “lezioni apprese” o alla “trasferibilità” 
delle metodologie di intervento sperimentate).  

 
B3. INNOVAZIONE SOCIALE (MAX. 1/2 PAGINA) 

Descrivere i principali aspetti innovativi che hanno caratterizzato la realizzazione del progetto.  

 
B4. DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI E MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL SUPPORTO FINANZIARIO DEL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (MAX. 1/2 PAGINA) 

Descrivere le principali azioni e strumenti utilizzati per dare diffusione alle iniziative e ai risultati conseguiti (ad 
esempio in favore dei destinatari, per informare il territorio di riferimento) e indicare  in che modo è stata 
assicurata evidenza al supporto assicurato dal FSE. 

 
B5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (MAX. 1/2 PAGINA) 

Evidenziare le principali conclusioni in termini di risultati e obiettivi conseguiti ed eventuali raccomandazioni 
dirette a Regione Lombardia con riferimento alla promozione di interventi  di accompagnamento all’inclusione 
socio lavorativa di soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o a fine pena. 

SEZIONE C – ATTIVITÀ E REALIZZAZIONI DEL PROGETTO 

C1. IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI LAVORO  
Ripetere la tabella in base al numero di aree di intervento previste nel progetto specificando inoltre le Macro-
attività di riferimento. 
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Attività realizzate 

Attività (titolo) ….. 

Attività (titolo) ….. 

Eventuali variazioni verificatesi durante l’implementazione del progetto  

Attività non realizzate 

Attività (titolo) ….. 

Attività (titolo ….. 

Attività inizialmente non previste 

Attività (titolo)….. 

Attività (titolo) ….. 

Realizzazioni (output) 

Realizzazione (denominazione e sintetica descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative) 

Realizzazione (denominazione e sintetica descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative) 

Note

 
C2. PRINCIPALI PROBLEMI/DIFFICOLTÀ INCONTRATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO 
(MAX. 1 PAGINA) 

Descrivere, con riferimento alle aree di intervento previste e alle rispettive macro-attività, eventuali problemi e 
difficoltà riscontrate durante la realizzazione del progetto, indicando come sono state affrontate e l’eventuale 
impatto che hanno avuto sul progetto (ad esempio eventuali modifiche alle attività, al calendario, alle voci di 
spesa). 

 
C3. NOTA DI SINTESI SULLE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE PER IL PERSONALE (MAX. 1 PAGINA) 

Descrivere brevemente il Piano dei conti consuntivo presentato fornendo tutte le informazioni utili alla 
riconducibilità delle spese rendicontate per il personale alle attività e ai prodotti di progetto realizzati.   

Evidenziare anche le eventuali variazioni rispetto al piano previsionale indicando le motivazioni e i riferimenti 
alle comunicazioni (mail) e autorizzazioni (pec). 

 

 
 
 
C4. PARTENARIATO E RETE DI SOSTEGNO (MAX. 1/2 PAGINA) 

Descrivere il ruolo dei diversi partner (evidenziando eventuali modifiche rispetto alla proposta progettuale) e il 
valore aggiunto della collaborazione per il conseguimento dei risultati e degli obiettivi del progetto. Descrivere, 
ove pertinente, il ruolo e valore aggiunto della rete di sostegno 

 

C5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (MAX. 1/2 PAGINA) 
Evidenziare eventuali aspetti di interesse e/o “lezioni apprese” in merito alla implementazione e gestione del 
progetto, formulando, ove pertinente, eventuali raccomandazioni dirette a Regione Lombardia.    
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SEZIONE D – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

D1. REPORT DI SINTESI DEGLI INDICATORI DI PROGETTO (MAX. 1 PAGINA) 
 

Fornire una breve analisi dei dati risultanti dalla Scheda di monitoraggio (con riferimento sia al set di indicatori 
forniti che a quelli individuati dal partenariato in fase di compilazione Ex ante), evidenziando come i dati siano 
utili a misurare la performance del progetto in termini di conseguimento dei risultati attesi e degli obiettivi di 
progetto.

Descrivere inoltre le modalità di monitoraggio e valutazione assicurate dal partenariato. In particolare 
descrivere le modalità e gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati.  

La Scheda di monitoraggio, compilata nella sezione “Ex-post”, costituisce parte integrante della presente 
relazione tecnica finale. Tale scheda avrà infatti valore di consuntivazione, esprimendo l’effettiva capacità del 
progetto di conseguire i suoi target attesi. 

Descrivere le tipologie di target raggiunti in relazione alle aree di intervento e le attività/interventi realizzati. 

 
DENOMINAZIONE ENTE CAPOFILA 
 
Luogo e Data 
 
 

 Il Legale Rappresentante o Soggetto delegato 
[DELL’ENTE CAPOFILA] 
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MODELLO 5. FAC SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE 

Il presente modello contiene tutti i dati che i beneficiari sono tenuti a raccogliere durante il periodo di attuazione dell’intervento finanziato 
dal POR FSE al fine di trasmettere a Regione Lombardia tutte le informazioni relative ai partecipanti al progetto necessarie per
l’adempimento degli obblighi di monitoraggio del programma. Tutte le sezioni sono obbligatorie ad eccezione di quella che raccoglie
le informazioni sulle eventuali condizioni di vulnerabilità. Il partecipante può infatti dichiarare di non volere fornire all’Amministrazione 
le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità. Il beneficiario è inoltre tenuto a far prendere visione e sottoscrivere al 
partecipante l’autorizzazione al trattamento dei dati e la relativa informativa.  

 
 
Nome e cognome_______________________________________________ 
                                                         cognome e nome del/della richiedente 

sesso  M     F  
 
nato ________________________________________ (provincia ______ ) il giorno ___/___/______ 
                                    Comune o Stato estero di nascita                   sigla 
 
residente a _____________________________               _______________    (provincia _____ ) 
                                              Comune di residenza                  CAP                                       sigla 
 
frazione ____________________________________________, via ________________________________ n. ____ 
 
 
domiciliato a ___________________________________          ______________    (provincia _____ ) 
                                   se il domicilio è diverso dalla residenza             CAP                                    sigla
 
frazione __________________________________, via ________________________________ n. ______ 
 

codice fiscale                         

 
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO [INSERIRE TITOLO INTERVENTO………] CONSAPEVOLE DELLE 
RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE PER LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI 
DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°. 445) 
 
 

DICHIARA 

 
Di avere cittadinanza ______________________________________________________________________________ 
 
telefono ______/______________     ______/_________________ 
 
indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 

 
 
di essere in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola): 
A1 Nessun titolo                                                                        
A2 Licenza elementare/attestato di valutazione finale                                                                   
A3 Licenza media/avviamento professionale                                                              
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A4 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso 
all’università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella 
scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica 
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

A6 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)                

A7 Diploma di tecnico superiore (IFTS)                                                                                         
A8 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)                                            
A9 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma 

accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

A10 Titolo di dottore di ricerca 
 

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro (scelta singola):  
B1 In cerca di prima occupazione 
B2 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 
B3 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
B4 Studente 
B5 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 

in altra condizione) 
B6 Pensionato 
 

in caso di condizione di: (B1) in cerca di prima occupazione o (B3) disoccupato alla ricerca di una nuova 
occupazione, indicare la durata della ricerca di lavoro: 
01 Fino a 6 mesi (<=6) 
02 Da 6 mesi a 12 mesi 
03 Da 12 mesi e oltre (>12) 

 

con situazione personale (scelta singola):
C1 Appartenente a famiglia i cui componenti 

sono senza lavoro e senza figli a carico 
Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 

C2 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 
 

C3 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a 
carico, ossia figli  fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 

C4 Genitore solo, lavoratore e con figli a carico 
(senza altri componenti adulti nel nucleo) 

 
Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia 
figli fino a 17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che 
vivono con almeno un genitore. 

C99 Nessuna delle situazioni precedenti  

e che vive in una delle seguenti condizioni (scelta singola):
D1 Senza dimora o colpito da esclusione 

abitativa 
Persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle 
donne, in alloggi per gli immigrati, persone che sono state 
dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno di 
lungo periodo perché senzatetto 
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     D2 Alloggio insicuro Persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la 
minaccia di sfratto o di violenza 
 

D3 Abitazione inadeguata Persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non 
convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato 
accesso ai servizi pubblici come l’acqua, l'elettricità, il gas o in 
situazioni di estremo sovraffollamento. 

D9 Nessuna delle situazioni precedenti 
 
 

 

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l’Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE 
anche alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi di 
monitoraggio e valutazione. I dati raccolti potranno essere resi pubblici solo in forma anonima e aggregata. 

Il/La richiedente si trova nel/nelle seguenti condizione/i di vulnerabilità / fragilità (scelta multipla):
E1 Persona disabile Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa 

settoriale 
 

E2   Migrante o persona di origine straniera Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 
mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi),  o 
Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che 
si presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente 
dal fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o 
Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori 
sono entrambi nati all’estero 

E3 Appartenente a minoranze  
 

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, 
compresi i ROM 
 

E4 Dipendente / ex dipendente  
Persona dipendente o ex dispendente da alcool, droga etc 
 

E5 Detenuto / ex detenuto
 
E6   Vittima di violenza, di tratta e grave 

sfruttamento 
 
E7 Altro tipo di vulnerabilità o Fragilità Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, altri soggetti 

presi in carico dai servizi sociali ecc. 
 

99 Nessuna condizione di vulnerabilità 
 

 
 

 

Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità 

Il sottoscritto [completare con il nominativo del partecipante] non intende fornire all’Amministrazione le informazioni 
relative alla condizione di vulnerabilità di cui al punto E della domanda di iscrizione agli interventi del Programma 
operativo FSE 2014/20 della Regione Lombardia. 

 
 

 
Firma del richiedente 

(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela) 
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_________________________________________________ 
 
Preso atto dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 196/2003, Il sottoscritto autorizza  
al trattamento dei propri dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy 

Firma del richiedente 
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela) 

 
__________________________________________ 

 
Luogo e Data_____________________ 



D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 28 novembre 2019

– 171 –

D.d.s. 21 novembre 2019 - n. 16751
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 
4.4 Sostegno ad investimenti non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali. 
Operazione 4.4.02 investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche. 
Modifica dell’elenco delle domande ammesse a seguito di 
cambio beneficiario

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
POLITICHE AGROAMBIENTALI, USO  
E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visto il Regolamento  (UE) n.  1305/2013 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul sostegno allo 
Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento  (CE) 
n.1698/2005 del Consiglio e in particolare l’art. 17 lettera d) con 
cui si istituisce il sostegno agli investimenti non produttivi con-
nessi all’adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea 
C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, che approva il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia (Italia), ai fini della 
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agri-
colo per lo Sviluppo Rurale, modificata da ultimo dalla Decisio-
ne di esecuzione C (2019)3829 finale del 15 maggio 2019 che 
approva la richiesta di modifica del Programma presentata il 29 
marzo 2019;

Dato atto che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
della Lombardia (Italia) è compresa la sottomisura 4.4 Sostegno 
ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 
obiettivi agro-climatico-ambientali e le relative operazioni 4.4.01 
e 4.4.02;

Richiamati i decreti a firma del dirigente di Struttura:
1.  n.  15480 del 5 dicembre 2017 «Programma di sviluppo 

rurale 2014-2020 della Lombardia - Approvazione delle 
disposizioni attuative per la presentazione delle doman-
de relative alla sottomisura 4.4 – Sostegno ad investimenti 
non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali. Operazione 4.4.01 – Investi-
menti non produttivi finalizzati prioritariamente alla con-
servazione della biodiversità, Operazione 4.4.02 – Investi-
menti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior 
gestione delle risorse idriche»;

2.  n. 3129 del 8 marzo 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 – Operazione 4.4.01 – Investimenti non produtti-
vi finalizzati prioritariamente alla conservazione della bio-
diversità e Operazione 4.4.02 – Investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risor-
se idriche. Approvazione degli elenchi delle domande di 
sostegno ammesse a finanziamento e delle domande di 
sostegno con esito istruttorio negativo»;

3.  n. 4266 del 28 marzo 2019 «Rettifica del decreto n. 3129 del 
8 marzo 2019 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – 
Operazione 4.4.01 – investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla conservazione della biodiversità e 
Operazione 4.4.02 – investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche. 
Approvazione degli elenchi delle domande di sostegno 
ammesse a finanziamento e delle domande di sostegno 
con esito istruttorio negativo».

Preso atto che nell’Allegato H «Operazione 4.4.02 - Domande 
ammesse a contributo» al citato d.d.s. n. 4266/2019, è presen-
te la domanda ID n. 201800871358, della Società agricola «La 
Manzola s.r.l.» - CUAA 2009300183, finanziata per un importo di 
€ 102.215,27;

Considerato che, per la succitata domanda, è pervenuta 
tramite Sis.Co., successivamente all’atto di ammissione al fi-
nanziamento, una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 8 
Cessione azienda (cambio beneficiario) Reg. (UE) n. 809/2014, 
presentata dall’impresa individuale «San Rocco Società Agrico-
la» – CUAA 10579550962 per subentrare alla Società agricola «La 
Manzola s.r.l.» - CUAA 2009300183;

Preso atto che Regione Lombardia, ai sensi del paragrafo 
30.2 del d.d.s. n. 15480/2017, si avvale degli uffici territoriali del-
la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 
(ex UTR) e della Provincia di Sondrio - Settore agricoltura, oltre 
che per le istruttorie di ammissibilità delle domande, anche per 
l’approvazione delle richieste di autorizzazione al cambio di 
beneficiario;

Visto l’esito istruttorio positivo determinato dalla UO Servizio 
Agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche di distretto e IAP 
(ex UTR Città Metropolitana di Milano) in merito alla domanda 
pervenuta, come da istruttoria Sis.Co. n. 201801021624;

Ritenuto opportuno modificare l’elenco delle domande am-
messe a finanziamento per l’Operazione 4.4.02 (allegato H) in 
conformità all’esito sopra indicato sostituendo il beneficiario ce-
dente «La Manzola s.r.l.» - CUAA 2009300183 con il beneficiario 
subentrante «San Rocco Società Agricola» – CUAA 10579550962;

Considerato che, a seguito del cambio beneficiario, non varia 
l’importo totale ammesso a finanziamento;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 
.del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei 
Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Ope-
razioni, tra cui la Operazione 4.4.01 investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità e 
la Operazione 4.4.02 – investimenti non produttivi finalizzati priori-
tariamente alla miglior gestione delle risorse idriche, aggiornato 
da ultimo con il d.d.u.o. n. 10378 del 15 luglio 2019;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura «Politiche agroambientali e uso e tutela 
del suolo agricolo» individuate dalla d.g.r. XI/479 del 2 agosto 
2018;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed 
integrazioni e in particolare l’art.17 che individua le competen-
ze dei Dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

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

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
previsti dalle disposizioni attuative.

DECRETA
1. di modificare l’elenco delle domande ammesse a finan-

ziamento, per l’operazione 4.4.02, contenute nell’allegato h al 
d.d.s. n. 4266 del 28 marzo 2019, sostituendo alla cedente Socie-
tà agricola «La Manzola s.r.l.» - CUAA 2009300183, la subentran-
te impresa «San Rocco Società Agricola» – CUAA 10579550962, 
mantenendo invariato l’importo concesso pari a € 102.215,27;

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

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 
4266/2019 e che si provvede a modificarla mediante la pubbli-
cazione del presente atto.

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) .

 Il dirigente
Roberto Carovigno
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D.d.s. 21 novembre 2019 - n. 16752
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 
4.4 sostegno ad investimenti non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali. 
Operazione 4.4.02 investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche. 
Modifica dell’elenco delle domande ammesse a seguito di 
rinuncia al finanziamento del beneficiario «Penati Mario e 
Matteo s.s.» - Domanda n. 201800846800

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
POLITICHE AGROAMBIENTALI E USO  

E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO
Visti

 − il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Svi-
luppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l’art. 17 lettera 
d) con cui si istituisce il sostegno agli investimenti non pro-
duttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro cli-
matico ambientali;

 − la decisione di esecuzione della Commissione Europea C 
(2015) 4931 del 15 luglio 2015, che approva il Programma 
di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia (Italia), ai 
fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, modificata da ulti-
mo dalla Decisione di esecuzione C (2019)3829 finale del 
15 maggio 2019 che approva la richiesta di modifica del 
Programma presentata il 29 marzo 2019;

Dato atto che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 
della Lombardia (Italia) è compresa la sottomisura 4.4 Sostegno 
ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 
obiettivi agro-climatico-ambientali e le relative operazioni 4.4.01 
e 4.4.02;

Richiamati i seguenti decreti a firma del dirigente di Struttura:
1.  n.  15480 del 5 dicembre 2017 «Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 della Lombardia. Approvazione delle 
disposizioni attuative per la presentazione delle doman-
de relative alla sottomisura 4.4 – Sostegno ad investimenti 
non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi 
agroclimatico-ambientali. Operazione 4.4.01 – Investimen-
ti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conserva-
zione della biodiversità e Operazione 4.4.02 – Investimenti 
non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior ge-
stione delle risorse idriche;

2.  n. 3129 del 8 marzo 2019 «Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 – Operazione 4.4.01 – Investimenti non produtti-
vi finalizzati prioritariamente alla conservazione della bio-
diversità e Operazione 4.4.02 – Investimenti non produttivi 
finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risor-
se idriche. Approvazione degli elenchi delle domande di 
sostegno ammesse a finanziamento e delle domande di 
sostegno con esito istruttorio negativo»;

3.  n. 4266 del 28 marzo 2019 Rettifica del decreto n 3129 del 
8 marzo 2019: «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
– Operazione 4.4.01 – Investimenti non produttivi finalizza-
ti prioritariamente alla conservazione della biodiversità e 
Operazione 4.4.02 – Investimenti non produttivi finalizzati 
prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche. 
Approvazione degli elenchi delle domande di sostegno 
ammesse a finanziamento e delle domande di sostegno 
con esito istruttorio negativo»;

Dato atto che tra le domande finanziate, di cui all’allegato H 
«Operazione 4.4.02 - Domande ammesse a contributo» al sud-
detto decreto n. 4266/2019, è presente la domanda:

N. domanda CUAA Ragione Sociale
Comune sede 

legale
Contributo 
ammesso

201800846800 3856740968
PENATI MARIO E 

MATTEO S.S
BASIGLIO (MI) €42.790,47

Preso atto della domanda di rinuncia n. 2018/01122313, pre-
sentata e firmata digitalmente in SisCo. da MATTEO PENATI, in no-
me e per conto dell’impresa PENATI MARIO E MATTEO S.S, che 
dichiara di rinunciare alla domanda presentata e al finanzia-
mento concesso, chiedendo la contestuale archiviazione della 
pratica.

Dato atto che all’impresa PENATI MARIO E MATTEO S.S non so-
no state erogate somme connesse alla domanda di contributo 
sopra indicata;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 
del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l’elenco dei Diri-
genti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazio-
ni, tra cui le Operazioni 4.4.01 e 4.4.02 che compongono la sot-
tomisura 4.4. «Sostegno ad investimenti non produttivi connessi 
all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali», ag-
giornato da ultimo con il d.d.u.o. n. 10378 del 15 luglio 2019;

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

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela 
del suolo agricolo individuata dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. XI/479 del 2 agosto 2018;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed 
integrazioni e in particolare l’art.17 che individua le competen-
ze dei Dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
previsti dalle disposizioni attuative

DECRETA
1. di prendere atto della rinuncia alla domanda 

n.  01800846800 presentata dall’impresa PENATI MARIO E MAT-
TEO S.S e conseguentemente revocare il relativo finanziamento 
di € 42.996,31 concesso con d.d.s. n. 4266/2019;

2. di trasmettere a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
all’impresa PENATI MARIO E MATTEO S.S copia del presente 
provvedimento;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL); 

4. di trasmettere copia del presente decreto all’Organismo 
Pagatore Regionale;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 
n. 4266 del 28 marzo 2019 e che si provvede a modificarla me-
diante la pubblicazione del presente atto.

 Il dirigente
Roberto Carovigno
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D.d.s. 22 novembre 2019 - n. 16868
L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. n. X/6727 del 28 aprile 2017, 
d.g.r. n. XI/1616 del 15 maggio 2019: d.g.r. n. XI/2404 del 11 
novembre 2019. Approvazione del piano di riparto integrativo 
delle risorse per le «Misure Forestali», anno 2019, impegno 
e liquidazione a favore delle comunità montane – Ruolo 
n. 59295

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI  

E DELLA MONTAGNA
Visti:

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

 − il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regola-
mento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-
stro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, com-
ma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive 
modifiche e integrazioni»;

 − la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo ru-
rale» e, in particolare, gli artt. 25 e 26 relativi alle cosiddette 
«Misure Forestali», nonché l’art. 34, comma 2, che definisce 
le funzioni amministrative conferite alle Comunità Montane 
in materia forestale;

Preso atto che, con decisione n. C(2017) 17715 final del 9 
marzo 2017, la Commissione Europea ha comunicato di non 
sollevare obiezioni in merito all’Aiuto di Stato Italia (Lombar-
dia) – SA.46096 (2016/N) «Disposizioni attuative quadro Misure 
Forestali»;

Vista la d.g.r. 28 aprile 2017, n. X/6527 avente per oggetto «Di-
sposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all’aiuto 
SA. 46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 
2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera B, 47 comma 2, 55 
comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2», che approva le nuove 
disposizioni attuative delle «Misure Forestali» e individua le Azioni 
finanziabili che non si sovrappongono alle misure del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e ai «Servizi Ambientali» affida-
ti ai Consorzi Forestali;

Visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 di-
cembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de mi-
nimis (GUUE L352 24 dicembre 2013);

Vista la d.g.r. XI/1616 del 15 maggio 2019 ««Misure forestali» 
(l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 articoli 25 e 26) – stanziamento risorse 
per gli anni 2019 e 2020», che stanzia risorse per gli anni 2019 e 
2020 a favore delle Comunità Montane, impegnando la Giunta 
regionale a stanziare altre risorse per l’anno 2021;

Ritenuto opportuno attivare nel predetto periodo tutte le Azio-
ni, tra quelle finanziabili dalla citata d.g.r. n. X/6527/2017 nel 
territorio montano, secondo le disposizioni del regime dell’Aiuto 
di Stato Italia (Lombardia) – SA.46096 (2016/N), ad eccezione 
delle Azioni «Predisposizione e aggiornamento Piani di Assesta-
mento Forestale» e «Promozione di forme di utilizzazione boschi-
va previste dai Piani di Assestamento e di Indirizzo Forestale», 
che vengono attuate in regime de minimis, secondo il Reg. (UE) 
n. 1407/2013;

Visto il proprio decreto n. 8089 del 6 giugno 2019 che:

•	approva le disposizioni attuative per le «misure forestali» per 
il triennio 2019-2021, stabilendo che le Comunità Montane, 
procedano  all’apertura dei bandi, stabilendone in partico-
lare le date di apertura e le  percentuali di contribuzione 
per singola Azione, nei limiti di quanto stabilito dalla  d.g.r. 
X/6527/2017;

•	impegna la somma di euro 2.928.820,69 ed effettua il ripar-
to fra le Comunità montane relativo all’anno 2019;

Dato atto che:
 − i soggetti richiedenti, che ricevono agevolazioni ricaden-
ti nel campo di  applicazione dei regimi di aiuto di stato, 
devono sottoscrivere le pertinenti  dichiarazioni ai sensi del 
d.p.r. n. 445/2000 riguardanti:

•	i contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario 
titolo anche da fonti diverse;

•	 l’attestazione di non rientrare tra le imprese in difficoltà, 
così come definite dall’articolo 2, par. 14, del Reg. (UE) 
n. 702/2014;

 − i soggetti richiedenti, che ricevono agevolazioni ricaden-
ti nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, 
devono sottoscrivere le  dichiarazioni, ai sensi del d.p.r. 
n. 445/2000 riguardanti:

•	l’attestazione di non rientrare nelle specifiche esclusioni 
di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

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

•	l’attestazione della posizione in merito alla definizione 
di impresa unica di cui all’art. 2, par. 2 del Reg.  (UE) 
n. 1407/2013;

Precisato inoltre che, per quanto attiene ai regimi di aiuto di 
stato, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così 
come definite dall’articolo 2, par. 14, del Reg. (UE) n. 702/2014, 
né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un or-
dine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile 
da una precedente decisione della Commissione europea;

Dato atto che:
 − le misure in de minimis dovranno rispettare le disposizio-
ni del già menzionato d.m. n.  115/2017 e in particolare 
quelle:

•	dell’art. 8 (Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti 
ad hoc), rispetto al quale l’autorità Responsabile del re-
gime è la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione 
e Sistemi Verdi;

•	degli artt. 9 (Registrazione degli aiuti individuali) e 14 
(Verifiche relative agli aiuti de minimis) rispetto ai quali 
l’autorità responsabile sono le Comunità Montane;

•	dell’art. 17 (Conseguenze dell’inadempimento degli 
obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti) indican-
te le conseguenze della mancata osservanza delle di-
sposizioni di legge rispetto al quale l’autorità responsa-
bile sono le Comunità Montane;

 − le misure di cui al regime all’Aiuto di Stato Italia (Lombar-
dia) – SA.46096 (2016/N) sono registrate in SIAN in ot-
temperanza alle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 
234/2012;

Vista la d.g.r. 17 gennaio 2018 n. X/7783 avente ad oggetto 
«D.g.r. 28 aprile 2017 n. x/6527 «Disposizioni attuative quadro «Mi-
sure Forestali» in merito all’aiuto SA.46096 (2016/N) ai sensi della 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt.25, 26, 40 comma 5, 
lettera b, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 
2» – Determinazioni in ordine ai criteri di riparto e stanziamento 
delle risorse per l’anno 2018», con la quale sono stati approvati i 
seguenti criteri per il riparto delle risorse finanziarie tra le Comu-
nità Montane;

a) superficie boschiva (30% dello stanziamento);
b) coefficiente di boscosità, dato dal rapporto tra superficie a 

bosco e superficie totale (20% dello stanziamento);
c) lunghezza della rete delle strade agro-silvo-pastorali (20% 

dello stanziamento);
d) superficie in classe di fattibilità geologica 3 e 4, esterna al 

«Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico» dell’Autorità di 
Bacino del fiume Po, come risultante dall’aggiornamento 
negli Studi Geologici comunali (30% dello stanziamento);

Preso atto che la sopra citata d.g.r. n. X/7783/2018 stabilisce 
altresì che i valori numerici di cui alle lettere a), b), c) dei criteri 
di riparto siano ricavati dalla più recente edizione del Rappor-
to sullo stato delle foreste, di cui all’art. 47, comma 1bis della l.r. 
31/2008 e che i valori numerici di cui alla lettera d) siano ricavati 
dalle elaborazioni delle informazioni contenute nel Geoportale 
della Lombardia;

Preso atto che la sopra citata d.g.r. n. XI/1616/2019 stabilisce 
altresì:

•	che, per l’anno 2019, saranno utilizzate a favore delle Co-
munità Montane risorse  finanziarie pari alla somma com-
plessiva di € 2.928.820,69, appostate nel bilancio  2019:

•	di prevedere la possibilità di stanziamenti aggiuntivi nel cor-
so dell’esercizio  corrente, qualora ulteriori risorse si rendano 
disponibili;

•	di dare mandato al dirigente competente di procedere al 
riparto delle risorse;
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Vista la d.g.r. n. XI/2404/2019 che prevede per le Misure fo-
restali di cui agli articoli 25 e 26 uno stanziamento aggiuntivo 
di euro 567.238,00 per l’anno 2019 sul capitolo 16.01.203.13555;

Visto il decreto 12 aprile 2018 n. 5214 di variazione al bilancio 
finanziario 2018/2020, che istituisce il nuovo capitolo 13555 ai fini 
dell’adeguamento alle disposizioni previste dal d.lgs. 118/2011;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge re-
gionale di approvazione del Bilancio di previsione dell’anno in 
corso;

Vista la l.r. n. 25 del 28 dicembre 2018 «Bilancio di Previsione 
2019-2021»;

Vista la l.r. n. 15 del 6 agosto 2019 «Assestamento al bilancio 
2019/2021 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. XI/2083 del 31 luglio 2019 «Integrazione al do-
cumento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsio-
ne 2019/2021 approvato con d.g.r. n. XI/1121 del 28 dicembre 
2018 e aggiornamenti dei programmi pluriennali delle attività 
degli Enti e delle Società in house e dei prospetti per il consoli-
damento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti 
a seguito della lcr n. 36 del 26 luglio 2019 -Assestamento al Bi-
lancio di Previsione 2019-2021 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto n.  11655 del 2 agosto  2019  «Integrazione al 
bilancio finanziario gestionale 2019-2021 a seguito dell’appro-
vazione della l.c.r. n. 36 del 26 luglio 2019 «Assestamento al Bi-
lancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali».

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2019 di euro 
567.238,00 sul capitolo 16.01.203.13555 avente la seguente de-
scrizione «Interventi in materia di servizi ambientali per le diverse 
attività sulle superfici forestali svolte da Amministrazioni locali - 
consorzi forestali», Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Codice 
Piano dei conti 2.03.01.02;

Ritenuto quindi:
 − di approvare il piano di riparto integrativo 2019 degli aiuti 
per le «Misure Forestali» di cui alla l.r. 31/2008, per un im-
porto complessivo di € 567.238,00 a favore delle Comunità 
Montane, secondo le modalità stabilite dalla sopra citata 
d.g.r. n. X/ 7783/2018, così come riportato nell’Allegato 1, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

 − di impegnare e liquidare a favore delle Comunità Monta-
ne l’importo complessivo di € 567.238,00, come riportato 
nel ruolo n. 59295, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organiz-
zativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 
2018;

Verificata la regolarità contributiva dei beneficiari come da 
DURC agli atti;

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

DECRETA
1. di approvare, il piano di riparto degli aiuti per le «Misure Fo-

restali» di cui alla l.r. 31/2008, a favore delle Comunità Montane, 
per un importo complessivo di € 567.238,00 secondo le modali-
tà stabilite dalla d.g.r. n. X/7783/2018, così come riportato nella 
tabella dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presen-
te atto;

2. di impegnare e contestualmente liquidare l’importo com-
plessivo di Euro 567.238,00 a favore di MISURE FORESTALI 2019_1 
(cod. 59295), imputato al capitolo di spesa 16.01.203.13555 
dell’esercizio finanziario 2019;

3. 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.

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei re-
lativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito web di Regione Lombardia.

 Il dirigente
Marco Armenante

——— • ———
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Allegato n. 1 

COMUNITA' MONTANA
Superficie 
boschiva 

(ha)

Coefficiente 
di boscosità 

(bosco / 
territorio)

Lunghezza 
rete VASP 

(km)

Superficie 
territoriale in 

classe di 
fattibilità 

geologica 3 e 
4 esterna alle 
area PAI (ha)

Quota in 
proporzione 

alla superficie 
boschiva (€)

Quota in 
proporzione al 
coefficiente di 
boscosità  (€)

Quota in 
proporzione alla 
lunghezza rete 

VASP  (€)

Quota in 
proporzione alla 

superficie 
territoriale in 

classe di 
fattibilità 

geologica 3 e 4 
esterne al PAI (€)

Totale 
assegnazione 

567.238,00€                              RSF RSF RSF Geoportale 30% 20% 20% 30% 100%
ALTA VALTELLINA 22.031 24,58% 486          43.395 7.138,14 2.256,87 8.878,51 12.227,77 30.501,29€           
DI SCALVE 6.501 46,11% 109          5.941 2.106,35 4.233,69 1.991,27 1.673,92 10.005,24€           
LAGHI BERGAMASCHI 17.277 54,42% 230          18.747 5.597,83 4.996,70 4.201,76 5.282,59 20.078,88€           
LARIO INTELVESE 11.743 61,30% 118          12.137 3.804,79 5.628,40 2.155,69 3.419,99 15.008,86€           
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN 
MARTINO 12.264 50,74% 83            10.436 3.973,59 4.658,81 1.516,29 2.940,63 13.089,32€           
OLTREPO' PAVESE 23.324 49,22% 423          33.283 7.557,08 4.519,25 7.727,59 9.378,39 29.182,31€           
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 21.770 58,40% 228          19.851 7.053,58 5.362,13 4.165,23 5.593,59 22.174,53€           
PIAMBELLO 9.133 64,34% 15            6.314 2.959,13 5.907,52 274,03 1.779,06 10.919,74€           
SEBINO BRESCIANO 8.860 49,74% 88            6.196 2.870,68 4.566,99 1.607,63 1.745,91 10.791,21€           
TRIANGOLO LARIANO 15.348 60,71% 229          16.062 4.972,82 5.574,23 4.183,49 4.525,84 19.256,38€           
VALCHIAVENNA 20.891 36,26% 156          26.486 6.768,78 3.329,29 2.849,89 7.463,04 20.411,00€           
VALLE BREMBANA 40.649 62,79% 196          40.568 13.170,46 5.765,21 3.580,63 11.431,11 33.947,41€           
VALLE CAMONICA 65.021 51,14% 1.340       80.095 21.067,10 4.695,54 24.479,84 22.569,09 72.811,56€           
VALLE IMAGNA 5.892 58,49% 61            6.847 1.909,03 5.370,39 1.114,38 1.929,23 10.323,04€           
VALLE SABBIA 38.402 69,41% 347          36.173 12.442,42 6.373,04 6.339,18 10.192,70 35.347,34€           
VALLE SERIANA 34.813 52,93% 254          34.262 11.279,57 4.859,89 4.640,21 9.654,22 30.433,89€           
VALLE TROMPIA 27.359 71,77% 295          29.093 8.864,44 6.589,73 5.389,22 8.197,86 29.041,24€           
VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO 22.399 51,41% 194          23.711 7.257,38 4.720,33 3.544,10 6.681,33 22.203,13€           
VALLI DEL VERBANO 17.465 57,79% 212          13.542 5.658,74 5.306,12 3.872,93 3.815,90 18.653,69€           
VALSASSINA VALVARRONE VAL 
D'ESINO E RIVIERA 21.898 59,39% 144          21.594 7.095,05 5.453,03 2.630,67 6.084,61 21.263,36€           
VALTELLINA DI MORBEGNO 26.654 53,74% 227          30.057 8.636,02 4.934,26 4.146,96 8.469,53 26.186,77€           
VALTELLINA DI SONDRIO * 34.508 44,37% 273          57.348 11.180,75 4.073,95 4.987,31 16.159,38 36.401,39€           
VALTELLINA DI TIRANO 21.011 46,53% 502          31.783 6.807,66 4.272,26 9.170,80 8.955,70 29.206,42€           
SOMMA 525.213    1235,58% 6.210      603.920         170.171,40     113.447,60     113.447,60        170.171,40          567.238,00€         

* = Comprende il territorio del Comune di Sondrio.

Art. 25-26 l.r. 31/2008: riparto integrativo coi criteri d.g.r. 7783/2018 relativamente all'anno 2019
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D.d.u.o. 26 novembre 2019 - n. 17032
Terza approvazione delle domande di agevolazione 
presentate a valere sul bando «Fondo per il sostegno al 
credito per le imprese cooperative» - d.d.u.o. n. 4645/2019 ai 
sensi della d.g.r. n. 973/2018

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ  

DELLE FILIERE DEL CONTESTO TERRITORIALE
Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove 

norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della 
legge regionale 18 novembre 2003, n. 21»;

Richiamati:
 − il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede, tra 
l’altro, interventi per la promozione del settore cooperativo 
attraverso strumenti di supporto specifici e per una piena 
attuazione della legge regionale 36/2015;

 − la d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973 «Criteri applicativi del 
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, 
in attuazione della legge regionale n. 36 del 6 novembre 
2015 – sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019» 
ed in particolare l’Allegato A dove vengono individuati i 
criteri applicativi del «Fondo»;

 − la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlom-
barda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 (di seguito 
per brevità «Convenzione») inserita nella raccolta Conven-
zione e contratti in data 11 gennaio 2019 n.  12382 che 
disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle 
attività di concessione di finanziamenti nonché di assisten-
za tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi 
per la competitività del sistema produttivo lombardo;

 − il d.d.u.o. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione inca-
rico a Finlombarda s.p.a quale soggetto gestore del «Fon-
do per il sostegno al credito per le imprese cooperative» 
ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei 
costi esterni pari ad euro 9.000,00»;

 − il d.d.u.o. n. 4645 del 3 aprile 2019 che approva il «Bando - 
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative 
in attuazione della d.g.r. XI/973 del 12 dicembre 2018»;

 − il d.d.u.o. n.5573 del 17 aprile 2019 «Impegno di spesa di 
euro 10.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a quale 
soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per 
le imprese cooperative» ai sensi della dgr n. 973/2018;

 − il d.d.u.o. n.  7902 del 31 maggio 2019 «Costituzione del 
nucleo di valutazione per l’istruttoria di merito sulla qua-
lità delle domande di agevolazione presentate a valere 
sul bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese 
cooperative» approvato con d.d.u.o. n. 4645/2019 ai sensi 
della d.g.r. n. 973/2018;

Dato atto che nell’allegato A del d.d.u.o. n. 4645/2019 al pun-
to C.3.c «Valutazione delle domande» si prevede:

 − un’istruttoria di merito delle domande ammissibili, a se-
guito di istruttoria formale, che comprende un’analisi sulla 
qualità dell’operazione condotta da un Nucleo di valuta-
zione nominato con apposito provvedimento da parte di 
regione Lombardia e una valutazione economico finanzia-
ria condotta dal soggetto gestore;

 − una valutazione economica-finanziaria dell’analisi sulla 
qualità dell’operazione salvo sospensione per richiesta in-
tegrazione documentale; 

 − che l’istruttoria di merito dei progetti sarà effettuata sulla 
base dei criteri di valutazione riportati nella griglia di valu-
tazione approvata con d.d.u.o. n. 4645/2019;

Preso atto della presentazione, tramite la piattaforma Bandi 
on line a valere sul bando «Fondo per il sostegno al credito per 
le imprese cooperative», delle seguenti domande progettuali:

 

ID PRATICA DENOMINAZIONE DATA E 
PROTOCOLLO 

FINANZIAMENTO 
RICHIESTO 

COSTO 
PROGETTO 

1408861 
IL GRIGIO 

COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS 

09/08/2019 
O1.2019.0012936 

 
77.000,00 110.000,00 

1304907 

COOPERATIVA 
SOCIALE DON 
FRANCESCO 

RICCI 

19/06/2019 
01.2019.0009839 350.000,00 677.283,16 

1402067 

IL PESCE 
SULL'ALBERO 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

03/09/2019 
O1.2019.0013333 210.000,00 316.842,11 

 

Preso atto della valutazione di merito effettuata, dal nucleo di 
valutazione riportata nei verbali agli atti della U.O. Politiche per 
la competitività delle filiere e del contesto territoriale, di cui si ri-
portano gli esiti:

 ID 
PROGETTO 

DENOMINAZIONE VERBALE 
NDV 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO   

1408861 IL  GRIGIO COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS 30/09/2019 56 

1402067 IL PESCE SULL'ALBERO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 30/09/2019 57 

 
1304907-1 

 
COOPERATIVA SOCIALE DON FRANCESCO 
RICCI 

9/10/2019 65 

 
Valutato che tutti i progetti hanno avuto un punteggio supe-

riore a 25 punti necessario per procedere alla valutazione eco-
nomico finanziaria ai sensi dei criteri previsti dal bando; 

Preso atto della valutazione economico finanziaria effettuata, 
per tutte le imprese beneficiarie, tramite il sistema bandi on line, 
dal soggetto gestore (Finlombarda Spa) ai sensi dell’allegato A 
del d.d.u.o. n. 4645/2019, le cui schede di valutazione sono in-
serite direttamente nella piattaforma e di cui si riportano gli esiti:

 

ID PROGETTO DENOMINAZIONE PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

ESITO 
VALUTAZIONE 

1408861 IL GRIGIO COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS 17 Ammissibile 

1402067 IL PESCE SULL'ALBERO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 0 Non ammissibile 

 
1304907-1 

 
COOPERATIVA SOCIALE DON 

FRANCESCO RICCI 
30 Ammissibile 

 

Richiamata la d.g.r. n. 675 del 24 ottobre 2018 «Approvazione 
della metodologia per l’assegnazione del credit scoring finaliz-
zata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell’ambito 
di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rim-
borso, ai sensi dell’art. 2, co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 
febbraio 2014»;

Considerato quanto indicato nell’allegato A del d.d.u.o. 
n.  4645/2019 ed in particolare il paragrafo C.3.c «Valutazione 
delle domande» nei punti 11, 12,13,14 e 15;

Rilevato che nel punto 14 sopra richiamato, viene specificato 
che, nell’ambito dell’istruttoria di merito, conformemente all’art. 
2 co. 2 della l.r. 11/2014 ed alla d.g.r. n. 675/2018, è definito il 
quadro cauzionale a garanzia dell’esatto e puntuale adempi-
mento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamen-
to, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio 
attribuito all’impresa, così come meglio dettagliato all’Allegato 
2 del Bando medesimo.

Viste la lettera di Finlombarda protocollo n. O1.2019.0020338 
del 18 novembre 2019 con la quale si trasmettono gli esiti istrut-
tori delle domande, presentate sul bando - Fondo per il soste-
gno al credito per le imprese cooperative in attuazione della 
d.g.r. XI/973 del 11 dicembre 2018, sia con esito positivo che ne-
gativo con l’indicazione della motivazione di esclusione, agli atti 
della U.O. Politiche per la competitività delle filiere e del contesto 
territoriale;

Verificato da parte del RUP l’esito positivo del certificato sulla 
regolarità contributiva e di antimafia dei soggetti beneficiari del 
finanziamento;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Rego-
lamento 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 che all’art. 9, al fine di identificare ciascun aiuto 
individuale nell’ambito del Registro Nazionale;

Dato atto che:
 − gli adempimenti in materia di Registro Nazionale degli Aiu-
ti (RNA), sopra richiamati, sono in carico del dirigente pro 
tempore della U.O Politiche per la Competitività delle Filiere 
e del Contesto Territoriale;

 − in seguito alle verifiche previste dal Regolamento del Regi-
stro Nazionale Aiuti sulle visure Aiuti, De Minimis e Deggen-
dorf sono stati rilasciati i «Codici Concessione RNA, riportati 
nell’allegato a parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento;

Ritenuto di approvare l’elenco delle domande ammissibili e 
delle domande non ammissibili al finanziamento ai sensi del 
d.d.u.o. n. 4645/2019 secondo gli importi indicati nell’allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che il presente decreto non viene adottato entro i 
termini previsti dall’art. 2, comma 2 della legge 241/90 per ne-
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cessari interventi istruttori da parte del soggetto gestore e infor-
matici da parte di Aria s.p.a.; 

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

Richiamate: 
 − la d.g.r. n. 5 del 4 luglio 2018 «I Provvedimento Organizzati-
vo – XI legislatura» con la quale sono state costituite le Dire-
zioni Generali della XI legislatura;

 − la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II Provvedimento Or-
ganizzativo 2018» che ha affidato a Paolo Mora l’incarico 
di Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico;

 − la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Or-
ganizzativo 2018» con il quale Enrico Capitanio è stato no-
minato Dirigente della UO competitività delle filiere e del 
contesto territoriale;

DECRETA
1. di approvare l’elenco delle domande ammissibili e delle 

domande non ammissibili al finanziamento ai sensi del d.d.u.o. 
n. 4645/2019 secondo gli importi indicati nell’allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell’istrutto-
rio di merito;

2. di trasmettere via pec, ai soggetti richiedenti individuati 
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, 
gli esiti dell’istruttoria, nonché in caso di ammissione al finanzia-
mento, gli elementi sostanziali riguardanti il medesimo; 

3. di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione al sog-
getto gestore, della prima tranche pari al 50% del finanziamento 
ammesso secondo gli importi individuati nell’allegato A;

4. di trasmettere copia del presente atto e delle comunicazio-
ni pec al soggetto gestore;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 
sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente provvedimento si provvede alla pubblicazione ai sensi 
degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Il dirigente
Enrico Capitanio

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato A 
 
APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO “FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE 
COOPERATIVE” – D.D.U.O. N.4645/2019 AI SENSI DELLA DGR N.973/2018 
 
Progetti ammessi 
 

ID 
PROGETTO DENOMINAZIONE 

VALUTAZIONE DI 
MERITO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 

FINANZIAMENTO 
AMMESSO COR 

QUADRO 
CAUZIONALE 

DURATA DEL 
FINANZIAMENTO 

Qualità Eco-fin 

1408861 
IL GRIGIO 

COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS 

56 17 73 77.000,00 1450465 

Ammissibile con 
garanzia pari al 
50% del valore 
del 
finanziamento 
concesso 

10 semestri di cui 2 di 
preammortamento 

 
1304907-1 

 
COOPERATIVA 
SOCIALE DON 

FRANCESCO RICCI 
 

65 30 95 350.000,00 1451138 Ammissibile 
senza garanzia 

20 semestri di cui 0 di 
preammortamento 

 
 
Progetti non ammessi  
 

 

ID 
PROGETTO DENOMINAZIONE 

VALUTAZIONE DI 
MERITO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 

FINANZIAMENTO 
RICHIESTO 

FINANZIAMENTO 
CONCEDIBILE MOTIVO ESCLUSIONE 

Qualità Eco-fin 

1402067 

IL PESCE 
SULL'ALBERO 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

57 0 57 210.000,00 - 

Mancato raggiungimento del punteggio 
minimo di Credit Scoring così come 
previsto all'art. C.3.c.12) b) del Bando, 
così come risulta nella scheda “credit 
scoring” allegata sulla piattaforma 
“bandi online” sezione istruttoria 
economico finanziaria. 
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D.d.s. 26 novembre 2019 - n. 17031
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, di cui al d.d.s. n. 1974 del 18 febbraio 2019 - 
Approvazione esiti istruttori – 14 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 fi-
nalità 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’in-
novazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e 
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incen-
tivi, 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, ap-
provato 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, organiz-
zativi e gestionali, con particolare attenzione all’economia 
circolare e alla sostenibilità;

•	la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlom-
barda 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 ini-
ziative ed interventi per la competitività del sistema produt-
tivo lombardo;

•	la d.g.r. n. XI/1128 del 28 dicembre 2018 che in attuazione 
del PRS ha approvato la misura «Contributi per investimen-
ti 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’ini-
ziativa»;

•	il d.d.g. n. 1973 del 18 febbraio 2019 che ha approvato l’in-
carico 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 attua-
tivo della misura, con una dotazione finanziaria pari ad € 
6.000.000,00, oltre overbooking del 100% della dotazione 
stessa, fissando alle ore 12 del 5 marzo 2019 la data di pre-
sentazione delle domande (1 sportello); 

•	la d.g.r. n. XI/1770 del 17 giugno 2019 che ha approvato 
l’apertura del 2° sportello con una dotazione finanziaria 
pari ad € 7.250.000,00, prevedendo un overbooking di € 
2.000.000,00, fissando alle ore 12 del 10 luglio 2019 la data 
di presentazione delle domande (2 sportello); 

•	la d.g.r. n. XI/11720 del 5 agosto 2019 che ha approvato 
l’apertura del 3 sportello con una dotazione finanziaria 
pari ad € 5.000.000,00, prevedendo un overbooking di € 
5.000.000,00, fissando alle ore 12 del 5 settembre 2019 la 
data di presentazione delle domande (3° sportello);

Dato atto che a seguito della chiusura dei su indicati sportelli, 
risultano presentate sul 3 sportello n. 438 domande;

Richiamato il punto C.3 del bando nel quale è stabilito che 
l’ammissibilità delle domande di partecipazione presentate, è 
determinata a seguito di valutazione da parte del Nucleo di Va-
lutazione che approva l’istruttoria di ammissibilità formale e tec-
nica trasmessa dal soggetto incaricato dell’assistenza tecnica;

Visto il d.d.g. n. 3836 del 21 marzo 2019 che ha nominato il Nu-
cleo di Valutazione per l’istruttoria di ammissibilità tecnica delle 
domande di agevolazione a valere sul Bando Faber, successiva-
mente ricostituito a seguito di scadenza con d.d.g. n.12922 del 
12 settembre 2019;

Dato atto che attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della 
Documentazione Antimafia (B.D.N.A.), si è provveduto a richie-

dere, il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 
87 del d.lgs. 159/2011, per le imprese che nel presente decreto 
sono oggetto di concessione di contributo;

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 comunicazio-
ne antimafia, si procede alla concessione dell’agevolazio-
ne, 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 sot-
to condizione risolutiva e saranno revocati nel caso in cui, 
successivamente all’erogazione, sia rilasciata attraverso la 
BDNA una comunicazione antimafia interdittiva;

Dato atto che alla data odierna è possibile formalizzare un 
ulteriore provvedimento di concessione, tenuto conto che risul-
tano esitate le necessarie verifiche Antimafia:

 − 3 Sportello - n. 72 imprese (NdV del 05 novembre 2019): 
di cui n. 48 con nulla osta rilasciato dalla Prefettura e n. 24 
con autocertificazione di cui all’art.89 del d.lgs. 159/2011 
con conseguente concessione del contributo sotto condi-
zione risolutiva ai sensi dell’art. 88 del d.lgs. 159/2011;

Dato atto che Aria s.p.a. e Regione Lombardia, a fronte delle 
n. imprese sopra indicate hanno completato l’aggiornamento 
della banca dati del Registro Nazionale Aiuti;

Ritenuto conseguentemente, per quanto ampiamente espo-
sto ai punti precedenti e con riferimento alla seduta del Nucleo 
di Valutazione del 5 novembre 2019, di procedere all’ approva-
zione del seguente allegato:

 − Allegato a - 3° Sportello: n. 72 domande di imprese am-
messe a concessione di contributo;

Visti:
 − la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero del-
lo Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove 
modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiu-
ti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

 − il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di con-
certo con i Ministri dell’Economia e Finanze e delle Politi-
che 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 Regola-
mento per il funzionamento del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 ago-
sto 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;

 − 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’assun-
zione 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 organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

•	la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento or-
ganizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Generale 
della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mo-
ra;

•	la d.g.r. n. XI/840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018» con cui, tra l’altro con decorrenza dal 1 
gennaio 2019, è stata nominata Rosa Castriotta quale diri-



Serie Ordinaria n. 48 - Giovedì 28 novembre 2019

– 180 – Bollettino Ufficiale

gente della Struttura Interventi per le Start up, l’Artigianato 
e Microimprese (dal 1 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018 
dirigente ad interim);

per le motivazioni espresse in premessa,
DECRETA

1. di approvare, a valere sul Bando Faber «Concessione di 
contributi per investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’in-
novazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese 
manifatturiere, edili e dell’artigianato» il seguente allegato, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto:

 − Allegato a - 3 Sportello: n. 72 domande di imprese ammes-
se a concessione di contributo;

2. di concedere sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88 
e 89 del d.lgs. 159/2011, i contributi ai beneficiari per i quali non 
è stata acquisita la comunicazione antimafia liberatoria, come 
puntualmente individuati nel citato Allegato A; 

3. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti benefi-
ciari interessati, a Finlombarda s.p.a. soggetto incaricato dell’as-
sistenza tecnica del bando e Aria s.p.a. per gli adempimenti di 
competenza;

4. di informare che avverso il presente provvedimento potrà 
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento della notifica dell’atto, o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data 
di ricevimento;

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

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lom-
bardia.it.

Il dirigente
Rosa Castriotta

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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N. 
PROGR. ID DOMANDA DENOMINAZIONE P. IVA SEDE OPERATIVA 

PROVINCIA
SEDE OPERATIVA 

COMUNE
CONTRIBUTO 

RICHIESTO
TOTALE 

PUNTEGGIO
INVESTIMENTO 

AMMESSO
CONTRIBUTO 

CONCESSO CUP COR CONDIZIONE RISOLUTIVA (BDNA)

1 1429551 ROSSI LORENZO E FIGLI 
S.R.L. 00699770962 Monza e della 

Brianza Villasanta € 30.000,00 79 € 124.210,00 € 30.000,00 E34E19001630009 1457952
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

2 1429341 TPM DI TERZI SERGIO E C. 
S.R.L. 00546680984 Brescia Chiari € 6.560,00 40 € 16.400,00 € 6.560,00 E44E19001510009 1457957

Contributo concesso sotto condizione 
risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

3 1429589 PESO WASH & DRY S.N.C. DI 
PESENTI MASSIMO & C. 03297840161 Bergamo Sant'Omobono 

Terme € 11.600,00 63 € 29.000,0 € 11.600,00 E44E19001520009 1457971
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

4 1429197 PROTECNIC S.R.L. 02029700164 Bergamo Credaro € 30.000,00 79 € 80.000,00 € 30.000,00 E24E19001520009 1457974

5 1429304 IMPRESA EDILE BIZZANELLI 
FABIO 03623050139 Como Garzeno € 30.000,00 64 € 78.000,00 € 30.000,00 E54E19001100009 1457980

6 1429251 DORINGEL S.R.L. 01213860164 Bergamo Brembate € 25.548,80 72 € 63.872,00 € 25.548,80 E54E19001110009 1457982

7 1429273 GUANELLA S.N.C. DI 
LUCIANO E IVANO 00073310146 Sondrio Campodolcino € 30.000,00 69 € 80.000,00 € 30.000,00 E34E19001640009 1457985

8 1429342 "TENPLAST - S.R.L." 01621430121 Varese Carnago € 24.500,00 60 € 61.250,00 € 24.500,00 E24E19001530009 1457986

9 1429348 GM GRAFICA E STAMPA DI 
GIULIANO MAGNI 03506720162 Bergamo Vertova € 30.000,00 57 € 76.500,00 € 30.000,00 E44E19001530009 1458231

Contributo concesso sotto condizione 
risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

10 1429292 ANTONINI DANIELE 00338960982 Brescia Dello € 23.180,00 73 € 57.950,00 € 23.180,00 E94E19001830009 1458242
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

11 1429288 PUNTO UNO ARREDA S.R.L. 02454550134 Como Cucciago € 8.520,00 51 € 21.300,00 € 8.520,00 E14E19001850009 1458247

12 1429336 PEBO S.A.S. DI PENONE 
ENNIO E C. 00330110131 Como Cucciago € 17.808,00 52 € 44.520,00 € 17.808,00 E14E19001860009 1458250

13 1429228 OREGIONI SIMONE 00850690140 Sondrio Prata 
Camportaccio € 30.000,00 73 € 210.000,00 € 30.000,00 E94E19001840009 1458257

14 1429355
VISCARDI MODELLISTI SNC 

DI VISCARDI FABIO E 
TARCISIO

01427810195 Cremona Offanengo € 11.120,00 57 € 27.800,00 € 11.120,00 E94E19001850009 1458269

15 1429354 EDILFOGLIADA DI FOGLIADA 
CRISTIAN 00887000149 Sondrio Gordona € 30.000,00 47 € 75.000,00 € 30.000,00 E54E19001120009 1458278

16 1429310 SALETTI GIUSEPPINA 00448550988 Brescia Vobarno € 30.000,00 70 € 75.000,00 € 30.000,00 E34E19001650009 1458295
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

17 1429205 TIPOLITO F.L. SRL 03578920989 Brescia Pralboino € 24.020,00 94 € 60.050,00 € 24.020,00 E54E19001130009 1458308
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

18 1429364 PELLEGATTA GRAZIANO 00743960148 Sondrio Mello € 14.000,00 60 € 35.000,00 € 14.000,00 E54E19001140009 1458319

19 1429410 BARBIERI F.LLI SRL 01067670172 Brescia Rezzato € 8.800,00 70 € 22.000,00 € 8.800,00 E54E19001150009 1458328
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

20 1429399 GILARDONI S.N.C. DI 
GALLANDRA L. E C. 01559590136 Lecco Mandello del Lario € 10.200,00 79 € 25.500,00 € 10.200,00 E54E19001180009 1458351

21 1429467 TAMBURRINO RENATO 02617670134 Como Valsolda € 18.200,00 63 € 45.500,00 € 18.200,00 E74E19001300009 1458565

22 1429333 NOVA ARREDAMENTI DI 
NOVA MICHELE E C. S.N.C. 04147800967 Monza e della 

Brianza Camparada € 30.000,00 85 € 112.000,00 € 30.000,00 E44E19001640009 1458610
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

23 1429611 ALBIERI S.A.S. DI ALBIERI 
MORGAN & C. 00693320962 Monza e della 

Brianza Lazzate € 30.000,00 61 € 139.000,00 € 30.000,00 E64E19001850009 1458739
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

24 1429478 INTAGLI CASATI DI CASATI 
GIOVANNI E C. S.N.C. 00197310139 Como Cantù € 12.400,00 76 € 31.000,00 € 12.400,00 E34E19001730009 1458763

25 1429374 ELLEGI S.R.L. 00745130195 Cremona Gadesco-Pieve 
Delmona € 30.000,00 73 € 75.000,00 € 30.000,00 E24E19001550009 1458777

26 1429256 BUZZONI AMBROGINO 02196280131 Lecco Primaluna € 30.000,00 61 € 78.000,00 € 30.000,00 E24E19001630009 1458851

27 1429500 FESTON DI FESTI GIUSEPPE 
E C. S.N.C. 00744260969 Monza e della 

Brianza Desio € 30.000,00 62 € 81.500,00 € 30.000,00 E44E19001650009 1458846

28 1429487 KNOWORTH DI BROZZI 
LORIS 02391980204 Mantova Viadana € 24.000,00 63 € 60.000,00 € 24.000,00 E64E19001860009 1458880

29 1429279 CANCLINI UMBERTO E 
FIGLIO S.N.C. 00538820143 Sondrio Valdisotto € 30.000,00 66 € 75.000,00 € 30.000,00 E94E19001900008 1453770

30 1429247 TEN-FLUID SRL 01023440165 Bergamo Villongo € 23.520,00 66 € 58.800,00 € 23.520,00 E34E19001660009 1453775
31 1429237 R. E B. IMPIANTI SRL 00212850200 Mantova Castel Goffredo € 30.000,00 72 € 84.500,00 € 30.000,00 E94E19001860009 1453810

32 1429317 "STERLING S.R.L." 02699440968 Monza e della 
Brianza Sovico € 30.000,00 78 € 100.000,00 € 30.000,00 E44E19001580009 1453838

Contributo concesso sotto condizione 
risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

33 1429191 NUOVA RUGGERI SRL 00879560191 Cremona Cremona € 30.000,00 61 € 76.872,28 € 30.000,00 E14E19001870009 1453943

34 1429328 GARAVELLI EGIDIO E 
NICOLA E C. SNC 01131930198 Cremona Castelverde € 29.197,80 88 € 72.994,50 € 29.197,80 E94E19001910009 1453964

35 1429199 ARTI GRAFICHE ALPINE SRL 00310170121 Varese Busto Arsizio € 30.000,00 64 € 78.000,00 € 30.000,00 E44E19001590009 1454044

36 1429297 CALCESTRUZZI TEBA DI 
BARBIERI CARLO E C. S.N.C. 03130280989 Brescia Verolanuova € 16.485,23 82 € 41.213,07 € 16.485,23 E34E19001740009 1454073

Contributo concesso sotto condizione 
risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

37 1429246 FERRARI E COLOMBO S.N.C. 
DI FERRARI MASSIMO E C. 00381920131 Como Menaggio € 9.636,00 51 € 24.090,00 € 9.636,00 E84E19001990009 1454117

38 1429201 BOLDRINI GIORGIO S.A.S. DI 
BOLDRINI WALTER E C. 02459960122 Varese Porto Valtravaglia € 24.000,00 57 € 60.000,00 € 24.000,00 E24E19001640009 1454138

39 1429538 TRE A S.R.L. 01901660983 Brescia Castelcovati € 17.106,00 55 € 42.765,00 € 17.106,00 E24E19001570009 1454338
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

40 1429515 COPELLI S.A.S. DI COPELLI 
PIERO ANGELO & C. 02906420126 Varese Luino € 30.000,00 44 € 80.000,00 € 30.000,00 E74E19001310009 1454355

41 1429620 PFC 2000 S.R.L. 02653450169 Bergamo Cologno al Serio € 12.436,00 70 € 31.090,00 € 12.436,00 E24E19001580009 1454408
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

42 1429361 CURTI LUCA 00886840149 Sondrio Samolaco € 30.000,00 88 € 75.000,00 € 30.000,00 E34E19001760009 1454450

43 1429617
F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI 

FRANCHI PIERINO & C. 
S.N.C.

03311260172 Brescia Monticelli Brusati € 23.800,00 48 € 59.500,00 € 23.800,00 E14E19001920009 1454479

44 1429445 DRIVE'S SRL 03316470156 Milano Pieve Emanuele € 27.400,00 60 € 68.500,00 € 27.400,00 E44E19001680009 1454494
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

45 1429440 BETTINESCHI S.R.L. 00322090168 Bergamo Rovetta € 23.200,00 75 € 58.000,00 € 23.200,00 E24E19001590009 1454614
46 1429465 BINI FRANCO 00666630140 Sondrio Gordona € 30.000,00 70 € 75.000,00 € 30.000,00 E54E19001190009 1454628

47 1429385

IMPRESA EDILE 
MONTECOLEAZZO DI 
MARONI MARTINO E 

REGOLA SIRO SNC

02530710983 Brescia Temù € 20.000,00 82 € 50.000,00 € 20.000,00 E14E19001930009 1454653
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

48 1429321 "NETTUNO S.R.L." 01568950164 Bergamo Castelli Calepio € 20.977,60 55 € 52.444,00 € 20.977,60 E34E19001670009 1456432
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49 1429586 "TORREFAZIONE CAFFE' "EL 
MIGUEL" S.R.L." 02010970123 Varese Luino € 30.000,00 52 € 90.000,00 € 30.000,00 E74E19001260009 1456523

50 1429254 EDILIZIA COLOMBINI S.R.L. 00423060144 Sondrio Dubino € 30.000,00 72 € 75.000,00 € 30.000,00 E94E19001920009 1456599

51 1429610 FAPASALVI S.R.L. 02500550161 Bergamo Val Brembilla € 30.000,00 67 € 78.550,00 € 30.000,00 E54E19001200009 1456700

52 1429319 ELMEC SRL 00614680981 Brescia Polaveno € 30.000,00 70 € 87.500,00 € 30.000,00 E64E19001830009 1456775
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

53 1429513 VERINCOLOR S.R.L. 03180740171 Brescia Montirone € 17.862,00 82 € 44.655,00 € 17.862,00 E34E19001680009 1454057
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

54 1429495 GIACOMINI SCAVI DI 
GIACOMINI RENATO 02302920026 Varese Samarate € 6.280,00 40 € 15.700,00 € 6.280,00 E64E19001880009 1454316

55 1429278 CABLO DI ZANARDINI S.R.L. 03378350163 Bergamo Endine Gaiano € 30.000,00 60 € 125.000,00 € 30.000,00 E74E19001330009 1454446
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

56 1429572 EDILIZIA FOIADELLI 
STEFANO 00872430145 Sondrio Andalo Valtellino € 30.000,00 52 € 76.000,00 € 30.000,00 E34E19001770009 1454505

57 1429647 CARROZZERIA SOSIO ILARIO 
DI SOSIO JURI 00904800141 Sondrio Valdidentro € 30.000,00 48 € 75.000,00 € 30.000,00 E84E19002010009 1454603

58 1429231 ITALMESH S.R.L. 03351930981 Brescia Montirone € 28.900,00 67 € 62.250,00 € 24.900,00 E34E19001700009 1454641
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

59 1429380
COSTRUZIONI EDILGI S.N.C. 
DI GIACOMELLI GERMANO 

& C.
00678020140 Sondrio Valdidentro € 24.680,00 73 € 61.700,00 € 24.680,00 E84E19002020009 1455207

60 1429497

LA NORDICA DI 
INDERBITZIN URSULA IN 

VANONI E C. - SOCIETA' IN 
ACCOMANDITA SEMPLICE

00214660128 Varese Arcisate € 26.040,00 70 € 65.100,00 € 26.040,00 E94E19001870009 1455642

61 1429389 BALOSSI COSTRUZIONI SRL 03801510169 Bergamo Cisano 
Bergamasco € 8.000,00 40 € 20.000,00 € 8.000,00 E64E19001890009 1455822

Contributo concesso sotto condizione 
risolutiva secondo quanto previsto 

all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

62 1429224 DEVIZZI S.R.L. 02328240136 Lecco Cremeno € 30.000,00 67 € 78.000,00 € 30.000,00 E64E19001840009 1456388

63 1429311 KOINE' COOPERATIVA 
SOCIALE A.R.L. 02251880163 Bergamo Villa d'Almè € 17.000,00 60 € 42.500,00 € 17.000,00 E94E19001880009 1456530

64 1429485 SEVEN DIESEL S.P.A. 00606550986 Brescia Rovato € 30.000,00 72 € 88.000,00 € 30.000,00 E14E19001880009 1457134
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

65 1429477 EUROISOLAMENTI S.R.L. 02994060123 Varese Vedano Olona € 28.334,00 66 € 70.835,00 € 28.334,00 E44E19001690009 1458398
66 1429218 BOSETTI S.R.L. 01926230986 Brescia Roè Volciano € 30.000,00 66 € 75.000,00 € 30.000,00 E84E19002030009 1458528

67 1429524 CARSANIGA S.R.L. 02960620967 Lecco Sirone € 30.000,00 78 € 73.300,00 € 29.320,00 E74E19001270009 1458750
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

68 1429488 FLOWISE DI LUCA CASAZZA 06101670963 Milano Cornaredo € 30.000,00 48 € 90.000,00 € 30.000,00 E84E19002040009 1458788
Contributo concesso sotto condizione 

risolutiva secondo quanto previsto 
all'art.88 del D.lgs. n. 159/2011.

69 1429469 IMPRESA SPINI S.R.L. 00519650147 Sondrio Morbegno € 20.860,00 57 € 52.150,00 € 20.860,00 E94E19001950009 1458815

70 1429667 BIANCHI COSTRUZIONI 
S.R.L. 02134460134 Lecco Ballabio € 29.600,00 70 € 74.000,00 € 29.600,00 E84E19001950009 1458853

71 1429802 VANOLI MATTIA 03344270131 Como Vercana € 30.000,00 57 € 76.000,00 € 30.000,00 E34E19001790009 1458929
72 1429264 MERONI EDILIZIA S.R.L. 03414680136 Como Canzo € 13.400,00 47 € 33.500,00 € 13.400,00 E44E19001610009 1458964

TOTALE € 4.778.860,85 € 1.724.491,43
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D.d.s. 25 novembre 2019 - n. 17007
Misura «Marketing territoriale - Lombardia To Stay» - 
Approvazione modifica elenco progetti ammessi al 
finanziamento di cui al d.d.s 16283 del 12 novembre 2019 a 
seguito di rinuncia e rideterminazione contributo

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE  

E DEGLI STRUMENTI PER L’ATTRATTIVITA’
Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia 

di turismo e attrattività del territorio lombardo» che prevede che 
l’ente regionale attivi politiche volte allo sviluppo e alla valorizza-
zione della filiera dell’attrattività intesa come sistema integrato 
nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permet-
te la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità 
e nuovi investimenti sul territorio anche attraverso azioni di mar-
keting territoriale e di promozione integrata;

Richiamata la d.g.r. 8 Aprile 2019 n.1506 «Marketing territoria-
le- Approvazione dei criteri della misura Lombardia To Stay» con 
la quale si è stabilito di approvare la misura «Marketing territoria-
le-Lombardia To Stay» che sostiene la realizzazione da parte dei 
soggetti pubblici e privati di progetti di marketing territoriale fina-
lizzati a mantenere e/o sviluppare le risorse interne esistenti non-
ché ad attrarne di nuove attraverso interventi volti ad incremen-
tare l’attrattività e la competitività della destinazione Lombardia 
in relazione a diversi target, quali residenti, turisti, investitori;

Dato atto che la citata d.g.r. n. 1506/2019 individua quale RUP 
il dirigente pro tempore della struttura Gestione delle agevola-
zioni finanziarie e degli strumenti per l’attrattività della DG Turi-
smo, Marketing Territoriale e Moda;

Richiamati i decreti:
 − n. 6580 del 13 aprile 2019  relativo all’approvazione della 
misura «Lombardia To Stay»;

 − n.  10136 del 10 luglio  2019  relativo alla riapertura dei 
termini;

Richiamato il decreto n. 16283 del 12 novembre 2019 aven-
te ad oggetto «Approvazione dei progetti ammissibili al finan-
ziamento, dei progetti ammessi al finanziamento e dei progetti 
non ammessi alla valutazione tecnica. Impegno delle risorse a 
Finlombarda SpA» e specificatamente l’allegato A «Progetti am-
missibili al finanziamento» e l’allegato B Progetti ammessi al fi-
nanziamento tra i quali risultano beneficiari la società Dalmine 
Spa per il progetto ID 138388 (assegnataria di un contributo di 
€ 200.000,00) e l’Associazione CIESSEVI – ETS per il progetto ID 
1379554 (assegnataria di un contributo di € 119.420,36) ; 

Dato atto che con pec P3.2019.0004765 del 20 novem-
bre 2019 la società Dalmine s.p.a. comunica di non accettare 
il contributo assegnato per sopravvenute ragioni tecniche che 
non consentono di rispettare la tempistica per la realizzazione 
del progetto ammesso a finanziamento così come indicato dal-
la Misura Lombardia To Stay;

Dato atto che tutti gli altri beneficiari di cui all’allegato B del 
decreto n. 16283/2019 ammessi al finanziamento, come previ-
sto al punto C.4.a Adempimenti post concessione della misura 
Lombardia To Stay, hanno sottoscritto l’accettazione del contri-
buto e i soggetti privati hanno contestualmente prodotto la pre-
vista fideiussione entro il termine del 25 novembre 2019; 

Dato atto che a fronte della rinuncia del contributo di € 
200.000,00 assegnato alla società Dalmine Spa è possibile fi-
nanziare i progetti ritenuti ammissibili al finanziamento di cui 
all’allegato A del decreto n.  16283/2019 scorrendo la relativa 
graduatoria;

Considerato che all’Associazione CIESSEVI – ETS di cui al ci-
tato allegato B del decreto n. 16283/2019 è stato assegnato un 
contributo di € 119.420,36 a fronte di un contributo richiesto di 
€ 200.000,00 in base alla disponibilità complessiva residua di € 
6.000.000,00;

Acquisita agli atti la comunicazione dell’Associazione CIESSE-
VI – ETS prot. P3. 2019.0004766 del 20.11.19 con la quale comuni-
ca che in data 17 luglio 2019 successivamente alla presentazio-
ne della domanda sulla Misura Lombardia To Stay, ha ricevuto 
un contributo di € 6.037,14 a valere sul regime de minimis;

Ritenuto pertanto di rideterminare a favore dell’Associazione 
CIESSEVI ETS per la realizzazione del progetto ID 1379554 il contri-
buto in € 193.962,86 a seguito di rinuncia da parte della società 
Dalmine s.p.a. e tenendo conto della somma di € 6.037,14 ai 
fini del rispetto in materia di aiuti di stato con la conseguente 

necessità di trasmettere garanzia fideiussoria per l’importo 
risultante;

Ritenuto anche di assegnare al Comune Villa di Tirano ID pro-
getto 1380203, soggetto risultato ammissibile al finanziamento e 
collocato in graduatoria in posizione utile (allegato A del decre-
to n. 16283 del 12 novembre 2019), il contributo di € 125.457,50 
a fronte di un investimento complessivo di € 516.499,44 e di un 
contributo richiesto di € 400.000,00;

Richiamato il decreto n. 15778 del 4 novembre 2019 relativo 
all’approvazione dello schema di garanzia fideiussoria;

Dato atto che il comune di Villa di Tirano, come previsto al 
punto C.4.a Adempimenti post concessione della misura Lom-
bardia To Stay, deve sottoscrivere l’accettazione sulla piattafor-
ma Bandi online entro e non oltre 7 giorni consecutivi dalla data 
della comunicazione di ammissione al finanziamento, pena la 
decadenza dal diritto al cofinanziamento;

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;
DECRETA

per gli effetti e le conseguenze espresse in premessa, qui 
richiamate 

1. Di modificare l’elenco di cui all’allegato B «Progetti am-
messi al finanziamento» del decreto n.  16283 del 12 novem-
bre 2019 eliminando a seguito di rinuncia la società Dalmine 
s.p.a., rideterminando il contributo all’Associazione CISSEVI- ETS 
e assegnando al comune di Villa di Tirano il contributo così co-
me riportato nella Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto che aggiorna il citato allegato B;

2. Di prevedere l’obbligo per il soggetto beneficiario comune 
Villa di Tirano, come previsto al punto C.4.a Adempimenti post 
concessione della misura Lombardia To Stay, di sottoscrivere 
l’accettazione sulla piattaforma Bandi on line entro e non oltre 
7 giorni consecutivi dalla data della comunicazione di ammis-
sione al finanziamento, e per l’ Associazione CIESSEVI – ETS di tra-
smettere garanzia fideiussoria, secondo lo schema di garanzia 
fideiussoria approvato con il citato decreto n. 15778/2019, pari 
al 35% del contributo così come rideterminato, pena la deca-
denza dal diritto al cofinanziamento; 

3. Di assegnare ai fini del rispetto in materia di aiuti di Stato e 
per il RNA per l’Associazione CIESSEVI- ETS ID 1379554 per la quo-
ta aggiuntiva di € 74.542,50 il seguente cor 1458872;

4. Di assegnare ai fini del rispetto in materia di aiuti di Stato e 
per il RNA per la società Dalmine s.p.a. ID 1383388 il seguente 
covar 256247;

5. Di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., sogget-
to incaricato per l’attività di liquidazione a favore dei beneficiari 
sopra indicati secondo le modalità e termini previsti dalle dispo-
sizioni vigenti in materia i termini previsti nell’incarico; 

6. Di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lom-
bardia.it - sezione bandi.

Il dirigente
Paola Negroni

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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N ID SOGGETTO BENEFICIARIO INVESTIMENTO 
COMPLESSIVO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

1 1384751 COMUNE DI VERCEIA 689.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

2 1383107 COMUNE DI GRAVELLONA 
LOMELLINA 500.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

3 1384770 COMUNE DI CUSIO 390.000,00 € 312.000,00 € 312.000,00 €
4 1315079 COMUNE DI BIENNO 450.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 €
5 1382354 BONASPETTI RAFFAELE 282.100,00 € 169.260,00 € 169.260,00 €
6 1383388 DALMINE SPA 10.770.000,00 € 200.000,00 €  RINUNCIA
7 1380185 COMUNE DI PEZZAZE 445.650,00 € 356.520,00 € 356.520,00 €
8 1378167 COMUNE DI SUSTINENTE 305.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €
9 1376996 IL CORAZZIERE S.R.L. 112.371,80 € 67.423,08 € 67.423,08 €

10 1385233 COMUNE DI VEDESETA 400.000,00 € 320.000,00 € 320.000,00 €

11 1385469 COMUNE DI CANONICA 
D'ADDA 522.856,63 € 400.000,00 € 400.000,00 €

12 1384297 COMUNE DI ALBAREDO PER 
SAN MARCO 149.626,73 € 119.701,38 € 119.701,38 €

13 1382117 UNIONE DI BELLANO E 
VENDROGNO 520.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

14 1382972 IMPRESE TURISTICHE 
BARZIESI S.P.A. 213.909,00 € 128.345,40 € 128.345,40 €

15 1330110 COMUNE DI PIAZZATORRE 470.000,00 € 376.000,00 € 376.000,00 €
16 1369377 COMUNE DI PREMANA 315.813,68 € 260.580,00 € 260.580,00 €
17 1384617 COMUNE DI BRIENNO 118.637,22 € 94.909,78 € 94.909,78 €
18 1378410 COMUNE DI TEGLIO 559.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

19 1385200 COMUNE DI CASTELNUOVO 
BOZZENTE 144.800,00 € 115.840,00 € 115.840,00 €

20 1379994 COMUNE DI MANTOVA 2.223.109,25 € 400.000,00 € 400.000,00 €
21 1380781 COMUNE DI SONDRIO 1.257.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

22 1379554 ASSOCIAZIONE CIESSEVI - 
ETS 3.902.000,00 € 200.000,00 € 193.962,86 €

23 1380203 COMUNE VILLA DI TIRANO 516.499,44 € 400.000,00 € 125.457,50 €
6.000.000,00 €TOTALE

LOMBARDIA TO STAY - ALLEGATO 1 -  PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO


	C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
	D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2461
	Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – Annualità 2020-2021
	D.g.r. 18 novembre 2019 - n. XI/2483
	Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di eradicazione/contenimento di specie vegetali aliene invasive, come previsto nell’azione C5 del progetto Life Gestire 202

	D.a.r. 26 novembre 2019 - n. 437
	Approvazione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell’accordo di programma per la realizzazione del progetto denominato «Riqualificazione del centro sportivo «V. Merli» in comu




	D) ATTI DIRIGENZIALI
		Giunta regionale
	D.G. Istruzione, formazione e lavoro
	D.d.u.o. 22 novembre 2019 - n. 16885
	Approvazione dei Progetti autofinanziati di istruzione tecnica superiore (ITS) da avviare nell’anno formativo 2019/2020, presentati a valere sul’avviso pubblico di cui al decreto n. 10516/2019



	D.G. Welfare
	D.d.u.o. 12 novembre 2019 - n. 16256
	Recepimento delle Determinazioni della commissione istituita per l’istruttoria delle domande presentate da università e irccs ai fini dell’iscrizione all’albo regionale di cui al decreto dirigenziale n. 10403 del 30 agosto 2017


	D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità
	D.d.s. 22 novembre 2019 - n. 16889
	Leva civica volontaria regionale ai sensi del decreto n. 5442 del 17 aprile 2018 e s.m.i.: approvazione schema per la relazione finale delle attività progettuali e questionario per i volontari
	D.d.s. 25 novembre 2019 - n. 16925
	Approvazione dell’avviso per la realizzazione di interventi di inclusione sociale mediante l’implementazione dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi di giovani autori di reato e gruppi di popolazione detenuta particolarmente vulnerabili e tutel




	D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
	D.d.s. 21 novembre 2019 - n. 16751
	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 4.4 Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali. Operazione 4.4.02 investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior ge
	D.d.s. 21 novembre 2019 - n. 16752
	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 4.4 sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali. Operazione 4.4.02 investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior ge

	D.d.s. 22 novembre 2019 - n. 16868
	L.r. 31/2008 artt. 25 e 26, d.g.r. n. X/6727 del 28 aprile 2017, d.g.r. n. XI/1616 del 15 maggio 2019: d.g.r. n. XI/2404 del 11 novembre 2019. Approvazione del piano di riparto integrativo delle risorse per le «Misure Forestali», anno 2019, impegno e liqu




	D.G. Sviluppo economico
	D.d.u.o. 26 novembre 2019 - n. 17032
	Terza approvazione delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» - d.d.u.o. n. 4645/2019 ai sensi della d.g.r. n. 973/2018
	D.d.s. 26 novembre 2019 - n. 17031
	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, di cui al d.d.s. n. 1974 del 18 febbraio 2019 - Appro




	D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
	D.d.s. 25 novembre 2019 - n. 17007
	Misura «Marketing territoriale - Lombardia To Stay» - Approvazione modifica elenco progetti ammessi al finanziamento di cui al d.d.s 16283 del 12 novembre 2019 a seguito di rinuncia e rideterminazione contributo



