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D.c.r. 26 novembre 2019 - n. XI/772
Ordine del giorno concernente l’attuazione della procedura 
semplificata di screening di incidenza

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  95 concernenti «Seconda legge di 
revisione normativa ordinamentale 2019»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 47
Voti contrari n 1
Astenuti n 12

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  721 concernente l’attuazio-
ne della procedura semplificata di screening di incidenza, nel 
testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che:

 − la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n  
VII/14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comuni-
taria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, 
individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali 
per l’applicazione della valutazione d’incidenza  P R S  9 5 7 
- Obiettivo 9 5 7 2 ), all’allegato C, articolo 6 «Procedura 
di valutazione di incidenza degli interventi», comma 6, di-
spone che: «Gli interventi che contengono solo previsioni 
di: opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione 
edilizia che non comportino aumento di volumetria e/o 
di superficie e/o modifiche di sagoma, sono esclusi dalla 
procedura di cui al comma 1 del presente articolo, a con-
dizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato 
dichiarino, ai sensi degli artt  38 e 47 del d p r  445/2000, 
che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente 
né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significa-
tive sui SIC o pSIC  Sono fatte salve specifiche e particolari 
necessità evidenziate dai piani di gestione dei siti di Rete 
Natura 2000»;

 − la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2006, 
n  VIII/3798 (Rete Natura 2000: modifiche e integrazioni 
alle deliberazioni della Giunta regionale n   14106/2003, 
n  19018/2004 e n  1791/2006, aggiornamento della ban-
ca dati Natura 2000 ed individuazione degli enti gestori dei 
nuovi SIC proposti), tra l’altro, ha integrato l’art  6 dell’alle-
gato C della deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 
2003, n  VII/14106, con la previsione di cui all’art  6-bis per 
cui: «Gli enti gestori dei Siti possono prevedere e disciplina-
re procedure semplificate per interventi di limitata entità e 
riferibili a tipologie esemplificative definite dall’ente gestore 
stesso, sulla base delle peculiari caratteristiche ed esigen-
ze di conservazione del sito  In tal caso, in rapporto al tipo 
di attività prevalenti che interessano il sito, l’ente gestore 
può elencare alcune tipologie di interventi, ad esempio in-
terventi di tipo edilizio, agronomico-forestale o di carattere 
idrico, sottoponibili a procedura semplificata  In ogni caso 
l’ente gestore deve espressamente riservarsi la possibilità 
di sottoporre l’intervento alla completa procedura di va-
lutazione d’incidenza, anche nel corso della realizzazione 
dell’intervento;

 − le procedure semplificate dovranno essere riconducibili al-
le seguenti tipologie:
a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa  Il 

proponente trasmette all’ente gestore del sito un appo-
sito modulo comprensivo di: dichiarazione di assenza di 
incidenza significativa, breve descrizione dell’intervento, 
cartografia dell’area di intervento e descrizione, anche 
fotografica, dello stato di fatto dell’area  Entro 30 gior-
ni dalla ricezione, l’ente gestore del sito può respingere 
l’autovalutazione e chiedere le integrazioni che ritiene 
più opportune;

b) screening di incidenza sulla base di esame diretto della 
documentazione progettuale da parte dell’ente gesto-
re del sito  Il proponente trasmette all’ente gestore del si-
to la richiesta di screening di incidenza congiuntamen-
te alla documentazione progettuale dell’intervento, che 

deve prevedere anche l’individuazione dell’area di in-
tervento su CTR in rapporto con la delimitazione degli 
habitat Natura 2000  Entro 30 giorni dalla ricezione, se 
la documentazione risulta inadeguata o insufficiente, 
l’ente gestore del sito può chiedere la redazione dello 
Studio di Incidenza »;

considerato che
le previsioni integralmente richiamate dalle deliberazioni della 

Giunta regionale n  14106/2003 e n  3798/2006, non contrasta-
no con le esigenze di conservazione ambientale, nello specifico 
dei siti costituenti la Rete Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC) di cui alla 
Direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE), nonché si ispirano ai prin-
cipi della semplificazione amministrativa e della riduzione del 
carico burocratico a vantaggio sia delle pubbliche amministra-
zioni, sia dei cittadini;

rilevato che
dai siti web istituzionali degli enti gestori dei siti della Rete Na-

tura 2000, a oggi emerge che diversi dei medesimi enti gesto-
ri non prevedono, o disciplinano parzialmente, la possibilità di 
espletare la procedura semplificata di screening di incidenza, 
nonostante la possibilità accordatagli dalla deliberazione del-
la Giunta regionale 3 dicembre 2006, n  8/3798, e nel contem-
po, gli stessi enti gestori non motivano, informando il pubblico 
interessato, circa la previsione (ancorché facoltativa) di loro 
competenza di consentire, o meno, e con le relative modalità, la 
procedura di screening di incidenza semplificata, ciò anche nel 
rispetto dei principi di informazione, trasparenza e di pubblicità 
dell’azione ammnistrativa;

ritenuto che
lasciando impregiudicata la facoltà in capo agli enti gestori 

dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 della Regione Lom-
bardia di disciplinare la procedura semplificata di screening di 
incidenza, come puntualmente declinata nelle stesse delibe-
razioni della Giunta regionale (n  14106/2003 e n  3798/2006), 
questa tipologia di procedura praticamente si traduce in un 
risparmio, sia di risorse umane, sia in termini economici, a favo-
re degli stessi enti gestori e di tutti i cittadini proponenti alcune 
tipologie di progetti di limitata entità, cioè di portata comune 
(quali ad es : interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria 
di un’abitazione, il posizionamento di una condotta idrica, un in-
tervento di gestione boschiva, ecc ), perciò si rende necessario 
perseguirne una maggior attuazione possibile;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
a intraprendere le iniziative necessarie affinché sia data la 

maggior attuazione possibile alla previsione che consente di 
espletare la procedura semplificata di screening di incidenza 
(di cui alla deliberazione della Giunta regionale n  14106/2003, 
come novellata dalla deliberazione della Giunta regionale 
n  3798/2006) da parte degli enti gestori dei siti della Rete Natu-
ra 2000, nonché gli stessi enti gestori informino la collettività inte-
ressata, motivando la scelta di prevedere, o meno, la procedura 
semplificata in questione » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 novembre 2019 - n. XI/773
Ordine del giorno concernente l’indicazione di criteri per il 
rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli per l’anno 
2020

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  95 concernenti «Seconda legge di 
revisione normativa ordinamentale 2019»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 57
Voti contrari n 0
Astenuti n 1

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n  722 concernente l’indicazio-
ne di criteri per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viti-
coli per l’anno 2020, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
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premesso che
 − l’articolo 7 bis del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, 
n  12272, così come modificato dall’articolo 1, comma 2 
del decreto ministeriale del 13 febbraio 2018, n   935 del 
MIPAAF in cui si dispone che, dal 2018 le Regioni posso-
no applicare, per l’intera superficie vitata loro assegnata, 
ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del decreto ministeriale 
15 dicembre 2015, n 12272, tra gli altri, i seguenti criteri di 
priorità: «4) superfici in forte pendenza, superiore almeno 
al 15 per cento; 5) superfici ubicate in zone di montagna, 
almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi»;

 − con deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2018, 
n  X/7893 «Regolamento  (UE) n   1308 del 17 dicembre 
2013  Applicazione dei criteri di priorità e del limite massi-
mo di superficie richiedibile per domanda ai fini del rila-
scio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli 2018», e 
successive modificazioni intervenute, per l’anno 2018, la 
Giunta regionale, al fine di «di favorire le aree della regione 
caratterizzate da vincoli strutturali e quindi più svantaggia-
te», ha deliberato «di applicare alle richieste di autorizzazio-
ni di nuovi impianti viticoli da realizzare sul territorio della 
Regione Lombardia che verranno presentate per l’anno 
2018 il criterio di priorità relativo alle «parcelle agricole 
identificate nella richiesta ubicate in uno o più dei tipi di 
superficie di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del 
Regolamento (UE) n  1308/2013 e all’allegato II del regola-
mento delegato 560/2015, ed in particolare delle: superfici 
ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di 
altitudine, altipiani esclusi»», ritenendo «di attribuire al sud-
detto criterio di priorità una ponderazione pari a uno (1)», 
autorizzazioni di seguito rilasciate tramite d d s  19 luglio 
2018, n  10495 «Regolamento (UE) 1308 del 17 dicembre 
2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  Rilascio delle 
autorizzazioni di nuovi impianti viticoli campagna vitivini-
cola 2017-2018»; 

 − con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2019, 
n  XI/1182 «Regolamento  (UE) n   1308 del 17 dicembre 
2013  Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi im-
pianti viticoli 2019 in Regione Lombardia», per l’anno 2019, 
la Giunta regionale ha «ritenuto di non avvalersi dei criteri 
di priorità individuati dall’articolo 7 bis del decreto ministe-
riale n  12272/2015, in quanto, sulla base dell’esperienza 
degli ultimi tre anni, l’elevata richiesta di nuove autoriz-
zazioni ha reso inefficace l’applicazione dei criteri stessi», 
autorizzazioni di seguito rilasciate con d d s  4 luglio 2019, 
n  9843 «Regolamento (UE) 1308 del 17 dicembre 2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio  Rilascio delle auto-
rizzazioni di nuovi impianti viticoli - Campagna vitivinicola 
2018-2019», equiparando così i criteri per il rilascio delle au-
torizzazioni di nuovi impianti viticoli tra le zone montane ed 
il restante territorio lombardo;

considerato che
la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta regionale 

5 febbraio 2019, n  114 «Scelta dei criteri di selezione e del limi-
te massimo per domanda del bando nazionale di assegnazio-
ne autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2019 in 
applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali n  12272 del 15 dicembre 2015  Reg  (UE) 
1308/2013, Reg  delegato  (UE) 2015/560, Reg  di esecuzio-
ne (UE) 2015/561», al fine di valorizzare le «aree in cui, per la viti-
coltura, esistono maggiori difficoltà strutturali e di gestione, iden-
tificabili in quelle definite «viticoltura eroica», come individuata 
dall’articolo 7 della legge n  238/2016, aree peraltro dove sono 
radicate le denominazioni storiche regionali e la coltura della 
vite è fattore storico di modellazione del paesaggio», peraltro, 
ha approvato quali criteri prioritari: «c) di attribuire punti 0,2 alle 
superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15per cento; d) 
di attribuire punti 0,2 alle superfici ubicate in zone di montagna, 
almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi»;

valutato che
ai fini rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli per 

l’anno 2020 sia comunque necessario prevedere dei criteri di 
accessibilità allo scopo di: 

 − ridurre lo svantaggio di aree della regione caratterizzate 
da vincoli strutturali, quali le terre alte, pedemontane o col-
linari, incentivando la competitività degli impianti viticoli ivi 
insistenti;

 − preservare le peculiarità del paesaggio rurale e dei manu-
fatti storici esistenti, quali i terrazzamenti;

 − scongiurare l’ulteriore abbandono dei terreni, altresì con-
trastando l’acuirsi del rischio d’incendio boschivo e il dis-

sesto idrogeologico, a beneficio del mantenimento del 
territorio;

impegna il Presidente e la Giunta regionale
 − nel prevedere per le domande di nuove autorizzazioni vi-
tivinicole, criteri di accessibilità che privilegino le piccole 
– medio aziende situate in zone svantaggiate e a rischio di 
abbandono introducendo limiti dimensionali alle richieste 
di nuove autorizzazioni e limitando la possibilità di presen-
tazione di tali richieste alle sole zone a denominazione d’o-
rigine al fine di evitare fenomeni speculativi non collegati 
alla vocazione dei territori;

 − a farsi parte attiva presso la Comunità europea per stimo-
lare una modifica dei criteri di priorità del riparto dei diritti 
vitivinicoli finalizzata a sostenere la viticoltura eroica, garan-
tendo la possibilità di permettere la priorità di assegnazio-
ne a pendenze superiori al 30 per cento » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 novembre 2019 - n. XI/774
Ordine del giorno concernente il rafforzamento dell’attività di 
vigilanza e controllo nei confronti di soggetti che organizzano 
viaggi e soggiorni in rete

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n  95 concernente «Seconda legge 
di revisione normativa ordinamentale 2019»;

a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n 64
Voti contrari n 1
Astenuti n 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n  724 concernente il rafforza-
mento dell’attività di vigilanza e controllo nei confronti di sog-
getti che organizzano viaggi e soggiorni in rete, nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto

del progetto di legge n  95 «Seconda legge di revisione nor-
mativa ordinamentale 2019»;

visto che
sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano 

in via principale attività di produzione, organizzazione, prenota-
zione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero interme-
diazione nei predetti servizi o entrambe le attività;

verificato che
le attività di cui sopra possono essere realizzate anche nella 

forma virtuale on-line;
atteso che

le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l’attività on li-
ne sono soggette a tutte le disposizioni del Titolo V della legge 
regionale 1 ottobre 2015, n  27 (Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo) e per le stesse non è 
richiesta la destinazione d’uso commerciale dei locali;

visto che
spettano al comune le funzioni di vigilanza e di controllo sulle 

attività disciplinate dal presente titolo, anche con l’ausilio delle 
forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedu-
re previste dalla legge 24 novembre 1981, n  689 (Modifiche al 
sistema penale) e dalla legge regionale 1 febbraio 2001, n  1 
(Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione 
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria);

preso atto che
assistiamo quotidianamente a frodi compiute da agenzie di 

viaggio on line, o presunte tali, che sovente, oltre a non rispet-
tare i dettami della legge regionale e del Codice del Turismo, 
all’ultimo rincarano i prezzi o modificano a loro piacimento le 
condizioni contrattuali;
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invita il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori 
competenti

 − a porre in essere una serie di azioni tendenti a rafforzare i 
controlli nei confronti dei soggetti che organizzano o inter-
mediano viaggi e soggiorni in rete, siano essi agenzie di 
viaggio o, a maggior ragione, operatori diversi, supportan-
do i comuni titolari della funzione di controllo ai sensi della 
legislazione regionale;

 − a coinvolgere ANCI Lombardia, le associazioni di categoria 
e quanti altri interessati in percorsi di accompagnamento 
e di supporto nei confronti dei comuni, nelle attività di vi-
gilanza e controllo in materia di turismo, nonché percorsi 
formativi nei confronti degli operatori comunali » 

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 6 – Bollettino Ufficiale

D.c.c. 27 novembre 2019 XI/776/3001
Commissione consiliare III (Sanità e politiche sociali) (in sede 
deliberante ai sensi dell’art. 122, comma 6, del Regolamento 
generale del Consiglio regionale) - Trasparenza e Metodo 
Scientifico nella valutazione del sistema sanitario regionale: 
utilizzo del Sistema Bersaglio come strumento di monitoraggio 
e pianificazione

LA COMMISSIONE CONSILIARE III  
«SANITÀ E POLITICHE SOCIALI»

Visto
 − l’articolo 122, comma 6, del Regolamento generale del 
Consiglio regionale

Con votazione palese, per alzata di mano:
 − voti rappresentati 68
 − voti favorevoli    68
 − voti contrari 0
 − astenuti 0

DELIBERA
di approvare la Mozione n  061 «Trasparenza e Metodo Scienti-
fico nella valutazione del sistema sanitario regionale: utilizzo del 
Sistema Bersaglio come strumento di monitoraggio e pianifica-
zione», nel testo sotto riportato: 

Premesso che
 − Il Sistema Bersaglio è un sistema di valutazione quantitati-
va messo a punto dal Laboratorio di Management e Sani-
tà (MeS) dell’Istituto di Management della Scuola Superio-
re Sant’Anna di Pisa, che si applica ai sistemi sanitari delle 
regioni italiane, alle loro aziende sanitarie e ospedaliere, al-
le aziende ospedaliere universitarie e a quattro importanti 
percorsi di cura sul territorio (Materno - infantile, Oncologia, 
Cronicità, Emergenza-Urgenza);

 − 11 regioni aderiscono al Sistema Bersaglio su base volon-
taria; la Lombardia ne fa parte dal 2015 a seguito delle 
deliberazioni della Giunta regionale n  X/4405 del 30 no-
vembre 2015 e n  X/6970 del 31 luglio 2017  Il costo di tale 
servizio è di 80mila euro l’anno;

 − il sistema analizza i dati inviati dalla Regione, scegliendo 
circa 300 indicatori, alcuni per la valutazione del sistema 
sanitario regionale nel suo insieme, altri per la valutazio-
ne delle aziende sanitarie, per le aziende ospedaliere o le 
aziende universitarie o i percorsi di cura sul territorio;

 − tale metodo è sperimentato e si è affinato negli anni ar-
ricchendosi di ulteriori strumenti di valutazione, visualizza-
zione e comprensione dei fenomeni in atto all’interno dei 
sistemi sanitari regionali  Esso costituisce uno strumento af-
fidabile, indipendente, facilmente comprensibile e dunque 
prezioso per i decisori pubblici e per gli attori del sistema 
ad ogni livello, dai responsabili istituzionali, agli operatori e 
dirigenti sanitari sino agli utenti e ai cittadini;

Considerato che
 − pur avendo aderito da oltre tre anni al Sistema Bersaglio, 
sul sito di Regione Lombardia non sembra esserci traccia 
dei risultati delle valutazioni, che sono invece disponibili sul 
sito della Scuola Superiore S  Anna di Pisa (http://perfor-
mance sssup it/netval/index php) sul quale risultano pub-
blicati i dati relativi al 2017 per le regioni che aderiscono 
al network;

 − per la Lombardia sono disponibili il bersaglio per il sistema 
regionale nel suo complesso e il bersaglio per ciascuna 
delle aziende sanitarie e ospedaliere lombarde  E’ così pos-
sibile evidenziare gli indicatori che superano la sufficienza 
e quelli il cui valore è insufficiente;

 − il principale scopo dei sistemi indipendenti e quantitativi 
di valutazione è mettere in evidenza i punti di forza e le cri-
ticità del sistema sottoposto a misura - al fine di superarle 
- oltre naturalmente alla valutazione del loro andamento 
nel tempo allo scopo di verificare se le strategie in atto pro-
ducono gli effetti sperati;

Impegna la GIUNTA A:
1)  considerare le valutazioni che emergono dal Sistema 

Bersaglio, oltre a quelle prodotte dal Piano Nazionale Esiti 
(PNE) e dagli adempimenti LEA, quali preziosi strumenti di 
governo della sanità lombarda al fine di:

 − promuovere un vero processo di miglioramento tra-
sparente e misurabile continuo del sistema sanitario 
lombardo;

 − fornire agli operatori e ai responsabili del sistema uno 
strumento di valutazione delle strategie in atto e del pro-
prio operato che consenta di analizzare i punti deboli, 
pianificare i miglioramenti e valutare gli effetti all’interno 
di un ciclo di progetto;

 − consentire ai cittadini di accedere agli indici di qualità 
delle strutture e dei servizi; 

 − fornire ai consiglieri regionali uno strumento essenziale 
di conoscenza per poter deliberare;

2)  rendere pubblici, pubblicizzati e facilmente accessibili i 
risultati delle predette valutazioni sul sito di Regione Lom-
bardia e su tutti i siti delle aziende sanitarie e ospedalie-
re, dandone visibilità all’interno delle strutture sanitarie  
Tali risultati sono introdotti con testi esplicativi semplici e 
comprensibili;

3)  identificare, anche in base ai risultati delle predette va-
lutazioni, oltre a quelle prodotte dal Piano nazionale Esi-
ti (PNE) e dagli adempimenti LEA, priorità di governo, di 
allocazione di risorse, obiettivi quantitativi e tempi certi di 
miglioramento per il sistema nel suo complesso e per le 
singole aziende; 

4)  proporre al Laboratorio di Management e Sanità dell’Isti-
tuto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa di collaborare per ampliare l’attuale sistema di 
valutazione alle strutture sociosanitarie residenziali e se-
miresidenziali che erogano cure agli anziani e ai non au-
tosufficienti, ponendo così la Regione Lombardia, a livello 
nazionale, all’avanguardia nella valutazione di questo 
settore 

Il presidente: Emanuele Monti
Il consigliere segretario: Antonella Forattini  

La dirigente: Pina Fieramosca

http://performance.sssup.it/netval/index.php
http://performance.sssup.it/netval/index.php


C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 7 –

D.g.r. 26 novembre 2019 - n. XI/2545
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento 
al bilancio di previsione 2019-2021, approvato con d.g.r. n. 
XI/1121 del 28 dicembre 2018, a seguito dell’approvazione 
della legge del Consiglio regionale 12 novembre 2019 n. 39 
«Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione 
urbana e territoriale, nonche’ per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche E integrazioni alla legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad 
altre leggi regionali»

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d lgs  118/2011 come integrato e corretto dal d lgs  10 

agosto 2014, n  126 «Disposizioni integrative e correttive del D lgs 
118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
l  42/2009»;

Visto l’articolo 57, comma 4 dello Statuto;
Visti l’art  2, comma 5 della l r  17 dicembre 2012, n  18 (legge 

finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e 
l’art  3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, 
n  1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» 
- presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d g r  XI/154) 
e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 (con la 
d c r  XI/64);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n  25 «Bilancio di 
previsione 2019 – 2021»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione 2019-2021, approvato con d g r  XI/1121 del 28 di-
cembre 2018;

Vista la legge regionale del 6 agosto 2019 n  15 «Assestamen-
to al bilancio 2019/2021 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d g r  2083 del 31 luglio 2019 che ha approvato l’in-
tegrazione al Documento Tecnico di accompagnamento al bi-
lancio 2019-2021 a seguito delle disposizioni della l r  n  15/2019 
«Assestamento al bilancio 2019/2021 con modifiche di leggi 
regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n  11655 del 2 ago-
sto  2019  «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2019-
2021 a seguito dell’approvazione della l c r  n  36 del 29 luglio 
2019 «Assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 con mo-
difiche di leggi regionali»;

Vista la legge del Consiglio regionale 12 novembre 2019 n  39 
«Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione 
urbana e territoriale, nonchè per il recupero del patrimonio edi-
lizio esistente  Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 
marzo 2005, n  12 (legge per il governo del territorio) e ad altre 
leggi regionali» e in particolare l’articolo 12, recante la relativa 
norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell’ordinamento contabile regiona-
le è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa 
appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finan-
ziaria dell’art  12 della sopracitata legge del Consiglio regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l’integrazione al documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-
2021, approvato con d g r  XI/1121 del 28 dicembre 2018 e mo-
dificato con d g r  XI/2083 del 31 luglio 2019, conseguente alle 
disposizioni finanziarie della legge del Consiglio regionale n  39 
del 12 novembre 2019 e del relativo allegato A (parte integrante 
e sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del 
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 e successivi; 

Verificato da parte del Dirigente della Struttura Bilancio la re-
golarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto 
il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

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

1  di approvare l’integrazione al documento tecnico di ac-
compagnamento al bilancio di previsione 2019-2021, approvato 
con d g r  XI/1121 del 28 dicembre 2018 e modificato con d g r  
XI/2083 del 31 luglio 2019, conseguente alle disposizioni finan-
ziarie della legge del Consiglio regionale n  39 del 12 novem-

bre 2019 e del relativo allegato A (parte integrante e sostanziale 
del presente atto); 

2  di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allega-
ti al Consiglio regionale per opportuna conoscenza; 

3  di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei re-
visori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art  3, comma 7 
del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n  1; 

4  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’ordi-
namento contabile regionale  

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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2020 2021
Competenza Cassa Competenza Competenza

Missione 08 "Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa"
Programma 01 "Urbanistica e 
assetto del territorio"

Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti
Capitolo  08.01.203.13980 "INCENTIVI PER LA RIGENERAZIONE 
URBANA"                                                                              P.d.C. 
2.03.01.02 "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali"
Capitolo di spesa di nuova istituzione
Assegnato alla D.G. Z1  DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E 
PROTEZIONE CIVILE

0,00 0,00 1.100.000,00 1.000.000,00

TOTALE  MISSIONE 08
PROGRAMMA 01 -Titolo 2
CON PRELIEVO DA MISSIONE 
20 PROGRAMMA 03

0,00 0,00 1.100.000,00 1.000.000,00

Missione 20 "Fondi e 
accantonamentI"
Programma 03 "Altri fondi "

Macroaggregato:  2.05 Altre spese in conto capitale
Capitolo  20.03.205.10725  FONDO SPECIALE PER ONERI 
RELATIVI A SPESE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA NUOVI 
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI"

0,00 0,00 -1.100.000,00 -1.000.000,00

TOTALE  MISSIONE 20
PROGRAMMA 03-Titolo 2 0,00 0,00 -1.100.000,00 -1.000.000,00

2019

MISSIONE/PROGRAMMA MACROAGGREGATI/CAPITOLI

ALLEGATO   A 
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE 

Legge del Consiglio Regionale  12.11.2019, n. 39 "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, NONCHE’ 
PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO) E AD ALTRE LEGGI REGIONALI”
 

RIFERIMENTI  NORMA  FINANZIARIA   :  Art. 12
INDIVIDUAZIONE  MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA 

ESERCIZIO FINANZIARIO
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D.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2600
Modifiche alla d.g.r. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina 
per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione 
Lombardia - Attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge 
regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del 
cinghiale e recupero degli ungulati feriti» e approvazione 
delle densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi 
della d.g.r. XI/273 del 28  giugno  2018.approvazione delle 
densità obiettivo nelle aree classificate idonee ai sensi della 
d.g.r. XI/273 del 28 giugno 2018

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge 11 febbraio 1992 n  157 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venato-
rio»;

•	la legge 6 dicembre 1991, n  394 «Legge quadro sulle aree 
protette»;

•	la legge regionale 16 agosto 1993, n  26 «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;

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

•	la legge regionale 17 luglio 2017, n  19 «Gestione faunistico-
venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

•	la deliberazione di Giunta regionale n  XI/200 del 11 giu-
gno 2018 «Determinazioni in ordine all’autorizzazione ai pro-
prietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale – 
art  4, comma 3 della legge regionale n  19/2017 «Gestione 
faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati 
feriti»;

•	la deliberazione di Giunta regionale n  XI/273 del 28 giu-
gno  2018  «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale 
regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza 
del cinghiale e unità di gestione della specie – Attuazione 
dell’art  2, commi 1 e 4, della legge regionale n  19/2017 
«Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero de-
gli ungulati feriti»;

•	la deliberazione di Giunta regionale n  XI/1019 del 17 di-
cembre 2018  «Disciplina per la gestione del cinghiale sul 
territorio della Regione Lombardia- Attuazione dell’art  
3, comma 1 della legge regionale n   19/2017 «Gestione 
faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungu-
lati feriti» e successive modificazioni e integrazioni disposte 
con d g r  XI/1425 del 25 marzo 2019 e d g r  XI/1761 del 17 
giugno 2019;

Atteso che la l r  19/2017:
 − all’art  2, prevede la suddivisione del territorio agro-silvo-
pastorale regionale in aree idonee in cui la presenza del 
cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo, 
e in aree non idonee, in cui la presenza della specie non 
è ammessa;

 − all’art  3, comma 2, prevede che nelle aree idonee, per 
ogni unità di gestione, vengano definite le densità obietti-
vo su tutto il territorio agro- silvo-pastorale;

 − all’art  3, comma 3 prevede che, per il territorio delle aree 
protette di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, della legge 
394/1991 e di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e c), 
della legge regionale 30 novembre 1983, n  86 (Piano re-
gionale delle aree regionali protette  Norme per l’istituzione 
e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti na-
turali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale 
e ambientale), le densità obiettivo siano definite d’intesa 
con i relativi enti gestori;

Considerato che la d g r  XI/1019 del 17 dicembre  2018  al 
punto 2 b) del dispositivo prevede che, con suo provvedimento, 
la Giunta regionale, sentita la Provincia di Sondrio e d’intesa con 
gli enti gestori delle aree protette per il territorio di competen-
za, provveda alla definizione delle cosiddette «densità obiettivo» 
nelle aree classificate idonee ai sensi della d g r  n  XI/273 del 28 
giugno 2018;

Dato atto che, su incarico della U O  Sviluppo di Sistemi Fore-
stali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo 
e Politiche Faunistico Venatorie della DG Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi verdi, ERSAF ha redatto un documento, agli atti 
della U O , per la definizione delle cosiddette «densità obiettivo» 

nelle aree classificate idonee ai sensi della sopra citata d g r  
273/2018;

Ritenuto che le densità obiettivo risultano più correttamente 
misurabili attraverso parametri gestionali obiettivo, ovvero i valori 
soglia dei danni tollerabili in relazione alle esigenze ecologiche 
della specie e a quelle di tutela delle colture agricole e dell’am-
biente, cui finalizzare le attività di gestione delle popolazioni di 
cinghiale nelle diverse unità di gestione ricadenti nelle aree 
idonee;

Valutati gli esiti, agli atti della U O  Sviluppo di Sistemi Forestali, 
Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Poli-
tiche Faunistico Venatorie, degli incontri con gli Uffici Territoriali 
Regionali, la Provincia di Sondrio e gli Enti gestori delle aree na-
turali protette regionali, coinvolti nel procedimento disciplinato 
dal presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato A «Gestione faunisti-
co-venatoria del cinghiale Sus scrofa in Regione Lombardia – 
Definizione dei parametri gestionali obiettivo (art  3, comma 2 l r  
19/17)», articolato nei seguenti temi principali, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

 − significato e caratteristiche dei parametri gestionali 
obiettivo;

 − elencazione della suddivisione delle aree idonee in Unità 
e Sub-Unità di gestione, con relativa cartografia regionale 
d’insieme;

 − descrizione dei dati utilizzati e loro elaborazione per la defi-
nizione di modelli di valutazione ambientale;

 − creazione di un indice di rischio per la valutazione del rap-
porto tra gli impatti  provocati dalla specie sul territorio re-
gionale rispetto alle attuali modalità gestionali, con la defi-
nizione di una mappa del rischio aggiornata al 2018;

 − individuazione dei parametri gestionali obiettivo per cia-
scuna Unità/Sub- Unità di gestione, cui tendere nell’arco 
di un quinquennio;

 − tabelle riepilogative degli obiettivi per ogni Unità/Sub-Unità 
di gestione e relativi ATC/CAC territorialmente competenti 
nelle aree idonee, nonché per ogni area naturale protetta 
regionale;

Valutato inoltre che la d g r  XI/1019 del 17 dicembre 2018 e 
relativo Allegato A «Disciplina per la gestione del cinghiale sul 
territorio della Regione Lombardia»:

 − stabilisce, tra l’altro, i termini per l’approvazione degli stru-
menti di pianificazione e di gestione del cinghiale ovvero i 
Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC), gli In-
terventi Annuali di Prelievo del Cinghiale  (IAPC) e i Progetti 
Pluriennali di Controllo del Cinghiale (PPCC) da parte de-
gli uffici territoriali agricoltura, foreste, caccia e pesca del-
la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 
Verdi nonché i termini delle fasi endo-procedimentali, ne-
cessarie al fine delle verifiche di coerenza tra gli strumenti, 
come segue:

•	entro il 30 gennaio 2020 per i PPGC;

•	entro il 10 maggio 2020 per gli IAPC;

•	entro il 28 febbraio 2020 per i PPCC;
sia nelle aree idonee, nelle quali è necessaria la preventiva de-
finizione  delle  densità obiettivo, che in quelle non idonee per il 
cinghiale, nelle  quali la presenza della specie non è ammessa;

 − individua le procedure per l’approvazione dei PPGC, degli 
IAPC e dei  PPCC, stabilendo specifici riferimenti temporali;

Ritenuto, in considerazione del protrarsi dei tempi necessari 
per la definizione dei parametri gestionali obiettivo, limitatamen-
te al primo anno di applicazione, di rideterminare le date entro 
le quali approvare gli strumenti di pianificazione della gestione 
della specie, ovvero i citati PPGC, gli IAPC e i PPCC fissando le 
seguenti date:

 − entro il 15 marzo 2020 per i PPGC;
 − entro il 10 maggio 2020 per gli IAPC;
 − entro il 30 aprile 2020 per i PPCC;

posticipando proporzionalmente i termini delle fasi 
endo-procedimentali;

Ritenuto opportuno e pertinente, ai fini di un incremento 
dell’efficacia degli interventi gestionali sul cinghiale, sia in attivi-
tà di prelievo venatorio che di controllo, nel rispetto della vigente 
legislazione regionale e della sicurezza, introdurre puntuali mo-
difiche alla Disciplina e di conseguenza approvare le modifiche 
all’Allegato A «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territo-
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rio della Regione Lombardia» della DGR 1019/2018, di seguito 
specificate:

 − a pag  21, paragrafo 4 4 1 «Cacce collettive (braccata, 
girata e battuta)», aggiungere, dopo il primo, un ulteriore 
punto: «Per una maggiore efficacia della caccia collettiva 
e previa intesa tra i rispettivi Caposquadra, possono essere 
organizzate battute di caccia collettiva in forma congiunta 
tra due squadre attive in SCCC o in ZCCC tra loro confi-
nanti, fermo restando il numero massimo dei componenti 
come stabilito ai paragrafi 4.4.1.1, 4.4.1.2 e 4.4.1.3»;

 − a pag  24, paragrafo 4 4 1 «Cacce collettive (braccata, gi-
rata e battuta)», al penultimo punto sono aggiunte le paro-
le: «, fatta eccezione per il prelievo selettivo degli ungulati, 
incluso il cinghiale.»;

 − a pag  24, paragrafo 4 4 1 1 «Caccia collettiva con il 
metodo della braccata», al secondo punto, sostituire le 
parole «almeno 10 cacciatori» con le parole «almeno 8 
cacciatori»;

 − a pag  26, al paragrafo 4 5 1 «Definizioni», dopo le parole 
«(con un unico cane limiere abilitato ENCI).», aggiungere 
le parole «Nelle ore notturne, gli abbattimenti in controllo 
possono svolgersi con l’ausilio di fonti luminose o di ottica 
di puntamento congegnata per la visione notturna (visore 
a infrarossi o termocamera) »;

Ritenuto altresì di confermare quanto disposto dalla d g r  
1019/2018 al punto 2 c) del dispositivo, ovvero che fino all’ap-
provazione dei PPGC, IAPC e PPCC, il prelievo venatorio e il con-
trollo del cinghiale si attuino sulla base dei provvedimenti provin-
ciali e regionali vigenti;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

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

Recepite le premesse,
1  di approvare l’allegato A «Gestione faunistico-venatoria 

del cinghiale Sus scrofa in Regione Lombardia – Definizione dei 
parametri gestionali obiettivo (art  3, comma 2 l r  19/17)», parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2  di disporre che il predetto allegato A si applichi all’intero 
territorio regionale, fatta eccezione per le aree nazionali protette 
ai sensi della l  394/91;

3  di prevedere che, limitatamente al primo anno di appli-
cazione, le date entro le quali approvare gli strumenti di piani-
ficazione e gestione della specie ovvero i Progetti Pluriennali di 
Gestione del Cinghiale (PPGC), gli Interventi Annuali di Prelievo 
del Cinghiale (IAPC) e i Progetti Pluriennali di Controllo del Cin-
ghiale (PPCC) da parte degli uffici territoriali Agricoltura, Foreste, 
Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi Verdi, siano:

 − 15 marzo 2020 per i PPGC;
 − 10 maggio 2020 per gli IAPC;
 − 30 aprile 2020 per i PPCC;

adeguando proporzionalmente i termini delle fasi 
endo-procedimentali;

4  di approvare le modifiche all’Allegato A «Disciplina per la 
gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia» 
della d g r  1019/2018, come di seguito specificate:

 − a pag  21, paragrafo 4 4 1 «Cacce collettive (braccata, 
girata e battuta)», aggiungere, dopo il primo, un ulteriore 
punto: «Per una maggiore efficacia della caccia collettiva 
e previa intesa tra i rispettivi Caposquadra, possono essere 
organizzate battute di caccia collettiva in forma congiunta 
tra due squadre attive in SCCC o in ZCCC tra loro confi-
nanti, fermo restando il numero massimo dei componenti 
come stabilito ai paragrafi 4.4.1.1, 4.4.1.2 e 4.4.1.3»;

 − a pag  24, paragrafo 4 4 1 «Cacce collettive (braccata, gi-
rata e battuta)», al penultimo punto sono aggiunte le paro-
le: «, fatta eccezione per il prelievo selettivo degli ungulati, 
incluso il cinghiale.»;

 − a pag  24, paragrafo 4 4 1 1 «Caccia collettiva con il 
metodo della braccata», al secondo punto, sostituire le 
parole «almeno 10 cacciatori» con le parole «almeno 8 
cacciatori»;

 − a pag  26, al paragrafo 4 5 1 «Definizioni», dopo le parole 
«(con un unico cane limiere abilitato ENCI).», aggiungere 
le parole «Nelle ore notturne, gli abbattimenti in controllo 
possono svolgersi con l’ausilio di fonti luminose o di ottica 

di puntamento congegnata per la visione notturna (visore 
a infrarossi o termocamera) »;

5  di confermare quanto disposto dalla d g r  1019/2018 al 
punto 2 c) del dispositivo, ovvero che, fino all’approvazione dei 
PPGC, IAPC e PPCC, il prelievo venatorio e il controllo del cinghia-
le si attuino sulla base dei provvedimenti provinciali e regionali 
vigenti; 

6  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 
  

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE 
(SUS SCROFA) 

IN REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 

Definizione dei 
“Parametri gestionali obiettivo” 
(Art. 3, comma 2 l.r. 19/2017) 
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Ai sensi della L.r. 19/2017, la D.G.R. n. XI/1019 del 17.12.2018 dispone che nelle Aree Idonee 
per il cinghiale, Sus scrofa, (individuate dalla D.G.R. n. XI/273 del 28.06.2018), per ogni Unità 
di Gestione o, se ritenuto necessario, per ogni Sub-Unità di Gestione, la Direzione Generale 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con il supporto delle uffici territoriali Agricoltura, 
Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 
(di seguito AFCP), sentita la Provincia di Sondrio e d'intesa con gli Enti gestori delle aree 
protette regionali, definisca i parametri gestionali obiettivo su tutto il territorio agro-silvo-
pastorale. Tali parametri rappresentano il valore soglia dei danni tollerabili in relazione alle 
esigenze ecologiche della specie e a quelle di tutela delle attività antropiche e 
dell’ambiente. I parametri gestionali obiettivo hanno analogo significato e funzionalità 
delle cosiddette densità obiettivo ma risultano più correttamente misurabili in maniera 
standardizzata, data la mancanza di tecniche di stima delle densità del cinghiale affidabili 
su ampia scala. 
 
Con l’obiettivo di meglio identificare le peculiarità geografiche, giungere a una migliore 
definizione dei parametri gestionali e, quindi, alla previsione delle azioni necessarie alla 
gestione della specie, le Unità di gestione presenti nelle aree idonee sono state suddivise in 
Sub-Unità di gestione (Fig. 1), nello specifico: 

• UNITÀ A – INSUBRIA VARESE 
o Sub-unità: A1 Prealpino 
o Sub-unità: A2 Nord Verbano 

• UNITÀ B – INSUBRIA COMO/LAGO 
o Sub-unità: B1 Prealpi comasche  
o Sub-unità: B2 Alpi Comasche 

• UNITÀ C – INSUBRIA COMO/TRIANGOLO  
• UNITÀ D - PAVIA OLTREPO 
• UNITÀ E – LECCO - BERGAMO 

o Sub-unità: E1 Alpi Lecchesi 
o Sub-unità: E2 Prealpi Lecchesi e Valle S. Martino 
o Sub-unità: E3 Prealpi Bergamasche 

• UNITÀ F - BRESCIA 
o Sub-unità: F1 Alto Garda  
o Sub-unità: F2 Bassa Valle Camonica  
o Sub-unità: F3 Sebino  
o Sub-unità: F4 Val Sabbia  
o Sub-unità: F5 Val Trompia  
o Sub-unità: F6 –Unico/Collina 
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Figura 1. Sub-unità di gestione e unità di gestione del cinghiale. 

 
Nella definizione dei parametri gestionali obiettivo, è stata innanzitutto condotta 
un’approfondita analisi delle conoscenze relative al cinghiale in Lombardia, considerando 
quindi anche le aree non idonee alla presenza della specie, al fine di meglio descrivere la 
situazione e le problematiche su scala regionale.  
I dati utilizzati sono stati i seguenti: 

• dati amministrativi e ambientali (individuazione dei soggetti territoriali competenti 
nella gestione della specie, destinazione d’uso del suolo e fisionomie vegetazionali); 

• dati relativi alla presenza e dinamica del cinghiale: 
o dati di monitoraggio provenienti dalle AFCP/Provincia di Sondrio e dalle Aree 

protette regionali; 
o dati cinegetici (cinghiali abbattuti in prelievo venatorio, in attività di controllo 

e loro confronto); 
• dati relativi ai danni causati dal cinghiale alle attività antropiche: 

o danni alle colture agricole indennizzati; 
o danni da sinistri stradali. 
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Sono state poi elaborate tre diverse cartografie di riferimento al fine di ottenere 
un’adeguata valutazione del territorio rispetto alle esigenze ecologiche della specie e alle 
potenziali criticità che si possono creare (danni potenziali o la percezione da parte del 
cittadino del potenziale pericolo per le persone). Queste elaborazioni hanno permesso di 
definire: 

1. un modello di valutazione ambientale relativo all’idoneità ecologica del territorio 
lombardo per il cinghiale; 

2. un modello di valutazione ambientale relativo all’estensione potenziale dei danni sul 
territorio regionale (comprensivo della valutazione di potenziali impatti agli Habitat 
della rete Natura 2000 in Lombardia e a quattro specie di galliformi alpini considerate 
come target di riferimento); 

3. le aree inidonee alla presenza del cinghiale in rapporto al suo possibile impatto 
su coltivazioni di pregio.  

 
Successivamente, è stato creato un indice di rischio finalizzato a valutare il rapporto tra gli 
impatti provocati dalla specie sul territorio regionale rispetto alle modalità gestionali 
attualmente applicate.  
Questo indice relaziona fra loro i seguenti elementi: 

• danni alle colture agricole indennizzati; 
• danni da sinistri stradali indennizzati; 
• numero di animali prelevati in attività venatoria; 
• numero di animali abbattuti in attività di controllo; 
• superficie di idoneità ecologica. 

 
L’indice così creato ha permesso la definizione di una mappa attualizzata del rischio di 
danneggiamento (2018), in relazione alle modalità gestionali applicate nelle varie Unità o 
Sub-Unità di gestione.  
Dall’analisi dei dati e delle elaborazioni svolte, per ogni Unità o Sub-Unità di Gestione, sono 
stati quindi individuati i parametri gestionali obiettivo, identificati come elementi facilmente 
misurabili e caratterizzati dall’essere calibrati localmente e diversificati sul territorio in 
relazione alle puntuali caratteristiche sociali, geografiche e paesaggistiche. Tali parametri 
sono definiti come valori di spesa annua massima sostenibile, calcolati sia in relazione alle 
esigenze ecologiche della specie e di tutela dell’ambiente, sia in relazione alle percentuali 
di riduzione dei danni indennizzati alle colture, di quelli derivanti da sinistri stradali nonché 
alla riduzione della percezione da parte della cittadinanza del potenziale pericolo 
connesso all’espansione della specie sul territorio regionale. 
In relazione ai danni provocati dal cinghiale ad habitat e specie di interesse 
conservazionistico nei Siti Natura 2000, si riconosce l’opportunità di intraprendere uno 
specifico percorso finalizzato a una loro definizione oggettiva e misurabile, al momento non 
disponibile. 
 
I parametri gestionali obiettivo, riferiti a ogni Sub-Unità di gestione, rispetto ai quali definire 
gli obiettivi a cui tendere nei 5 anni successivi, sono: 
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1. Danni totali/superficie totale: parametro calcolato come rapporto tra la somma dei 
danni derivanti da incidenti stradali e i danni alle colture (in Euro) diviso la “superficie 
totale” della Sub-Unità. 

2. Danni incidente/superficie totale: parametro calcolato come rapporto tra i danni 
derivanti da incidenti stradali (in Euro) diviso la “superficie totale” della Sub-Unità (in 
quanto la rete viaria è distribuita sull'intera Sub-Unità). 

3. Danni colture/superficie potenziale danneggiabile: parametro calcolato come 
rapporto tra i danni alle colture (in Euro) diviso la "superficie potenziale dei danni", così 
come calcolata dal MVA per ogni Sub-Unità. 

Tutti i valori ottenuti sono riferiti all’unità standard di superficie pari a100 ettari. 
 
Partendo dalla definizione dei valori attuali dei tre parametri sopra descritti per ogni Sub-
Unità di gestione (calcolati a partire dai dati precedentemente descritti), sono state 
individuate tre classi progressive di percentuali di riduzione a cui tendere come obiettivo 
gestionale a 5 anni, vale a dire: 

1. Parametro danni totali/superficie totale Sub-Unità:  
o riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 40,00; 
o riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 40,00 e Euro 140,00; 
o riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 140,00. 

2. Parametro danni incidente/superficie totale Sub-Unità:  
o riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 11,00; 
o riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 11,00 e Euro 45,00; 
o riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 45,00. 

3. Parametro danni colture/superficie potenziale danneggiabile Sub-Unità:  
o riduzione del 75% nei prossimi 5 anni per valori inferiori a Euro 500,00; 
o riduzione del 50% nei prossimi 5 anni per valori compresi tra Euro 500,00 e Euro 

2000,00; 
o riduzione del 25% nei prossimi 5 anni per valori superiori a Euro 2000,00. 

Tutti i valori ottenuti sono riferiti all’unità standard di superficie pari a100 ettari. 
 
La relazione inversa esistente fra la percentuale prevista di riduzione e l’ammontare dei 
valori di danni, ovvero l’obiettivo di una minor riduzione in percentuale ove i danni risultano 
più elevati, è legata alla necessità di identificare degli obiettivi che siano coerenti con lo 
sforzo di cattura necessario per il loro raggiungimento. 
Per semplificare e rendere valutabile il raggiungimento degli obiettivi gestionali sopra 
indicati è stata, infine, predisposta la Tabella riepilogativa che viene successivamente 
illustrata. Al fine di consentire un più facile raggiungimento degli obiettivi, è stato previsto 
un range per ogni singolo obiettivo, calcolato con un arrotondamento di 5 euro. Tutti i valori 
sono riferiti all’unità standard di superficie pari a 100 ettari.   
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Unità/Sub-Unità 

Danni totali / 
superficie 
totale* 
(euro/100ha) 

Danni 
incidente / 
superficie 
totale** 
(euro/100ha) 

Danni colture / 
superficie 
potenziale 
danneggiabile*** 
(euro/100ha) 

Bergamo CAC Prealpi 
Bergamasche 

E3 – Prealpi 
bergamasche 40 - 45 5 - 10 115 - 125 

Brescia ATC 
Ambito 
Territoriale di 
Caccia 

F6 – 
Unico/Collina 10 - 15 0 - 5 40 - 45 

Brescia CAC Val Trompia F5 – Val 
Trompia 0 - 5 0 - 5 10 (15 

Brescia CAC Alto Garda F1 – Alto 
Garda 5 - 10 0 - 5 75 - 85 

Brescia CAC Bassa Val 
Camonica 

F2 – Bassa Val 
Camonica 5 - 10 0 - 5 10 - 15 

Brescia CAC Val Sabbia F4 – Val 
Sabbia 5 - 10 0 - 5 35 - 40 

Brescia CAC Sebino F3 - Sebino 0 - 5 0 - 5 5 - 10 

Como CAC Penisola 
Lariana 

C – Insubria 
Como/ 
Triangolo 

0 - 5 0 - 5 10 - 15 

Como CAC Alpi 
Comasche 

B2 – Alpi 
Comasche 5 - 10 0 - 5 15 - 20 

Como CAC Prealpi 
Comasche 

B1 – Prealpi 
Comasche 5 - 10 0 - 5 70 - 75 

Lecco 
ATC Meratese E2 – Prealpi 

Lecco e Valle 
San Martino 

25 - 30 0 - 5 460 - 510 

CAC Prealpi 25 - 30 0 - 5 460 - 510 

Lecco CAC Alpi E1 – Alpi 
lecchesi 175 - 195 0 - 5 810 - 890 

Pavia ATC Oltrepò Nord D – Pavia 
Oltrepò 

45 - 50 20 - 25 20 - 25 
ATC Oltrepò Sud 45 - 50 20 - 25 20 - 25 

Varese ATC Prealpino A1 - Prealpino 60 - 65 55 - 60 395 - 435 

Varese CAC Nord Verbano A2 – Nord 
Verbano 185 - 205 15 - 20 3260 - 3585 

Note: 
* parametro danni totali/superficie totale: calcolato come rapporto tra la somma dei danni derivanti 
da incidenti stradali e i danni alle colture diviso la “superficie totale” della Sub-Unità. 
** parametro danni incidente/superficie totale: calcolato come rapporto tra i danni derivanti da 
incidenti stradali diviso la “superficie totale” della Sub-Unità, in quanto la rete viaria è distribuita 
sull'intera Sub-Unità. 
*** parametro danni colture/superficie potenziale danneggiabile: calcolata come rapporto tra i 
danni alle colture diviso la "superficie potenziale danni", così come calcolata dal MVA per ogni Sub-
Unità. 
 
Nelle Aree Naturali Protette regionali, ai sensi della Legge 394/91 e della l.r. 86/83, è possibile 
effettuare la sola attività di controllo della specie. Tali Aree ricadono sia in Aree idonee, sia 
in Aree non idonee alla presenza del cinghiale; per questo, visti anche i dati disponibili 
relativi alla specie e alla sua gestione in queste Aree, gli obiettivi gestionali sono stati 
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differenziati come descritto a seguire. Per le Aree Naturali Protette regionali ricadenti in Aree 
idonee, gli obiettivi vanno da un danno minimo pari a Euro 0,00 a un massimo 
corrispondente a quello individuato per la Sub-Unità in cui ricade tale Area. 
Nella Tabella seguente, sono illustrati i tre parametri gestionali per le Aree Naturali Protette 
regionali ricadenti in Aree idonee a cui tendere come obiettivo a 5 anni. 
 

Area protetta Unità/Sub-Unità 

Danni totali / 
superficie 
totale 
(euro/100ha) 

Danni 
incidente / 
superficie 
totale 
(euro/100ha) 

Danni colture 
/ superficie 
potenziale 
danneggiabile 
(euro/100ha) 

Parco Campo 
dei Fiori A1 - Prealpino 0 - 60 0 - 55 0 - 395 

Parco dei Colli 
di Bergamo 

E3 – Prealpi 
bergamasche 0 - 40 0 - 5 0 - 115 

Parco dell'Adda 
Nord 

E2 – Prealpi Lecco- 
Valle San Martino 0 - 25 0 0 - 460 

Parco dell'Alto 
Garda 
Bresciano 

F1 – Alto Garda 0 - 5 0 0 - 75 

RN Valle del 
Freddo 

E3 – Prealpi 
bergamasche 0 - 40 0 - 5 0 - 115 

RN Valpredina E3 – Prealpi 
bergamasche 0 - 40 0 - 5 0 -115 

RN Piramidi di 
Zone F3 - Sebino 0 0 0 -5 

RN Torbiere del 
Sebino d'Iseo F3 - Sebino 0 0 0 - 5 

RN Lago di 
Piano 

B1 – Prealpi 
Comasche 0 - 5 0 0 - 70 

RN Valle Bova C – Insubria Como/ 
Triangolo  0 0 0 - 10 

RN Pian di 
Spagna e Lago 
di Mezzola 

B2 – Alpi Comasche 0 - 5 0 0 -15 

RN Valle di 
Bondo F1 – Alto Garda 0 - 5 0 0 - 75 

RN Monte Alpe D – Pavia Oltrepò 0 - 45 0 - 20 0 - 20 
RN Sasso 
Malascarpa 

C – Insubria Como/ 
Triangolo  0 0 0 -10 

RN Valsolda B2 – Alpi Comasche 0 - 5 0 0 -15 
RN Valle del 
Prato della 
Noce 

F4 – Val Sabbia 0 - 5 0 0 - 35 

RN Lago di 
Ganna A1 - Prealpino 0 - 60 0 - 55 0 - 395 

 
Per le Aree Naturali Protette regionali ricadenti in Aree non idonee, i valori obiettivo dei tre 
parametri gestionali precedentemente individuati sono da considerarsi, in questa prima 
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fase, tutti pari a zero (0,00 euro/100 ettari), poiché si considera che la presenza della specie 
debba tendere all’azzeramento. 
 
Un caso particolare riguarda il Parco Naturale lombardo della Valle del Ticino che, negli 
ultimi anni, nonostante gli importanti sforzi di controllo profusi, continua a registrare elevati 
valori di danni alle coltivazioni indennizzati nelle aree a Parco Naturale. L’attuale 
ammontare dei danni alle coltivazioni, suggerisce pertanto di porre come obiettivo 
gestionale realisticamente perseguibile la riduzione del 25% dei danni. Nel 2017 i danni alle 
colture indennizzati sono stati pari a Euro 221.826,36 (1079,35 Euro/100 ettari rispetto alla 
superficie complessiva del Parco Naturale), pertanto il “parametro gestionale obiettivo” sul 
quinquennio rispetto alla superficie complessiva del Parco Naturale, risulta pari a 810 
Euro/100 ettari. 
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D.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2601
Disposizioni per IL recupero degli ungulati feriti in Regione 
Lombardia - Attuazione dell’art. 7 della l.r. 19/2017 «Gestione 
faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati 
feriti»

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge 11 febbraio 1992 n  157 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venato-
rio»;

•	la legge regionale 16 agosto 1993, n  26 «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;

•	la legge regionale 17 luglio 2017, n  19 «Gestione faunistico-
venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

•	il regolamento regionale 4 agosto 2003, n  16 «Regolamen-
to di attuazione degli artt  21 comma 9, 26 comma 3, 27 
comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l r  16 agosto 
1993, n  26 «Norme per la protezione della fauna selvatica 
e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’at-
tività venatoria»;

Atteso che l’art  7 della l r  19/2017, prevede:
 − al comma 1, che l’attività di recupero sia svolta dai Servi-
zi di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province e dalla 
Città metropolitana, che possono avvalersi di conduttori di 
cani da traccia abilitati e inoltre che siano  valide le abi-
litazioni già conseguite dai conduttori iscritti agli specifici 
albi e che l’attività di recupero non costituisce azione di 
caccia, configurandosi come servizio di tutela e gestione 
delle popolazioni di ungulati;

 − al comma 2, che le spoglie dell’animale ferito durante 
l’esercizio dell’attività  venatoria, siano di proprietà del 
cacciatore;

 − al comma 3, che la Giunta regionale disciplini le modalità 
di attuazione del presente articolo;

Atteso inoltre che l’art  9 della l r  19/2017, prevede che i prov-
vedimenti provinciali in materia di recupero degli ungulati feriti, 
restino in vigore fino alla data di adozione del presente atto, ivi 
inclusi i provvedimenti della Provincia di Sondrio;

Valutato che le disposizioni oggetto del presente provvedi-
mento debbano rispondere, nell’ottica di un’omogeneizzazio-
ne a livello regionale, a criteri di efficacia ed efficienza al fine 
di organizzare e svolgere un’attività necessaria per il completa-
mento degli interventi in attività di caccia e di controllo degli 
ungulati, nell’ambito della gestione complessiva di tali specie 
sul territorio agro-silvo-pastorale, anche con finalità di natura 
igienico-sanitaria;

Ritenuto pertanto di approvare l’Allegato A – Disposizioni per 
il recupero degli ungulati feriti in Regione Lombardia - Attuazio-
ne della l r  17 luglio 2017 n  19 «Gestione faunistico-venatoria 
del cinghiale e recupero degli ungulati feriti», valido sull’intero 
territorio regionale, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto altresì di demandare al competente Dirigente della 
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la 
definizione, con apposito atto, di quanto previsto dall’Allegato 
A, ovvero:

a) il modulo per la richiesta di iscrizione all’elenco regionale 
dei conduttori di  cani da traccia;

b) il format di documento personale di riconoscimento per i 
conduttori di cani da traccia iscritti all’elenco regionale di 
cui sopra;

c) la scheda per la rendicontazione, a cura del condutto-
re del cane da traccia, di ogni intervento di recupero 
effettuato;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

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

Recepite le premesse,
1  di approvare l’allegato A – Disposizioni per il recupero de-

gli ungulati feriti in Regione Lombardia - Attuazione della l r  17 
luglio 2017 n  19 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e 
recupero degli ungulati feriti», parte integrante e sostanziale del-
la presente deliberazione;

2  di disporre che il predetto allegato A si applichi all’intero ter-
ritorio regionale, ivi incluso il territorio della Provincia di Sondrio;

3  di demandare al competente Dirigente della Direzione Ge-
nerale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, la definizione, 
con apposito atto, di quanto previsto dall’Allegato A, ovvero:

a) il modulo per la richiesta di iscrizione all’elenco regionale 
dei conduttori di cani da traccia;

b) il format di documento personale di riconoscimento per i 
conduttori di cani da traccia iscritti all’elenco regionale di 
cui sopra;

c) la scheda per la rendicontazione, a cura del condutto-
re del cane da traccia, di ogni intervento di recupero 
effettuato;

4  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia 

 Il segretario: enrico gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A 
 

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI 
IN REGIONE LOMBARDIA 

(attuazione della l.r. 17.07.2017 n. 19 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale  
e recupero degli ungulati feriti”) 

 
 
Generalità  
 
Le presenti disposizioni disciplinano l’attività di recupero degli ungulati feriti 
sull’intero territorio regionale, in attuazione della l.r. n. 19/2017“Gestione faunistico-
venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti”. 
Il recupero degli ungulati feriti, sia nel corso dell’attività venatoria che in quella di 
controllo ai sensi dell’art. 19 della l. 157/92 e dell’art. 41 della l.r. 26/93, è svolto dai 
soggetti di cui all’art. 7, comma 1 della l.r. n. 19/17, anche con il supporto di 
conduttori e cani da traccia abilitati e iscritti all’elenco regionale di cui al successivo 
paragrafo e nell’ambito di quanto previsto dalle presenti disposizioni. A tale attività, 
che non costituisce azione di caccia, ma si configura quale parte integrante della 
gestione e tutela delle popolazioni di ungulati sul territorio regionale, anche con 
finalità igienico-sanitarie, i conduttori di cani da traccia prestano il loro supporto a 
titolo di volontariato.  
 
 
Elenco regionale dei conduttori di cani da traccia  
 
E’ istituito l’elenco regionale dei conduttori di cani da traccia, addetti al recupero di 
ungulati feriti nel corso dell’attività venatoria e dell’attività di controllo, tenuto presso 
i competenti uffici regionali territoriali e la Provincia di Sondrio. L’elenco, che deve 
essere aggiornato in funzione delle reali necessità, è pubblicato sul sito web di 
Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio. 
Possono chiedere l’iscrizione, contestualmente al proprio cane abilitato, coloro che 
ne facciano richiesta ai competenti uffici regionali territoriali e alla Provincia di 
Sondrio, in base alla residenza anagrafica, utilizzando l’apposito modulo regionale, 
previo superamento dell’esame di abilitazione a conduttore di cane da traccia ai sensi 
delle vigenti disposizioni regionali. 
L’elenco riporta i seguenti dati: 
- nominativo, residenza anagrafica, contatti per reperibilità e data di abilitazione del 
conduttore; 
- nome, razza, colore, numero Registro Origini Italiane (ROI), numero di microchip e 
data di abilitazione del cane utilizzato. 
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Confluiscono nell’elenco, i conduttori e i cani da traccia già abilitati e iscritti ai 
preesistenti albi provinciali.  
Ai conduttori iscritti nell’elenco regionale, viene fornito dai competenti uffici regionali 
territoriali e dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica, un 
documento personale di riconoscimento, su format approvato dalla Regione, 
corredato di fotografia formato tessera, riportante le generalità e la data di 
abilitazione del conduttore, da esibire su richiesta dei soggetti deputati alla vigilanza 
ai sensi dell’art. 27 della legge 157/92 e dell’art. 48 della l.r. 26/93.  
 
 
Uso del cane da traccia 
 
Il cane da traccia utilizzabile nell’attività di recupero, appartiene preferibilmente alle 
razze Bayerischer Gebirgschweisshund (Segugio bavarese), Hannoverischer 
Schweisshund (Segugio annoveriano) e Dachsbracke. Possono essere utilizzate anche 
altre razze canine comprese nel Gruppo 6 (segugi e cani per pista di sangue) e tutte 
quelle riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI), nel cui standard 
sia previsto il lavoro su pista di sangue.  
I cani da traccia utilizzabili, oltre a essere abilitati con superamento di una prova ENCI 
con la qualifica di almeno “molto buono”, devono essere iscritti all’anagrafe canina e 
al ROI, identificabili con microchip e in regola con i requisiti sanitari. 
L’abilitazione è sottoposta a rinnovo triennale. L’abilitazione dei cani che abbiano 
superato la prova ENCI di brevetto su traccia naturale, è sottoposta a rinnovo 
quinquennale. In entrambi i casi, è esonerato dal rinnovo il cane che abbia 
complessivamente effettuato nelle due stagioni venatorie precedenti almeno cinque 
recuperi con esito positivo. 
Il cane da traccia abilitato può accompagnare il conduttore anch’esso abilitato 
durante la giornata di caccia, purché venga utilizzato esclusivamente per il recupero 
degli ungulati feriti. 
La diffusione territoriale ottimale dei cani impiegati nell’attività di recupero, deve 
essere proporzionale ai capi di ungulati previsti dal piano di prelievo per ciascun CA o 
ATC (indicativamente 1:100 o frazione), con l’obiettivo di raggiungere una presenza 
operativa di almeno un soggetto per ogni CA o ATC e per ogni zona di caccia al 
cinghiale in forma collettiva.  
 
 
Modalità di recupero degli ungulati feriti 
 
Le operazioni di recupero si possono svolgere, senza limitazioni temporali, sull’intero 
territorio regionale, ove necessario anche nelle zone soggette a divieto di caccia, 
previo avviso obbligatorio all’Ente gestore. Qualora l’intervento di recupero interessi 



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 22 – Bollettino Ufficiale

 
 

il territorio di aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e centri privati di 
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, il conduttore deve essere 
autorizzato dal concessionario. 
L’autore del ferimento, contatta la Polizia provinciale/metropolitana o altro soggetto 
da essa delegato, per richiedere il supporto di un conduttore di cane da traccia. La 
Polizia provinciale/metropolitana o il soggetto da essa individuato, avvalendosi 
dell’elenco regionale sopra citato, contatta un conduttore disponibile, 
prioritariamente residente nel territorio provinciale in cui si è verificato il ferimento, 
indirizzandolo presso il luogo in cui il medesimo è avvenuto.   
Colui che ha ferito il capo, accompagna sull’Anschuss il conduttore del cane da traccia, 
nei tempi e nei modi concordati con quest’ultimo e, inoltre, può accompagnarlo nel 
corso delle operazioni di recupero. 
L’eventuale colpo di grazia spetta di norma al conduttore, anche in occasione del 
recupero di un ungulato ferito in attività di controllo.  
Ai conduttori di cani da traccia in possesso di porto di fucile per uso di caccia e relativa 
copertura assicurativa, durante l’attività di recupero è consentito l’uso: 
- di fucile con canna ad anima rigata o ad anima liscia caricato a palla, inclusi tra quelli 
elencati all’art. 13 della l. 157/92 e armi da taglio idonee; 
- di apparecchi ricetrasmittenti, in regola con le vigenti disposizioni legislative che 
disciplinano la materia; 
- di mezzi motorizzati su tutte le strade, comprese quelle silvo-pastorali e quelle cui 
sia vietato l’accesso ai fini venatori, con l’eccezione, per motivi di sicurezza, di quelle 
interessate da dissesto idrogeologico per frane, smottamenti o analoghe emergenze 
segnalate. 
E’ fatto obbligo al conduttore, entro 48 ore dopo ogni intervento, di compilare 
l’apposita scheda di rendicontazione predisposta dalla Regione e trasmetterla alla 
Polizia provinciale/metropolitana, dandone anche comunicazione al comitato di 
gestione del CA o dell’ATC dove si è svolto l’intervento. La Polizia 
provinciale/metropolitana rendiconta mensilmente le attività di recupero svolte ai 
competenti uffici regionali territoriali e alla Provincia di Sondrio, che ne curano la 
raccolta anche a fini statistici.  
Le spoglie dell’ungulato, ferito in attività venatoria, sono di proprietà del cacciatore 
autore del ferimento o, nel caso di cinghiale ferito in caccia collettiva, della squadra 
di cacciatori.  
 
Addestramento del cane da traccia 
 
L’addestramento del cane da traccia comporta la posa di tracce artificiali e la 
conduzione del cane su queste ultime alla “lunga” (guinzaglio lungo), oltre che 
l’addestramento all’obbedienza con il cane libero sotto stretto controllo del 
conduttore. 
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I cani, abilitati e non abilitati, possono essere allenati o addestrati su tutto il territorio 
regionale nel quale si attui la gestione programmata della caccia, durante tutto l’anno, 
da conduttori iscritti all’elenco regionale di cui sopra, previa segnalazione alla Polizia 
provinciale/metropolitana della zona dell’uscita finalizzata ad attività di allenamento 
o di addestramento. 
I conduttori sono autorizzati a detenere e utilizzare, per l’addestramento e 
l’allenamento dei propri cani da traccia, carcasse di ungulati o parti di esse di legittima 
provenienza, fatta eccezione per quelle appartenenti alla specie cinghiale, che non 
sono detenibili, né utilizzabili a tale scopo. 
 
 
Disposizioni finali 
 
In caso di violazione delle presenti disposizioni, su segnalazione della Polizia 
provinciale/metropolitana competente per territorio, i competenti uffici regionali 
territoriali e la Provincia di Sondrio sospendono dall’elenco regionale il conduttore 
per un periodo fino a due anni. 
 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si applica la 
normativa vigente in materia di prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, 
con particolare riferimento alle disposizioni che disciplinano il prelievo venatorio nella 
zona faunistica delle Alpi. 
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D.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2608
Manifestazione di interesse per la sperimentazione di una 
misura premiale al fine di favorire la locazione a canone 
concordato nel mercato abitativo privato. Approvazione 
dell’invito

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	la legge 9 dicembre 1998, n  431 «Disciplina delle locazioni 
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»;

•	il decreto interministeriale 30 dicembre 2002 «Criteri gene-
rali per la realizzazione degli accordi da definire in sede 
locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati 
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della  legge 9 dicembre 
1998, n  431, nonché dei contratti di locazione transitori e 
dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge»;

•	la legge regionale 8 luglio 2016, n  16 «Disciplina regionale 
dei servizi abitativi»;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’XI Legislatu-
ra, approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 
luglio 2018, n  64; 

•	il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
4 luglio 2019 «Fondo  nazionale per il sostegno all’acces-
so alle abitazioni in locazione  Riparto disponibilità anno 
2019» che assegna a regione Lombardia l’importo di euro 
1 621 757,25;

•	il decreto della Direzione generale Politiche sociali, abitative 
e disabilità n  14243 del 7 ottobre 2019 con il quale sono 
state accertate e riscosse le sopracitate risorse pari a euro 
1 621 757,25;

Considerato che:

•	l’art  1, comma 6 del decreto 4 luglio 2019, sopracitato, reci-
ta: «I fondi ripartiti possono essere utilizzati, fermo restando 
le finalità generali perseguite  dal Fondo,  anche per soste-
nere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni attra-
verso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o 
fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della 
locazione anche  di soggetti che non siano più in possesso 
dei requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica at-
traverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione 
a canone concordato ai sensi dell’art  2,  comma 3 della 
legge n   431/1998»;

•	il problema della mancanza di abitazioni in affitto a cano-
ne calmierato rappresenta una componente critica della 
dinamica del fabbisogno abitativo nelle aree urbane e in 
particolare in quelle metropolitane (PRS, Missione n  12 «Di-
ritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma n  6);

•	questa consapevolezza spinge a sperimentare e consolida-
re nuove misure finalizzate a sostenere la diffusione della lo-
cazione nel mercato abitativo privato, promuovendo azioni 
tese a incentivare l’offerta di alloggi in locazione a canone  
concordato (art  1, comma 7 legge regionale n  16/2016), 
attraverso la sperimentazione di forme di locazione agevo-
lata, anche tramite l’utilizzo da parte dei comuni dei servizi 
delle Agenzie per l’abitare (art  3, comma 3 legge regionale 
n  16/2016);

Ritenuto, in attuazione di quanto previsto dagli atti normativi 
e programmatici sopra richiamati, di realizzare una misura speri-
mentale di cui all’Allegato A) del presente provvedimento, parte 
integrante e sostanziale dello stesso, volta a:

•	favorire la locazione nel mercato abitativo privato;

•	attivare una politica di contenimento dei canoni di loca-
zione;

•	offrire vantaggi economici e fiscali ai proprietari, mediante 
un insieme di azioni volte a incentivare la stipula di contrat-
ti di locazione a canone concordato a titolo di abitazione 
principale;

•	promuovere il consolidamento delle Agenzie per l’abitare;
Preso atto che la copertura finanziaria del presente provvedi-

mento pari a euro 1 621 757,25 è a valere sul capitolo di spesa 
12 06 104 5162 che presenta la necessaria disponibilità di com-
petenza e di cassa;

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli ob-
blighi di pubblicità di cui agli artt  26 e 27 del decreto legislativo 
n  33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di ac-
cesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge regionale n  34/1978 «Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione», nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regio-
nale 2 aprile 2001, n  1;

Vista la legge regionale n  20/2008 e i Provvedimenti Organiz-
zativi della XI Legislatura;

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

per i motivi indicati in premessa che qui s’intendono integral-
mente riportati: 

1  di approvare una misura sperimentale destinata a favori-
re la diffusione e il consolidamento dei contratti di locazione a 
canone concordato a titolo di abitazione principale, come di-
sciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n  431 «Disciplina delle 
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso educativo», 
da realizzarsi secondo le condizioni, i criteri, le modalità e i termi-
ni contenuti nell’Allegato A) alla presente deliberazione, parte 
integrante e sostanziale della stessa;

2  di stabilire che il termine ultimo di presentazione delle do-
mande di partecipazione è il prossimo 10 febbraio 2020;

3  che la copertura finanziaria, pari euro 1 621 757,25, è a va-
lere sul capitolo di spesa 12 06 104 5162 che presenta la neces-
saria disponibilità di competenza e di cassa; 

4  di demandare a successivi provvedimenti della compe-
tente Direzione generale Politiche sociali, abitative e disabilità, lo 
svolgimento di tutte le attività necessarie per l’attuazione della 
presente deliberazione, compresi gli atti di impegno e di spesa, 
nei limiti delle disponibilità di Bilancio, nonché la cura dei suc-
cessivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli 
artt  26 e 27 del d lgs  n  33/2013; 

5  di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
della Direzione generale Politiche sociali, abitative e disabilità 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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ALLEGATO A) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE  

AL FINE DI FAVORIRE LA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO  
NEL MERCATO ABITATIVO PRIVATO  

Indice dei contenuti: 

1. Premessa
2. Finalità 
3. Risorse finanziarie e massimali di finanziamento 
4. Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità  
5. Contenuti e modalità di presentazione della domanda 
6. Destinatari e beneficiari della misura 
7. Requisiti degli inquilini e dei proprietari 
8. Modalità di erogazione del finanziamento  
9. Valutazione, istruttoria e graduatoria delle domande 

10. Disposizioni finali 
11. Fac-simile domanda 
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1. Premessa

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con DCR  10 luglio 
2018, n. 64, nell’ambito degli interventi per il diritto al servizio abitativo - Missione n. 12 “Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma n. 6 “Interventi per il diritto alla casa” - 
richiama il pilastro fondamentale della Legge regionale n. 16/2016 di riforma delle politiche 
abitative: la persona e il suo bisogno primario da soddisfare, la casa. 

Il problema della mancanza di abitazioni in affitto a canone calmierato rappresenta una 
componente critica della dinamica del fabbisogno abitativo nelle aree urbane e in 
particolare in quelle metropolitane. Questa consapevolezza spinge a sperimentare e 
consolidare misure finalizzate a sostenere la diffusione della locazione nel mercato abitativo 
privato, promuovendo azioni tese a incentivare l’offerta di alloggi in locazione a canone 
concordato (art. 1, comma 7 Legge regionale n. 16/2016), attraverso la sperimentazione di 
forme di locazione agevolata, anche tramite l’utilizzo da parte dei comuni dei servizi delle 
Agenzie per l’abitare (art. 3, comma 3 Legge regionale n. 16/2016). 

2. Finalità

Con la presente misura sperimentale, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 
 favorire la locazione nel mercato abitativo privato; 
 attivare una politica di contenimento dei canoni di locazione; 
 offrire vantaggi economici e fiscali ai proprietari, mediante un insieme di azioni volte 

a incentivare la stipula di contratti di locazione a canone concordato a titolo di 
abitazione principale; 

 promuovere il consolidamento delle Agenzie per l’abitare. 

Il presente documento definisce le condizioni, i criteri, le modalità e i termini per la 
realizzazione di una misura sperimentale destinata a favorire la diffusione e il 
consolidamento dei contratti di locazione a canone concordato a titolo di abitazione 
principale, come disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni 
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso educativo”.  

La misura intende sostenere: 
 la stipula di nuovi contratti a canone concordato; 
 la rinegoziazione dei contratti di locazione ad uso abitativo in essere in contratti di 

locazione a canone concordato. 

3. Risorse finanziarie e massimali di finanziamento 

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 1.621.757,25.

I massimali di finanziamento, per ciascun comune di cui all’art. 4, sono definiti in base alla 
classificazione dei comuni per intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del “Programma 
regionale per l’edilizia residenziale pubblica PRERP 2014 – 2016” (DCR 30 luglio 2014, n. 456) 
e corrispondono ai seguenti importi: 
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Comuni localizzati in area classificata a fabbisogno acuto euro 600.000,00

Comuni localizzati in area classificata a fabbisogno da 
capoluogo 

euro 200.000,00

Comuni localizzati in area classificata a fabbisogno critico euro 150.000,00

Comuni localizzati in area classificata a fabbisogno elevato, in 
aumento, in media, basso, turistico 

euro 100.000,00

4. Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità  
Possono presentare domanda di partecipazione alla misura i comuni ad alta tensione 
abitativa ricompresi nell’elenco della Delibera CIPE n. 87/03, di seguito indicati1:

 Agrate Brianza  
 Arese 
 Bergamo 
 Bollate
 Bovisio-Masciago 
 Brescia 
 Bresso  
 Buccinasco 
 Busto Arsizio 
 Busto Garolfo 
 Canegrate
 Carate Brianza 
 Caronno Pertusella 
 Cassano d'Adda 
 Cassina de' Pecchi 
 Castellanza
 Cernusco sul Naviglio 
 Cerro Maggiore 
 Cesano Boscone 
 Cesano Maderno 
 Cinisello Balsamo 
 Cologno Monzese 
 Como
 Concesio 
 Cormano
 Corsico 
 Cremona
 Cusano Milanino 
 Dalmine
 Desio
 Fagnano Olona 
 Garbagnate Milanese 

 
1 Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87/03 - Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa 
(Legge n. 431 del 1998, art. 8).
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 Gardone Val Trompia 
 Giussano
 Gorgonzola
 Gussago 
 Lecco 
 Legnano
 Lentate sul Seveso 
 Limbiate
 Lissone
 Lodi
 Lumezzane
 Malnate 
 Mantova 
 Meda 
 Melzo
 Milano
 Monza
 Muggiò 
 Nova Milanese 
 Novate Milanese 
 Opera 
 Paderno Dugnano 
 Parabiago 
 Pavia 
 Pero 
 Peschiera Borromeo 
 Pieve Emanuele 
 Pioltello
 Porto Mantovano 
 Rescaldina 
 Rezzato
 Rho
 Rozzano
 San Donato Milanese 
 San Giuliano Milanese 
 Saronno
 Segrate 
 Senago 
 Seregno 
 Seriate
 Sesto San Giovanni  
 Settimo Milanese 
 Seveso 
 Sondrio 
 Torre Boldone 
 Tradate 
 Trezzano sul Naviglio 
 Trezzo sull'Adda 
 Varedo
 Varese 
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 Vimercate
 Vimodrone
 Virgilio 

Requisiti di ammissibilità 

I comuni devono obbligatoriamente: 
1. aver sottoscritto un Accordo locale ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 

431/98 e del DM 30 dicembre 2002; 
2. aver costituito, in data anteriore al 31 dicembre 2018, un’Agenzia per l’abitare2,

comunque denominata, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge regionale n. 
16/2016; 

3. attuare la misura avvalendosi dei servizi delle Agenzie per l’abitare; 
4. cofinanziare la misura per una quota pari ad almeno il 20% del finanziamento 

assegnato;
5. garantire per tutta la durata del contratto di locazione (3+2 anni) l’applicazione di 

un’aliquota IMU non superiore a quella prevista per l’anno 2019. 

La mancanza anche di uno dei requisiti sopraelencati comporta l’inammissibilità della 
domanda.

Sono espressamente esclusi dal contributo regionale i seguenti contratti: 
 contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 

1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/93;
 contratti di locazione relativi agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche; 
 contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare 

esigenze abitative di carattere transitorio; 
 contratti di locazione di alloggi destinati a Servizi abitativi pubblici (SAP). 

5. Contenuti e modalità di presentazione della domanda 

La domanda, sottoscritta dal Legale rappresentante del comune, o da suo delegato, dovrà 
essere corredata, a pena di esclusione, da: 

1. Accordo locale sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 e del 
DM 30 dicembre 2002; 

2. Atto di costituzione dell’Agenzia per l’abitare; 
3. Impegno ad attuare la misura avvalendosi dei servizi delle Agenzie per l’abitare;  
4. Impegno a cofinanziare la misura per una quota pari ad almeno il 20% del 

finanziamento assegnato; 
5. Impegno a garantire per tutta la durata del contratto di locazione (3+2 anni) 

l’applicazione di un’aliquota IMU non superiore a quella prevista per l’anno 2019. 

 
2 Legge regionale n. 16/2016, art. 3, comma 3 “Per ampliare l’offerta di servizi abitativi e coordinare le azioni per 
il contrasto all’emergenza abitativa, assicurando altresì il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e degli strumenti 
operativi a ciò destinati, i comuni in forma singola o associata possono attivare servizi di agenzie per l’abitare 
riguardanti  l’orientamento dei cittadini in merito alle opportunità di reperire alloggi in locazione a prezzi inferiori 
a quelli di libero mercato, lo svolgimento di azioni di sostegno alla locazione e di attività di garanzia nei confronti 
dei proprietari nei casi di morosità incolpevole”. 
3 A/1 abitazioni di tipo signorile, A/8 abitazioni in ville, A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.
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Le domande, redatte su apposito fac-simile allegato alla presente, potranno essere 
presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del presente 
provvedimento e fino al giorno 10 febbraio 2020, esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) al seguente indirizzo: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it 

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. 

Nel caso di sottoscrizione da parte di un delegato, dovrà essere allegata delega 
debitamente sottoscritta. 

Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente 
punto non sono ammissibili.  

6. Destinatari e beneficiari della misura 

La misura è rivolta ai: 
 nuclei familiari con ISEE massimo di euro 30.000,00; 
 proprietari di alloggi (persone fisiche o giuridiche), con l’esclusione delle ALER e dei 

Comuni, titolari di uno o più immobili ad uso abitativo disponibili a locare il/i proprio/i 
alloggio/i a canone concordato (ex Legge n. 431/98) con la stipula di un nuovo 
contratto o la rinegoziazione del contratto in essere da libero mercato in canone 
concordato.  

7. Requisiti degli inquilini e dei proprietari 

Requisiti degli inquilini: 
 cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di 

stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi 
del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della Direttiva 2003/109/CE 
relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri 
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e 
che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai 
sensi dell'articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, 
beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini 
dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati; 

 nuclei familiari con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
massimo di euro 30.000,00;

 assenza, anche secondo le risultanze della Banca dati di cui all’articolo 22, comma 
3 della Legge Regionale n. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o 
di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi 
cinque anni. 

Requisiti dei proprietari: 
 disponibilità a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato 

(3+2 anni) a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge 
n. 431/98; 
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 disponibilità a rinegoziare il contratto di locazione in essere, stipulato da almeno un 
anno dalla data di presentazione della domanda, con un nuovo contratto di 
locazione a canone concordato (3+2 anni) a titolo di abitazione principale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 della Legge n. 431/98 

I proprietari degli immobili ad uso abitativo, congiuntamente agli inquilini, in possesso 
entrambi dei requisiti sopraindicati, possono presentare domanda direttamente al comune, 
avvalendosi dei servizi delle Agenzie per l’abitare. 

L’inquilino titolare del contratto di locazione ed i rispettivi componenti del nucleo familiare 
devono trasferire la propria residenza nell’alloggio locato entro 30 giorni dalla vigenza del 
contratto di locazione, pena revoca del contributo. 

L’eventuale adeguamento del canone Istat rimarrà comunque a carico dell’inquilino. 

8. Modalità di erogazione del finanziamento  

Il contributo regionale è erogato direttamente ai comuni. 

I comuni gestiscono la misura avvalendosi dei servizi delle Agenzie per l’abitare. 

I comuni riconosceranno, in caso di esito favorevole dell’istruttoria della domanda 
presentata dall’inquilino, un contributo pari a 5 mensilità per ogni anno, fino ad un massimo 
di euro 2.000,00 all’anno, per complessivi euro 10.000,00 per il periodo di durata 
contrattuale (3+2 anni). 

Il contributo sarà versato direttamente al proprietario dell’alloggio, in forza di delega 
sottoscritta dall’inquilino a favore del proprietario, negli ultimi  cinque mesi di ogni anno 
contrattuale.

L’importo massimo del canone annuo non può superare l’importo di euro 9.600,00, al netto 
delle spese condominiali. 

9. Valutazione, istruttoria e graduatoria delle domande 

L’istruttoria delle domande è eseguita dall’Unità Organizzativa Programmazione delle 
politiche abitative di Regione Lombardia. 

L’istruttoria delle domande sarà suddivisa nelle seguenti due fasi:  
1. valutazione dell’ammissibilità formale della domanda, nel corso della quale si 

procederà alla verifica in ordine alla completezza della documentazione presentata 
ed al possesso dei requisiti previsti;

2. valutazione di merito che presuppone il positivo esito delle verifiche di cui alla 
precedente punto 1) nel corso della quale si procederà all’attribuzione di un 
punteggio sulla base dei criteri riportati nella seguente tabella:  
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Criteri di valutazione Descrizione Punteggio

1 Classificazione dei comuni per 
intensità di fabbisogno abitativo 

ai sensi del “Programma 
regionale per l’edilizia 

residenziale pubblica PRERP 2014 
– 2016” (DCR 30 luglio 2014, n. 

456) 

Comuni localizzati in area 
classificata a fabbisogno acuto 

25 

Comuni localizzati in area 
classificata a fabbisogno da 

capoluogo 

20 

Comuni localizzati in area 
classificata a fabbisogno critico 

15 

Comuni localizzati in area 
classificata a fabbisogno elevato, in 
aumento, in media, basso, turistico 

10 

2 Data di sottoscrizione 
dell’Accordo locale ai sensi 

dell’art. 2, comma 3 della Legge 
n. 431/98 e del DM 30 dicembre 

2002 

Dopo il 1°gennaio 2019 8 

Dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 
2018 

6

Prima del 31 dicembre 2016 3 

3 Ulteriore cofinanziamento 
comunale rispetto al minimo 
obbligatorio (pari al 20% del 
finanziamento assegnato) 

con il limite dei massimali di 
finanziamento di cui all’art. 3 

Ulteriore cofinanziamento comunale 
pari al 100% 

20 

Ulteriore cofinanziamento comunale 
pari al 60% 

12 

Ulteriore cofinanziamento comunale 
pari al 40% 

8

A ciascuna proposta verrà assegnato il punteggio totale dato dalla somma dei punteggi 
parziali ottenuti. 

In caso di medesimo punteggio, l’ordine di graduatoria sarà determinato dando priorità 
alla domanda che presenta: 

 classe di fabbisogno più alta. 

in caso di ulteriore parità: 
 cofinanziamento comunale più alto. 

Nel corso della fase istruttoria, l’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere 
ai soggetti richiedenti chiarimenti, precisazioni ed integrazioni documentali che si 
rendessero, a suo giudizio, necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non 
potranno essere superiori a 10 giorni consecutivi dalla data della richiesta.  

La mancata risposta del richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di esclusione 
della domanda.  

All’esito dell’istruttoria e sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda, il 
responsabile del procedimento provvederà con proprio decreto, all’approvazione e 
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pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse e del relativo contributo 
assegnato, tenendo conto del limite di massimale definito nel precedente art. 3.

Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria si provvederà alla comunicazione 
della determinazione del contributo ai soggetti risultati in posizione utile.   

10. Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente invito in ordine all’attuazione della 
misura premiale, compresi gli atti di impegno e spesa, provvede il dirigente della struttura 
regionale competente.  

Modalità e tempi per l’erogazione del contributo 
Il contributo regionale viene erogato ai comuni anticipatamente ed in un’unica soluzione.  

Rendicontazione 
Il comune si impegna a trasmettere a Regione Lombardia una relazione annuale sullo stato 
di attuazione della misura e dei relativi contratti sottoscritti e dei contributi assegnati. La 
relazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno e sino all’esaurimento del 
contributo regionale. 

Decadenza   
Il contributo assegnato viene revocato, con decreto del dirigente responsabile, qualora 
non vengano rispettate tutte le indicazioni, i vincoli e le scadenze contenuti nel presente 
invito. Il contributo può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei 
competenti uffici regionali, vengano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei 
requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso ed erogato.

Controlli
Resta ferma la facoltà, da parte della Regione Lombardia di effettuare, direttamente o 
tramite personale incaricato, controlli sulla documentazione amministrativa. A tal fine, i 
comuni si impegnano a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione 
amministrativa per un periodo non inferiore a cinque anni. Nel caso in cui tutta o parte della 
documentazione di cui sopra non fosse accessibile o ne venisse accertata l’irregolarità, la 
Regione avrà la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.  
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Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa 
che tutti i dati personali gestiti nel corso dell’espletamento del procedimento, saranno 
trattati esclusivamente per le finalità della presente misura e nel rispetto dell’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003.  Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice 
penale e delle leggi vigenti in materia.  
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, 
Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento 
dei dati personali. 

Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento e delle procedure ad 
esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Programmazione 
politiche abitative della Direzione generale Politiche sociali, abitative e disabilità – Regione 
Lombardia, con sede in piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.  

Pubblicazione, informazioni e contatti 
La presente manifestazione d’interesse sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia e sul sito internet della DG Politiche sociali, abitative e disabilità di Regione 
Lombardia.

Eventuali richieste di chiarimento e/o informazione potranno essere richieste a: 

Francesco Maria Foti 
Tel. 02.67652216 
E-mail: francesco_foti@regione.lombardia.it  

Gianluca Genoni 
Tel. 02.67652521 
E-mail: gianluca_genoni@regione.lombardia.it  
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FAC SIMILE DOMANDA 

                                                 Regione Lombardia 
                                                                  DG Politiche sociali, abitative e disabilità 
                                                                                      U.O. Programmazione politiche abitative 
                                                                                      Piazza Città di Lombardia,1 
                                                                                      20124 Milano 

PEC: politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
PER LA SPERIMENTAZIONE DI UNA MISURA PREMIALE  

AL FINE DI FAVORIRE LA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO  
NEL MERCATO ABITATIVO PRIVATO  

DOMANDA DI ADESIONE 

Il/la sottoscritto/a ………………………….……. nato/a a…………….…………….. prov …..… Il 
……….………………. tel……………………….. e-mail ………………………..………………………… 
Pec …………………………….………………………………… in qualità di legale rappresentante 
di/del ………………………….…………………….…… con sede a …………………………..………... 
cod. fiscale: …………………………………………………………………………… (riferito all’ente) 

CHIEDE

l’ammissione al contributo regionale di cui all’oggetto e nei termini definiti dalla relativa 
manifestazione d’interesse 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, a tal fine  

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

1. di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di 
riferimento, i contenuti ed i criteri di funzionamento della manifestazione d’interesse; 

2. di prendere atto delle condizioni di concessione, decadenza del contributo, nonché 
delle modalità di ispezione e di controllo stabilite; 
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3. la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda e 
negli allegati richiesti per la partecipazione; 

4. di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di 
autocertificazione, che Regione Lombardia riterrà utile richiedere ai fini delle attività 
istruttorie 

DICHIARA INOLTRE 

Di aver allegato la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale della 
presente domanda:

1. Accordo locale sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n. 431/98 e del 
DM 30 dicembre 2002; 

2. Atto di costituzione dell’Agenzia per l’abitare; 
3. Impegno ad attuare la misura avvalendosi dei servizi delle Agenzie per l’abitare;
4. Impegno a cofinanziare la misura per una quota pari al …….% (*) del finanziamento 

assegnato; 
5. Impegno a garantire per tutta la durata del contratto di locazione (3+2 anni) 

l’applicazione di un’aliquota IMU non superiore a quella prevista per l’anno 2019; 
6. Fotocopia leggibile del documento d’identità del sottoscrittore; 
7. Eventuale delega del sottoscrittore; 
8. Altro (specificare). 

DICHIARA INOLTRE 

che il Responsabile comunale del procedimento per eventuali comunicazioni è il/la: 
Cognome ………………………..…………….. nome ……………………………………… telefono 
……………………………..……………. e-mail …………………………………………………………  
pec …………………………………………………… 

IN FINE MANIFESTA 

il consenso ex art. 23 del D.lgs n. 196/2003, preso atto della sotto riportata informativa (*), 
resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimo il consenso a che Regione Lombardia e 
i Soggetti gestori procedano al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e 
sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella 
predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.  

          Luogo e data Firma digitale del legale 
  rappresentante 

……………………………………    ……………………………………. 

(*) Il cofinanziamento comunale minimo obbligatorio è pari al 20% del finanziamento 
assegnato. Le ulteriori soglie di cofinanziamento comunale, pari al 40%, 60%, 100%, 
assegneranno un punteggio aggiuntivo ai sensi dell’art. 9 della manifestazione d’interesse. 
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_______________________________________________________________________________________ 
(*) INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI 
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” CIRCA IL TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA  

Il DLgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali: tale trattamento sarà 
improntato ai principi dell’art. 11 ed in particolare ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la 
riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto ed in relazione ai dati personali che 
verranno conferiti in relazione alla manifestazione d’interesse in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni.  

Finalità del trattamento dati 
Il trattamento dei dati avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di valutazione della 
domanda e di eventuale erogazione del Finanziamento oggetto della manifestazione d’interesse.  

Modalità del trattamento dati. 
Il trattamento dei dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Comunicazione dei dati 
I dati potranno essere comunicati, diffusi, trattati oltre che da Regione Lombardia anche dal Gestore per l’esecuzione delle 
attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel Bando.  

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza 
del diritto al beneficio.  

Diritti dell’interessato 
In relazione al trattamento dati i soggetti richiedenti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra cui il diritto 
ad ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno di dati che possono riguardarli, di conoscerne il 
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne ed ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; potrete,
altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati.

Titolari e Responsabili del trattamento dati 
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale di Regione Lombardia nella persona del suo Presidente per le finalità 
di indirizzo e dell'attività amministrativa di controllo valutazione e monitoraggio dell'attività istruttoria.  Responsabili interni del 
Trattamento, per Regione Lombardia, sono: - il Direttore Generale pro-tempore della DG POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E 
DISABILITÀ; Responsabile esterno del Trattamento è LISPA nella persona del suo legale rappresentante.  
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D.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2609
Azioni locali di sistema nel contesto degli ambiti territoriali 
in materia di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo 
patologico (l.r. 21 ottobre 2013, n. 8)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n  8 «Norme per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico» e 
s m i , che reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al con-
trasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, al 
trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al 
supporto delle loro famiglie; 

Visto l’art  4 della sopra citata l r  n  8/2013, che stabilisce le 
competenze di Regione Lombardia per il sostegno di iniziative e 
la collaborazione con i Comuni, le ATS, i soggetti del Terzo setto-
re, gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze, le 
associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori 
di settore, nonché le associazioni di tutela dei diritti di consuma-
tori e utenti per contrastare il fenomeno della dipendenza dal 
gioco;

Richiamata la d c r  n  64/2018 «Programma regionale di svi-
luppo 2018-2023» che individua, tra le azioni prioritarie da intra-
prendere, le azioni di prevenzione e contrasto alle dipendenze, 
con particolare riguardo alle ludopatie, in una logica di sistema 
che coinvolga le diverse componenti attive a livello regionale;

Rilevato che il «Programma regionale di sviluppo 2018-2023» di 
cui alla d c r  n  64/2018 prevede uno specifico risultato atteso di 
contrasto alla ludopatia (RA149  SOC12 04); 

Richiamate le seguenti deliberazioni regionali:
 − n  XI/7803/2018 «Approvazione della convenzione con l’uf-
ficio scolastico regionale della Lombardia per il sostegno 
ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al 
gioco d’azzardo – anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 
– l r  8/2013» e successivo Addendum approvato con d g r  
n: 1034/2018, atti in forza dei quali sono state realizzare 
le azioni di formazione dei docenti e degli studenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, le attività di 
comunicazione e l’attivazione di 11 Osservatori Scolastici 
Provinciali sul tema del contrasto al GAP; 

 − n  XI/ 585/2018 «Approvazione programma di attività per 
il contrasto al gioco d’azzardo patologico – attuazione 
d g r  n  159 del 29 maggio 2018 e d c r  n  1497 dell’11/04/ 
2017», proposta dall’Assessore al Welfare di concerto con 
l’Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, che 
prevede, tra l’altro, che in attuazione del programma di 
attività saranno garantiti specifici percorsi di confronto e 
collaborazione interdirezionale tra la DG Welfare e la DG 
Politiche sociali, abitative e Disabilità finalizzati all’integra-
zione delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali, al 
sostegno della presa in carico della persona nel proprio 
contesto di vita, al coinvolgimento di tutti gli attori interessa-
ti alla realizzazione e alla valorizzazione delle azioni dimo-
stratesi di maggiore efficacia ed impatto;

 − n  XI/1114/2018 »Determinazione di azioni locali di sistema 
nell’ambito della programmazione delle progettualità de-
gli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco d’az-
zardo patologico in attuazione della l r  21 ottobre 2013, 
n  8 , proposta dall’Assessore alle Politiche Sociali, Abitative 
e Disabilità di concerto con l’Assessore al Welfare per la 
realizzazione di un’azione di sistema a carattere sperimen-
tale, volta ad adottare un modello organizzativo e di go-
vernance efficace e sostenibile, in grado di razionalizzare e 
ottimizzare le risorse economiche e professionali destinate 
per le azioni di prevenzione e contrasto al GAP; 

 − n  XI/2529/2019 «Stato di attuazione della legge regionale 
21 ottobre 2013, n  8 - Norme per la prevenzione e il tratta-
mento del gioco d’azzardo patologico» – relazione annua-
le 2018 (atto da trasmettere al consiglio regionale), propo-
sta dall’Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 
di concerto con l’Assessore al Welfare, con la quale è stata 
presentata dalla Giunta al Consiglio regionale la V Relazio-
ne (anno 2018) sullo stato di attuazione della l r  8/2013; 

Visti gli esiti intermedi delle 8 sperimentazioni attivate a se-
guito della d g r  n  XI/1114/2018, trasmessi dalle ATS entro il 30 
ottobre 2019 e che hanno consentito di analizzare il modello 
organizzativo e gestionale individuato in attuazione della sopra 
richiamata d g r ; tali esiti sono riportati nell’Allegato A) «PRO-
GRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PRE-
VENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO«, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Considerato fondamentale proseguire nel percorso già avvia-
to, dando continuità a quanto di meglio è stato fatto, con l’obiet-
tivo di estendere sul territorio lombardo un modello organizzati-
vo e di governance funzionale ed efficace rispetto all’attuazione 
di interventi di prevenzione e contrasto alla ludopatia, curando 
in particolare il raccordo con gli obiettivi e le azioni dei Piani Lo-
cali GAP ex d g r  585/2018 e successive determinazioni nonché 
l’integrazione tra sistema sociale, sociosanitario e sanitario, an-
che attraverso un’azione di indirizzo coordinata tra Assessorato 
alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità e Assessorato Welfare;

Dato atto pertanto che nel 2020 verrà ampliata la sperimenta-
zione avviata con la d g r  XI/1114/2018, sia attraverso una sua 
estensione territoriale, sia attraverso la messa a sistema dell’im-
pianto individuato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, nel quale sono indicati, tra gli altri:

 − il modello organizzativo e di governance per l’attuazione 
delle azioni in una logica di sistema;

 − gli obiettivi, le aree di intervento e azioni da realizzare per la 
prevenzione e contrasto al GAP , riconducendo a questo 
modello anche le azioni in ambito scolastico, con il coin-
volgimento degli Uffici Scolastici Provinciali e degli Ambiti 
Territoriali Scolastici;

 − il territorio di riferimento, individuando come dimensione 
ottimale quella dell’Ambito distrettuale, per stimolare - lad-
dove non ancora avvenuto – l’attuazione delle indicazioni 
contenute nella d g r  7631/2017; potranno comunque es-
sere ammesse anche altre aggregazioni di Ambiti territo-
riali proposte da un Ambito capofila, privilegiando la con-
tinuità e l’ampliamento della sperimentazione realizzata 
dagli 8 Capofila ex d g r  1114/2018;

Valutato di promuovere, parallelamente all’azione di sistema 
affidata agli Ambiti, un’azione di sensibilizzazione e dissemina-
zione delle informazioni a livello scolastico, coordinata dalle ATS 
e realizzata dalle scuole secondarie presenti sul territorio; le ATS, 
tenendo conto del quadro complessivo della programmazione 
e delle azioni definite per l’attuazione del presente atto, concor-
deranno con la scuola capofila della Rete di Ambito azioni di 
sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a studenti, 
genitori e docenti; 

Dato atto che le risorse destinate alla realizzazione dell’iniziati-
va ammontano a euro 1 595 000,00 e trovano copertura:

 − per € 1 500 000,00 sul capitolo 13 01 104 11782 dell’eser-
cizio finanziario 2019 «Trasferimenti ad enti locali di risorse 
finalizzate agli interventi di contrasto al gioco d’azzardo 
patologico»;

 − per € 95 000,00 sul capitolo 8 01 104 11868 dell’esercizio 
finanziario 2019 «Trasferimenti ad istituti scolastici per la 
prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico»;

che presentano la necessaria disponibilità;
Ritenuto di destinare, coerentemente con i capitoli di bilancio:

 − € 1 500 000,00 per lo sviluppo da parte degli Ambiti Ter-
ritoriali in forma aggregato o distrettuale, del modello or-
ganizzativo e di governance definito nell’Allegato A) par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
delle azioni dallo stesse indicate, sulla base dell’analisi del 
contesto e dei fabbisogni del territorio; tali risorse potranno 
essere oggetto di eventuale integrazione a seguito di resi-
dui derivanti da altre progettualità per il contrasto al gioco 
d’azzardo patologico finanziate da Regione Lombardia o 
dall’ attuazione della richiamata d g r  n  1114/2018;

 − € 95 000,00 per l’attuazione di azioni di sensibilizzazione 
e disseminazione delle informazioni a studenti, genitori e 
docenti, coordinate dalle ATS e concordate con le scuole 
capofila della Rete di Ambito; tali risorse potranno essere 
oggetto di eventuale integrazione a seguito di residui de-
rivanti dall’attuazione della Convenzione sottoscritta da RL 
e USR ex d g r  n  7803/2018;

Stabilito di demandare a successivi provvedimenti della Dire-
zione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l’assegna-
zione delle risorse in argomento a favore delle Agenzie di Tutela 
della Salute, nonché le ulteriori e più specifiche indicazioni per 
l’attuazione della presente deliberazione, anche a seguito di un 
confronto con ATS e Ambiti, Associazioni di rappresentanza dei 
Comuni e altri stakeholder; 

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
BURL e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubbli-
cazione ai fini dell’adempimento degli obblighi sulla pubblicità 
e trasparenza ai sensi del d lgs  n  33/2013, artt  26 e 27 e di dar-
ne comunicazione agli interessati;
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Richiamata la l r  20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della 
XI Legislatura;

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

Per le motivazioni riportate in premessa, qui integralmente 
recepite:

1  di approvare il documento «PROGRAMMAZIONE E ATTUA-
ZIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO 
AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO» di cui Allegato A) parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto; 

2  di affidare alle ATS l’adozione dei provvedimenti propedeu-
tici all’avvio degli interventi, la regia del percorso di attuazione 
da parte degli Ambiti, il coordinamento e il monitoraggio della 
realizzazione a livello territoriale del modello individuato nell’Al-
legato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento, nonché il trasferimento delle risorse, secondo le forme 
indicate nel sopra citato Allegato A), agli Enti Capofila che ver-
ranno individuati; 

3  di affidare agli Ambiti, che saranno individuati dalle ATS a 
seguito di Manifestazione di interesse, la realizzazione del model-
lo e degli interventi indicati nell’Allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

4  di affidare alle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado individuate dalle ATS in collaborazione e coordinamento 
con le scuole Capofila delle reti di ambito le azioni di sensibiliz-
zazione e disseminazione delle informazioni a studenti, genitori 
e docenti; 

5  di dare atto che le risorse destinate alla realizzazione dell’i-
niziativa ammontano complessivamente ad euro 1 595 000,00, 
che trovano copertura:

 − per € 1 500 000,00 sul capitolo 13 01 104 11782 dell’eser-
cizio finanziario 2019 «Trasferimenti ad enti locali di risorse 
finalizzate agli interventi di contrasto al gioco d’azzardo 
patologico»;

 − per € 95 000,00 sul capitolo 8 01 104 11868 dell’esercizio 
finanziario 2019 «Trasferimenti ad istituti scolastici per la 
prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico»;

che presentano la necessaria disponibilità;
6  di dare atto che detti importi potranno essere oggetto di 

eventuale integrazione a seguito di possibili residui che dovesse-
ro rendersi disponibili, relativi ad iniziative legata al contrasto del 
gioco d’azzardo patologico;

7  di dare mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali, 
Abitative e Disabilità di adottare il provvedimento di assegnazio-
ne delle risorse alle ATS, secondo i criteri e i riparti definiti nell’alle-
gato A) parte integrante della presente libera e di ogni successi-
vo provvedimento in attuazione alla presente deliberazione;

8  di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul 
sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai 
fini dell’adempimento degli obblighi sulla pubblicità e traspa-
renza ai sensi del d lgs  n  33/2013, artt  26 e 27 e di darne comu-
nicazione agli interessati 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 40 – Bollettino Ufficiale

 
 

Allegato  A)  

PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER LA PREVENZIONE E 
CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 
 

Indice 
1. L’attuazione della DGR. 1114/2018: primi esiti 

2. La policy di Regione Lombardia per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico 2019-
2020: l’integrazione tra sistema sociale, socio-sanitario, sanitario e scolastico 

3. Programmi locali per azioni integrate di prevenzione e il contrasto al GAP: modello organizzativo e di 
governance per azioni in una logica di sistema 

5. Obiettivi, aree di intervento e azioni da realizzare sul territorio per la prevenzione e contrasto al GAP 

5.1. Area di Intervento: Regolamentazione e controllo 

5.2 Area di Intervento: Contrasto al GAP 

5.3 Area di Intervento: Organizzazione delle informazioni 

5.4 Area di Intervento: Sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico 

6. Le risorse per le attività 

Riparto delle risorse 

7. Percorso attuativo 

La Manifestazione di Interesse 

La presentazione delle candidature 

Procedure di selezione 

Requisiti per l’ammissibilità delle proposte 

Criteri per la valutazione delle proposte 

Formalizzazione delle proposte selezionate e avvio attività 

Tempi di realizzazione 

8. Trasferimento delle risorse all’Ambito Capofila 

9. Spese Ammissibili 

10. Sistema di monitoraggio e valutazione 

11. Risultati attesi 
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1. L’attuazione della DGR. 1114/2018: primi esiti   

La DGR N. 1114 del 19/12/2018 “Realizzazione di un modello organizzativo territoriale per la 
programmazione e gestione sul territorio delle azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo 
patologico” ha rappresentato il passaggio dal sostegno alle singole progettualità attuate dagli Enti 
Locali, alla promozione di azioni di sistema per la sperimentazione di un modello organizzativo e di 
governance innovativo, efficace e sostenibile, volto a: 

• CONSOLIDARE a livello di Ambiti territoriali, le azioni locali già presenti, valorizzando 
l’esistente e dando continuità alle progettualità realizzate, anche attraverso il bando 
dedicato agli Enti Locali per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto a questo 
fenomeno;   

▪ ESTENDERE e DIFFONDERE buone prassi  
▪ Individuare un MODELLO ESPORTABILE da estendere all’esito della sperimentazione a tutto 

il territorio 
▪ RAFFORZARE I PERCORSI DI SOSTEGNO alle persone e alle famiglie 

La DGR 1114/2019 si è posta quindi l’ obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare le risorse economiche 
e professionali disponibili per la prevenzione e il contrasto al GAP, in un’ottica di integrazione fra le 
diverse competenze e le diverse azioni, nella convinzione che tale strategia possa garantire, a medio 
e a lungo termine, sostenibilità, efficacia e appropriatezza degli interventi.   

Sulla base di questi presupposti, è stato individuato un modello di governance, nel quale ATS e 
Ambiti territoriali hanno assunto congiuntamente la regia, in modo da favorire l’integrazione delle 
azioni di competenza dei Comuni con quelle di competenza dell’ATS. 

Attuatori del nuovo modello sono stati 8 Ambiti capofila (uno per ogni ATS) selezionati dalle 
rispettive ATS a seguito di Manifestazione di Interesse e che, in forma singola o aggregata con altri 
ambiti, hanno progettato e realizzato azioni sul territorio secondo il modello definito dalla DGR 
1114/2018.  

La realizzazione è stata accompagnata da un Tavolo di Monitoraggio - Gruppo Tecnico coordinato 
dall’Ambito capofila dell’azione di sistema dall’ATS, per la verifica periodica della “tenuta” del 
modello stesso, nonché per l’individuazione e applicazione di indicatori misurabili di efficienza ed 
efficacia. 

Le azioni sono state avviate a fine maggio 2019 in tutte le ATS, da parte di 8 Ambiti Capofila che 
hanno coinvolto complessivamente 39 Ambiti (41% del totale degli ambiti territoriali lombardi) e 
oltre 500 Comuni: 

ATS AMBITO 
CAPOFILA 

N. AMBITI  
COINVOLTI 

NELL'ATTUAZIONE 
DELLA 

DRG.1114/2018 

N. COMUNI 
COINVOLTI 

TOTALE  
N. AMBITI  

ATS 

RAPPRESENTIVITA' 
TERRITORIALE 

(n. Ambiti coinvolti/n. 
tot. Ambiti ATS) 

BERGAMO Seriate 7 103 14 50% 

BRESCIA Brescia 12 164 12 100% 

CITTA' 
METROPOLITANA 
DI MILANO 

Milano 3 12 18 17% 

MONZA BRIANZA Lecco 8 140 8 100% 
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ATS AMBITO 
CAPOFILA 

N. AMBITI  
COINVOLTI 

NELL'ATTUAZIONE 
DELLA 

DRG.1114/2018 

N. COMUNI 
COINVOLTI 

TOTALE  
N. AMBITI  

ATS 

RAPPRESENTIVITA' 
TERRITORIALE 

(n. Ambiti coinvolti/n. 
tot. Ambiti ATS) 

INSUBRIA Gallarate 5 36 20 25% 

PAVIA Lomellina  2 50 7 29% 

MONTAGNA Bormio 1 6 7 14% 

VALPADANA Mantova 1 14 9 11% 

  39 525 95 41% 
 

Le attività si chiuderanno a gennaio 2020; il monitoraggio periodico svolto da regione Lombardia 
con le ATS e l’analisi degli esiti intermedi per il periodo relativo all’avvio progetto sino al 30 
settembre 2019 consentono comunque di evidenziare alcuni elementi utili ai fini della prossima 
programmazione delle risorse.    

Il modello organizzativo e di governance territoriale attuato  

La DGR 1114/2018 ha disegnato un modello nel quale le ATS e i capofila dell’Ambito/i in cui si 
realizza la sperimentazione assumono congiuntamente la governance, in modo da favorire 
l’integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con quelle a carattere sociale di competenza 
dei Comuni. La finalità è quella di realizzare interventi integrati, senza sovrapposizioni, con un 
miglior coordinamento e una sostenibilità e continuità nel tempo.  

Questo impianto è stato pensato anche per consente di disegnare una mappa territoriale 
aggiornabile nel tempo, nella quale appaia, in modo coordinato ed integrato, quale è 
complessivamente l’offerta destinata in un determinato territorio alla prevenzione e al contrasto 
del gioco d’azzardo. 

Concretamente, gli ambiti hanno dato corpo al modello indicato, attraverso diversi strumenti di 
governace, che hanno assunto valenze diverse a seconda dell’organizzazione territoriale:  

- L’ Assemblea dei partner, individuata come organo di indirizzo o come organo di supporto 
e coordinamento per la realizzazione delle azioni, coordinato dall’Ente/Ufficio di Piano 
capofila  

- La Cabina di regia -  o “Tavolo di sistema”, come organo di governo per la programmazione 
esecutiva; organo di governo e indirizzo con funzioni consultive per l’integrazione delle 
prestazioni sociali con quelle sociosanitarie, la condivisione delle azioni di progetto e lo 
scambio di informazione sugli interventi; laddove non risulta presente l’Assemblea dei 
Partner, ha assunto il ruolo di coordinamento generale del progetto, condivisione e 
progettazione partecipata delle attività progettuali. Prevalentemente il coordinamento della 
Cabina di Regia è tenuto dall’ATS; in un caso è stata indicata la cogestione ATS – PIPSS e DIPS 
–  e Ufficio di Piano .  

- I Tavoli Tematici (ad esempio Tavolo prevenzione; Tavolo intercettazione precoce e presa in 
carico; Tavolo di contrasto e regolamentazione; Tavolo tematico per l’integrazione socio-
sanitaria, Tavolo per il consolidamento di buone prassi in ambito scolastico), quali organi di 
supporto alla programmazione e/o all’operatività, utilizzando – in un’ottica di 
consolidamento, anche contesti di confronto già esistenti (es. allargamento Tavolo di 
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Sistema GAP). Si tratta di Tavoli a «geometria variabile», a seconda del tema oggetto di 
analisi e che rappresentano luoghi di progettazione partecipata connessa allo sviluppo delle 
azioni e promuovono la cooperazione tra i diversi soggetti interessati. Sono coordinati, a 
seconda della tematica, dall’ ATS, dal Capofila dell’Ambito, dall’Ente Gestore delle azioni e, 
in una realtà, dall’ Istituto che coordina l’Osservatorio Scolastico per la prevenzione al GAP   

Il Tavolo di Monitoraggio, previsto dalla DGR 1114/2018 è stato istituito dalle ATS per 
l’individuazione e l’attuazione di indicatori misurabili di efficacia del modello ed è funzionale alla 
verifica di processi e risultati in un’ottica di consolidamento, stabilizzazione e replicabilità.  

La DGR 1114/2018 ha messo l’accento anche sui raccordi da garantire con altri strumenti di 
programmazione e programmi d’intervento, in particolare:  

- Il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 prorogato al 2019 
- I Piani Locali GAP, per la valorizzazione di quanto previsto in merito all’attivazione di 

collaborazioni e sinergie con le ASST, il privato accreditato, le associazioni presenti sul 
territorio e le altre attività di carattere sociosanitario con particolare riferimento all’accesso 
e alla dimissione 

- I Piani di Zona, per il perseguimento, nell’ambito del modello, dell’integrazione tra attività 
sociali di competenza degli enti locali e sviluppo di alleanze con tutti i soggetti locali che a 
vario titolo possono concorrere alla prevenzione e al contrasto del fenomeno GAP 

- Il Piano degli interventi in ambito scolastico, attraverso le connessioni con la Convenzione 
tra USR e RL per la formazione di docenti e studenti e per la costituzione degli Osservatori 
provinciali. 

I raccordi sono stati indicati nei piani di intervento degli Ambiti con un diverso grado di descrizione 
e di legame con le azioni e, per la maggior parte, tali raccordi sono assicurati dalle cabine di regia, 
“luogo” deputato al   coordinamento tra programmazione e azioni.  

Cabina di regia e Tavoli tematici rappresentano anche il livello in cui viene attuata concretamente 
l’integrazione dei ruoli previsti dalla DGR 1114/2018 per Ambiti e ATS.  

Uno dei punti di attenzione sollecitato da Regione Lombardia è stato, in questa sperimentazione, 
anche il raccordo interno all’ATS tra dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria (DIPS) e 
dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle 
dei servizi social (PIPSS), perseguito concretamente attraverso incontri periodici tra i  referenti e le 
direzioni di riferimento, unitamente all'Ufficio dei Sindaci, la cabina di regia del Piano locale GAP e 
la partecipazione congiunta al Tavolo di Monitoraggio. 

Le reti coinvolte 
Il modello di rete individuato dagli Ambiti fa riferimento ad esperienze già attive sul territorio, che 
hanno visto lavorare sinergicamente Ambiti territoriali con le ATS e con altre realtà del sistema 
pubblico e del privato sociale. In particolare, gli stessi soggetti fanno parti delle reti del Piano GAP, 
del Piano di Zona, delle Scuole che Promuovono Salute, ma anche delle reti territoriali antiviolenza 
e dei progetti di conciliazione vita-lavoro. Questa “appartenenza comune” costituisce un importante 
elemento ai fini dello sviluppo e della stabilizzazione delle progettualità sul tema del Gap, in quanto 
coinvolge attori locali la cui capacità di tenuta e di collaborazione è già stata dimostrata.  
La lettura delle reti attivate per livello di coinvolgimento disegnano un sistema integrato al quale 
concorrono: 

- Le ATS, a livello di governance e di gestione di alcune azioni, in particolare di formazione, 
informazione e sensibilizzazione 
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- Le ASST, per l’individuazione di protocolli operativi per l’invio dei pazienti e familiari e le 
azioni di presa in carico dei giocatori e delle famiglie di giocatori 

- I Comuni, attraverso gli ambiti territoriali, a livello di governace e gestionale per la 
realizzazione delle azioni previste dal progetto. In particolare sono coinvolti i servizi sociali, 
le Polizie Locali e , in qualche Ambito , anche SUAP e Ufficio Commercio. 

Il Terzo Settore e l’Associazionismo sono prevalentemente coinvolti per la realizzazione delle azioni, 
cosi come il mondo della scuola (Ufficio Scolastico Provinciale, Ambiti territoriali Scolastici e Istituti 
Scolastici, presenti nella rete per metà dei progetti attuativi della DGR 1114/2018).  Le Associazioni 
di rappresentanza gestori con apparecchi da gioco sono presenti in due realtà; mentre in una il loro 
ingaggio rappresenta un risultato a tendere, prevedendo anche azioni di valorizzazione degli esercizi 
commerciali virtuosi (che hanno dismesso o non hanno mai avuto slot o VTL). 

Le azioni individuate e in corso di realizzazione  
Le azioni su cui si sono concentrati gli Ambiti, riflettono le indicazioni della DGR 1114/2018 e della 
successiva Circolare 4/2019. In particolare sono oggetto di intervento: 

▪ l’ omogeneizzazione dei regolamenti in atto, al fine di definire e adottare un regolamento 
unico di ambito con particolare attenzione agli aspetti riguardanti  gli orari di apertura e 
chiusura; le condizioni dei locali con particolare riferimento agli aspetti che devono consentire 
al giocatore la cognizione del tempo attraverso la visibilità all’esterno;  la distanza da luoghi 
sensibili  

▪ la formazione di operatori sociali e/o di sistema (operatori sociali, educatori, polizia locale etc) 
in particolare rispetto al saper cogliere segnali precoci o predittivi rispetto al rischio GAP 

▪ i Punti di informazione e di orientamento o il potenziamento degli sportelli di prossimità, con 
riferimento anche alle problematiche finanziare connesse al gioco d’azzardo e a forme di 
tutela di coniugi, figli e loro patrimoni (casa, auto, attività…) e il coinvolgimento strutturato di 
esperti del settore (avvocati; legali di istituti bancari…) 

▪ la Mappatura dell’offerta per il contrasto al GAP e la mappatura geolocalizzata degli esercizi 
con newslot e VTL. 

In fase di realizzazione, alla luce delle progettazioni presentate, è stata richiamata l’attenzione su 
alcuni aspetti: 

- Il legame tra azioni ed analisi del contesto 

- l’ implementazione delle azioni rispetto all’analisi dei punti di forza e di debolezza evidenziati 
nella progettazione 

- la valorizzazione dell’esistente  

- la messa a sistema delle azioni già esistenti in un’ottica di miglioramento, sostenibilità e 
trasferibilità e riduzione delle sovrapposizioni, in particolare con il piano GAP 

- la continuità delle azioni con i progetti enti locali: su questo va detto che nelle 7 ATS che 
vedono il coinvolgimento di Comuni che hanno partecipato al Bando dedicato agli Enti Locali 
per lo sviluppo di azioni di contrasto al GAP, tutte hanno dichiarato una continuità delle 
azioni, in particolare di quelle riguardanti la formazione degli operatori ed Amministratori, 
la disseminazione e la mappatura. 
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Le prime valutazioni dell’esperienza con riferimento al periodo maggio-settembre 2019 
Emerge come dato trasversale a tutte le sperimentazioni, una valutazione positiva dell’opportunità 
offerta dalla DGR 1114/2018 di mettere a sistema le tante azioni già esistenti e in via di 
implementazione sul territorio, attraverso l’individuazione di un modello organizzativo finalizzato al 
superamento della frammentazione esistente e alla valorizzazione e diffusione delle “best practice”. 
Inoltre, il raccordo necessario e continuo, avviato in questi mesi tra istituzioni e rappresentanti del 
sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, sta facilitando il percorso di integrazione tra i vari livelli 
esistenti, con ricadute positive sulla costruzione della rete e sull’efficacia degli interventi.  
Per contro, un punto di attenzione è rappresentato dalla necessità di focalizzare meglio il raccordo 
e l’integrazione con il Piano GAP, garantendo un’ informazione circolare tra gli attori coinvolti nelle 
azioni previste dal Piano e quelli coinvolti nelle sperimentazioni locali.  

A chiusura di questa parte introduttiva e di retrospettiva, va segnalato che nel corso del 2019 sono 
proseguite anche le attività sostenute nell’ambito della Convenzione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 (DGR 7803/2018) per interventi di 
formazione rivolti a docenti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sono 
inoltre stati attivati 11 osservatori provinciali, che vedono la partecipazione anche delle ATS, per 
iniziative di ricerca e promozione. La DGR7803/2018 ha fissato come termine della convenzione il 
30 novembre 2019.   

2. La policy di Regione Lombardia per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico 2019-2020: l’integrazione tra sistema sociale, socio-sanitario, sanitario e 
scolastico  

Gli esiti sopra descritti confermano l’opportunità di confermare la scelta effettuata con la DGR 
1114/2018, ossia superare il finanziamento diretto di singoli progetti per sostenere, con le risorse a 
disposizione, interventi e progettualità che devono trovare collocazione in una cornice 
programmatoria locale, all’interno di un modello organizzativo funzionale da un lato a sviluppare, 
consolidare, implementare le iniziative  sul territorio, contestualizzate rispetto alle caratteristiche 
del territorio stesso e del fenomeno a livello locale,  dall’altra ad assicurare il raccordo tra strumenti 
e programmi di interventi in campo sociale, socio-sanitario, sanitario e scolastico.  
Questo perché, a ormai 6 anni dall’approvazione della lr.8/2013, la Lombardia presenta un 
panorama particolarmente significativo di attività ed interventi, promosse e realizzate da diversi 
soggetti territoriali, ma non sempre raccordati e in sinergia fra di loro, con il risultato di una 
frammentazione di esperienze e di risorse, ai quali va data organicità.  

Con la lr.23/2015 è stato inoltre innovato il quadro normativo del sistema sociosanitario lombardo, 
che ha rafforzato l’obiettivo di integrazione tra sociosanitario e sanitario, prevedono concreti 
meccanismi per la sua realizzazione, fondati su un comune assunto: maggiore integrazione 
istituzionale funzionale a determinare più integrazione anche nell’operatività dei servizi nei territori. 

A livello regionale, l’insieme delle azioni per la prevenzione e il contrasto al GAP, tenendo conto 
della multifattorialità e multidimensionalità della problematica (da quella personale e 
comportamentale, ai risvolti familiari, relazionali ed economici), fa riferimento a: 

• Piano Regionale della Prevenzione (PRP): RL ha previsto, nell’ambito delle politiche per la 
prevenzione delle dipendenze (Misura 5) la predisposizione in ogni ATS di Piani finalizzati a 
contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo, tutelare le fasce fragili della 
popolazione e favorire il benessere della collettività attraverso aree di intervento ben 
delineate e diversificate: 
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- Interventi di prevenzione specifici 
- Interventi di sensibilizzazione rivolti alla popolazione 
- Attività informative rivolte a target selezionati della popolazione sui trattamenti di 

cura esistenti e i gruppi di auto-mutuo aiuto  
- Attività formative/informative rivolte ad esercenti, associazioni di consumatori e 

utenti, polizia locale, sportelli welfare, operatorio sociali, socio-sanitari e sociali. 

Il PRP ha inserito il GAP fra le dipendenze da sostanze e comportamenti da prevenire e 
contrastare attraverso azioni specifiche e generali trasversali a quattro setting: Luoghi di 
Lavoro; Scuola; Comunità Locale; Servizi Sanitari 

• Programma Regionale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (ex DGR 585/2018) con 
obiettivi di: 

- Promuovere l’aumento di conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi 
di health literacy nei diversi target (“alfabetizzazione sanitaria”) 

- Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto GAP nei setting scuola, luoghi di 
lavoro, comunità locali 

- Potenziare le opportunità di diagnosi precoce, cura e riabilitazione a livello 
territoriale in linea con l’assetto organizzativo.  

I Piani sono proposti dalle ATS entro il mese di gennaio e valutati e finanziati da RL. 

• Sperimentazione attuata nell’ambito della DGR 1114/2018, finalizzata a individuare e 
adottare un modello organizzativo e di governace per il consolidamento a livello di 
Ambito/Ambiti territoriali delle azioni già realizzate su parti del territorio, razionalizzare e 
ottimizzare le risorse economiche e professionali destinate alle azioni di prevenzione e 
contrasto del gioco d’azzardo patologico, replicare buone prassi, potenziare le attività di 
prevenzione e contrasto al GAP nelle comunità  

• Piano di Zona triennalità 2018-2020, quale strumento di programmazione in ambito locale 
del sistema di offerta sociale e di coordinamento con altri strumenti di programmazione 
esistenti, inserita nel quadro evolutivo disegnato dalla lr.23/2015 e dai nuovi Piani 
Organizzativi Strategici di ATS e ASST  

• Rete per la promozione della salute negli ambienti di lavoro: programma a cui possono 
aderire aziende che si impegnano a costruire un contesto che favorisce l’adozione di 
comportamenti e scelte positive per la salute, con la messa in atto di interventi specifici 
anche per contrastare fattori di rischio comportamentali e dipendenze patologiche, GAP 
compreso 

• Rete delle Scuole che Promuovono salute: programma che si basa su un Accordo di 
collaborazione formalizzato tra RL e MIUR-USR Lombardia e che prevede che le scuole si 
impegnino a gestire fattivamente la propria specifica titolarità nel governo dei determinanti 
di salute, riconducibili ad ambiente formativo, sociale, fisico e organizzativo, promuovendo 
nella loro programmazione ordinaria iniziative finalizzate alla promozione della salute di tutti 
i soggetti in campo (studenti, docenti, personale, famiglie…).  Con specifico riferimento alla 
prevenzione delle dipendenze, il rimando è al programma di potenziamento delle “Life Skills” 
e alle iniziative di peer education, oggetto anche della Convenzione sottoscritta tra RL e USR 
per il sostegno a progetti di sensibilizzazione nelle scuole per il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico - anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019. 
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Al quadro degli strumenti di programmazione si aggiunge la rete dei servizi specialistici: 

- I servizi di presa in carico ambulatoriale per il trattamento, cura e riabilitazione delle 
persone affette da Gioco d’Azzardo Patologico, in capo ai dipartimenti dipendenze delle 
ATS/ASST  e agli SMI (Servizi Multidisciplinari integrati) L’utenza in carico a questi servizi 
nel 2018 è stata di oltre 2.700 persone e una valorizzazione economica delle prestazioni 
di € 1.187.640,12 

- La rete dei gruppi di auto-mutuo aiuto e altre iniziative di orientamento e sostegno da 
parte del privato sociale 

- I servizi sperimentali di carattere residenziale o semiresidenziale, indicati nella DGR 
585/2018, per fornire nuove risposte ai bisogni di salute emergenti, anche in relazione ai 
contenuti del DPCM del 12.01.2017, relativo alla definizione ed aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza.  

In uno scenario tanto ricco quanto complesso, occorre che i finanziamenti destinati alla realizzazione 
di nuove o ulteriori azioni per la prevenzione e il contrasto al GAP confluiscano in un assetto 
programmatorio e organizzativo locale, capace di: 

- Leggere i bisogni del territorio, non in termini generali, ma distintivi e specifici 
- Fare “sistema” rispetto all’esistente, assicurando i raccordi con gli strumenti di 

programmazione e le iniziative già presenti, valorizzando e adottando buone prassi già 
consolidate 

- Evitare sovrapposizione e frammentazioni 
- Offrire alla persona e alla famiglia un quadro chiaro di conoscenza e informazione sia quanto 

riguarda la sensibilizzazione alla problematica, sia per quanto riguarda i servizi di 
orientamento, ascolto e presa in carico 

- Fare “rete” con le scuole, per una precoce azione di sensibilizzazione e informazione 
- Supportare lo sviluppo professionale degli operatori sociali e degli operatori a vario titolo 

impegnati a livello locale in azioni di contrasto e prevenzione (polizia locale, volontari, 
educatori, animatori…)   

- Fare sintesi rispetto ai risultati e all’efficacia degli interventi di prevenzione e contrasto 

In coerenza con questa logica, le risorse a disposizione sull’esercizio finanziario 2019 per la 
prevenzione e al contrasto al Gap (e in prospettiva anche quelle del prossimo esercizio finanziario) 
saranno destinate alla realizzazione di programmi locali per azioni integrate, in una logica di sistema, 
da parte degli Ambiti Territoriali e delle ATS, in raccordo con il sistema scolastico (UST, e Rete scuole 
che promuovono salute).  

3. Programmi locali per azioni integrate di prevenzione e il contrasto al GAP: modello 
organizzativo e di governance per azioni in una logica di sistema 

La programmazione delle attività per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico si 
incardina in un quadro normativo e amministrativo che fa principalmente riferimento a: 

- lr.8/2013, con particolare riferimento alle competenze di Comuni e ATS  

- lr. 23/2015, con particolare riferimento all’integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria 
con quella sociale, avvalendosi del Dipartimento della programmazione per l’integrazione 
delle prestazioni sociosanitarie (PIPSS) con quelle sociali (DIPS) e della cabina di regia 
prevista dall’art.6 lettera f)  
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- disposizioni regionali in materia di Regole di esercizio per la gestione del servizio 
sociosanitario, che verranno approvate per il 2020 

- DGR 7631 del 28/12/2017 che ha approvato le linee di indirizzo per la programmazione 
sociale a livello locale 2018-2020, che conferma il ruolo di regia delle ATS sulle attività di 
carattere sociale, sia per rispondere a bisogni che sono contemporaneamente sociosanitari 
e sociali, sia per promuovere sinergie ed integrazione delle competenze e delle 
professionalità per realizzare un piano adeguato a rispondere ai bisogni della persona e che 
auspica che il territorio di riferimento dei comuni associati nel PDZ, alla luce della riforma ex 
lr.23/2015, possa tendere a coincidere, entro la fine del triennio, con l’Ambito distrettuale. 

Tenendo conto del modello sperimentato in attuazione della DGR 1114/2018 e considerato che un 
sistema di programmazione strutturato con linee programmatorie comuni, supportate da un livello 
organizzativo condiviso e attuato in forma di partnership, concorre al successo di azioni preventive 
ad ampio raggio, si individua per l’attività 2020 il seguente modello organizzativo e di governance: 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA DEI 
PARTNER 

Organo di indirizzo per la 
programmazione delle azioni e 
dei relativi aspetti gestionali 
operativi, sulla base degli indirizzi 
politici approvati in Assemblea 
dei Sindaci e delle decisioni del 
Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci sullo sviluppo di politiche 
di welfare territoriale integrate . 
 
 

Presieduto e coordinato 
dall’Ambito Capofila, che 
cura anche i raccordi con 
l’Assemblea dei Sindaci  di 
Ambito distrettuale e la 
Conferenza dei Sindaci, 
coordinandosi con  l’ATS 
Partecipano: 
• l’ ATS 
• una rappresentanza 

degli Ambiti coinvolti 
(UDP) 

• una rappresentanza del 
mondo scolastico 

• una rappresentanza di 
altri soggetti partner di 
progetto.  

CABINA DI REGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organo di governo tecnico e di 
integrazione tra sociale, 
sociosanitario e sanitario. Fa 
riferimento alla cabina di regia 
prevista dall’art. 6 lettera f) della 
lr.23/2015 in forma integrata tra 
ATS e Comuni. Con specifico 
riferimento alle azioni locali per la 
prevenzione e contrasto al GAP, 
nell’ambito della Cabina di Regia 
è prevista l’istituzione di un 
Tavolo di Sistema per il 
coordinamento e l’integrazione 
delle azioni oggetto di 
programmazione, in ottica di 
“sistema”, la condivisione delle 
azioni di progetto e lo scambio di 
informazione sugli interventi 

Tavolo di 
sistema 

Cabina di regia e Tavolo di 
Sistema sono presieduti e 
coordinati dall’ATS . 
Partecipano:  
• una rappresentanza di 

DIPS, PIPSS e UOC di 
raccordo con il sistema 
sociale per l’ATS;  

• una  rappresentanza 
delle ASST del territorio 
di riferimento 

• una rappresentanza 
dell’ Ente Capofila  

• una  rappresentanza 
per ciascuno degli 
Ambiti coinvolti .  
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In sintesi, sulla base di questo modello: 
▪ Sono in capo all’ATS la Cabina di regia con il Tavolo di sistema e il Tavolo di Monitoraggio. In 

particolare l’ATS dovrà garantire il raccordo con gli strumenti di programmazione in ambito 
sociale e sanitario (Piano Regionale della Prevenzione; Piani Locali GAP, Piani di Zona) e 
l’integrazione sociale e sanitaria, anche con le ASST. L’ATS rappresenta altresì il punto di 
raccordo con la programmazione regionale 

▪ Sono in capo all’Ambito capofila la programmazione, il coordinamento e la realizzazione delle 
azioni di contrasto al GAP, anche con azioni volte alla regolamentazione, in integrazione e 
sinergia con gli obiettivi del Piano GAP, attraverso il presidio e il coordinamento 
dell’Assemblea dei Partner, l’individuazione delle modalità operative-gestionali e dei Tavoli 
Tecnici funzionali alla programmazione e all’attuazione, il concorso al Tavolo di Monitoraggio. 
L’Ambito capofila cura altresì i rapporti e il coinvolgimento del setting scuola.  

Nell’ambito delle azioni di governance, per facilitare il coordinamento a livello territoriale, l’ATS può 
individuare una figura di “tutor territoriale” con i compiti di: 

TAVOLI TECNICI  Organi di supporto alla 
programmazione e all’operatività, 
funzionali ad approfondimenti 
tematici per l’individuazione di 
strategie operative e di soluzioni di 
criticità. Rappresentano luoghi di 
progettazione partecipata connessa 
allo sviluppo delle azioni e 
promuovono la cooperazione tra i 
diversi soggetti interessati. 
Laddove possibile, è preferibile 
utilizzare, anche in un’ottica di 
consolidamento, contesti di confronto 
già esistenti. In ogni caso si 
raccomanda di contenere il numero 
dei Tavoli Tematici da attivare e di 
assumere, come riferimento, le tre 
macro azioni più sotto individuate: 
regolamentazione, prevenzione e 
contrasto, organizzazione delle 
informazioni 

Tavoli a «geometria 
variabile», a seconda del 
tema oggetto di analisi 
e. Sono coordinati, a 
seconda della tematica, 
daL Capofila dell’Ambito 
o dall’ATS. 
Per i Comuni, si 
raccomanda  il 
coinvolgimento non solo 
dei Servizi sociali, ma 
anche di altri uffici quali i 
Comandi di Polizia 
Locale e i SUAP 
 

TAVOLO DI 
MONITORAGGIO  

Organo per il monitoraggio 
dell’attuazione del modello di 
governance e delle azioni previste dalla 
programmazione e di supporto alla 
programmazione, anche ai fini della 
loro rimodulazione.  Individua gli 
indicatori di risultato, al fine di 
verificare i processi e gli esiti degli 
interventi e si occupa della raccolta 
sistematica dei dati specifici di progetto 
e dei dati che confluiranno nel debito 
informativo definito da Regione 
Lombardia. 

Istituito e coordinato 
dall’ATS (di norma DIPS) ; 
coinvolge i soggetti che 
partecipano al Tavolo di 
Sistema 
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- Accompagnare gli Ambiti nelle diverse fasi realizzative, in particolare programmazione 
attività e monitoraggio, in modo da garantire la rispondenza delle azioni messe in campo con 
quanto previsto dagli obiettivi e dai risultati attesi  

- Facilitare la collaborazione tra Ambiti, ATS, ASST, Uffici Scolastici e altri soggetti istituzionali 
coinvolti e la realizzazione di azioni integrate 

- Assicurare la pubblicizzazione coordinata di iniziative di formazione e informazione realizzate 
nei territori; la diffusione e lo scambio di informazioni e materiali utili  

4. Territorio di riferimento 
La programmazione e l’attuazione delle azioni individua come dimensione ottimale quella 
dell’Ambito distrettuale, contribuendo in tal modo anche ad avviare – laddove non ancora 
avvenuto – le indicazioni contenute nella DGR 7631/2017, sperimentando tale forma di 
aggregazione su una specifica politica d’intervento. 
Potranno essere proposte, in risposta alla Manifestazione di interesse di cui al successivo punto 7, 
altre aggregazioni territoriali sostenute da un Ambito capofila, previlegiando la continuità e 
l’ampliamento della sperimentazione realizzata dagli 8 Capofila ex DGR 1114/2018.  

Al fine di evitare dispersione di risorse, sono escluse candidature da parte di un solo Ambito. 

5. Obiettivi, aree di intervento e azioni da realizzare sul territorio per la prevenzione e 
contrasto al GAP  

Sulla base dell’analisi del territorio, dei fabbisogni rilevati e tenendo presente la necessità di 
generare sinergie e perseguire integrazioni su uno stesso territorio in materia di prevenzione e 
contrasto al gioco d’azzardo patologico, gli Ambiti potranno individuare una o più aree di intervento 
e relative azioni, tra quelle di seguito indicate: 

5.1. Area di Intervento: Regolamentazione e controllo  
OBIETTIVO GENERALE: individuare e adottare su territori che hanno le stesse caratteristiche schemi 
di tipo di provvedimenti comunali per la prevenzione e il contrasto al GAP e modellizzare l’attività 
di controllo e vigilanza da parte delle Polizie Locali. 
AZIONI: 

- Omogeneizzazione dei provvedimenti comunali (regolamenti, ordinanze) in atto per la 
prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico 

- Definizione di una check list per l’attività di controllo esercitata dai Comandi Polizia Locale e 
di un modello di verbale 

- Rilevazione e mappatura delle attività di controllo svolte dai Comandi di Polizia Locale, di 
eventuali accordi con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli in tema di controlli, e dei relativi 
esiti. 

Rispetto a queste azioni, si suggerisce anche di indagare la possibilità di accedere all’applicativo 
SMART (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico), sviluppato nel 
corso del corso del 2019 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e presentato il 10 luglio scorso 
nella sede di Anci Lombardia. L’applicativo è in grado di: 

- registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali,  
- fornire una rappresentazione cartografica delle zone in cui è stato rilevato un funzionamento 

al di fuori degli orari consentiti – a partire dalla scala nazionale fino alla provincia – in un 
intervallo di tempo determinato;  
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- visualizzare su mappa gli esercizi in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori 
dell’orario prestabilito con un’analisi dettagliata del funzionamento di ciascuno apparecchio 
e all’interno di ogni singolo esercizio. 

INDICATORI PROPOSTI  
Riprendendo gli indicatori di esito indicati dalla Cir.9/2019 relativa al debito informativo per 
l’attuazione della DGR 1114/2018 sono individuati seguenti indicatori, che potranno essere oggetto 
di confronto in un gruppo tecnico di confronto tra RL e ATS: 

- Approvazione da parte delle Assemblee dei Sindaci di uno schema tipo di provvedimenti 
regolamentativi comunali 

- N. di Comuni che hanno adottato nel periodo di attuazione uno stesso schema tipo  
- Approvazione almeno a livello di Assemblea dei partner di una check list per le attività di 

controllo da parte delle Polizie Locali 
- N. di Comandi di Polizia Locale che hanno adottato la check list per i controlli 
- N. di controlli effettuati  
- N. di violazioni riscontrate e importi delle relative sanzioni 
- Approvazione almeno a livello di Assemblea dei partner di un modello tipo di verbale 
- N. di Comandi di Polizia Locale che hanno adottato un modello tipo di verbale condiviso 

5.2 Area di Intervento: Contrasto al GAP 
Questa area presenta due particolari punti di attenzione:  
- l’integrazione con i Piani GAP, con riferimento all’Obiettivo 1 “Promuovere aumento di 

conoscenze e competenze finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target” 
e all’Obiettivo 2 “Potenziare l’attività di prevenzione e contrasto del GAP nei setting Scuola, 
Luoghi di lavoro, Comunità locali”. Il rimando è alla DGR 585/2018 e successive determinazioni  

- il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche per l’implementazione delle attività realizzate in 
attuazione della DGR 7803/18 (Convenzione tra regione Lombardia e Ufficio Scolastico 
regionale per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al gioco 
d’azzardo). Al termine della convezione, in attuazione della policy presentata al punto 2, si 
ritiene di veicolare le azioni in ambito scolastico all’interno di una programmazione complessiva 
di Ambito, per dare alle stesse maggiore forza, efficacia e coerenza, coinvolgendo a livello di 
governance gli Uffici Scolastici Provinciali /Ambiti Territoriali Scolastici e veicolando la azioni in 
ambito scolastico in raccordo e coordinamento con la Rete delle Scuole che Promuovono Salute. 
Nell’alveo della programmazione locale dovranno essere ricondotti gli Osservatori Provinciali 
Scolastici che proseguono la loro attività oltre il termine della Convenzione RL-USR, anche 
aggiornando e rimodulando le azioni previste. Ciò consentirà di dare maggiore efficacia agli 
interventi, inserendoli in un quadro organico e strategico. 

Si richiama altresì l’opportunità di mettere a sistema e stabilizzare le azioni già in atto, anziché 
prevedere nuove azioni, in modo da dare continuità a ciò che è stato avviato con le progettualità 
realizzate da parte dei singoli Comuni o nell’ambito della sperimentazione ex DGR 1114/2018. 
OBIETTIVO GENERALE: realizzare sul territorio azioni di contrasto, anche a carattere preventivo, al 
GAP, in risposta e coerenza con l’analisi del contesto specifico e con i bisogni rilevati, mettendo a 
sistema e diffondendo le buone prassi, con attenzione all’individuazione precoce di fattori di rischio 
e la realizzazione di azioni di sistema che consentano lo sviluppo di fattori protettivi 
AZIONI:  
▪ INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE – Esempio: convegni, seminari, incontri mirati per target 

di popolazione in luoghi di aggregazione specifici 
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▪ FORMAZIONE rivolta a target di popolazione (es. giovani, studenti, pensionati…)  e operatori 
sociali e di sistema (es. docenti, volontari, animatori, educatori, assistenti sociali, polizia locale, 
responsabili delle risorse umane nelle aziende ) 

▪ PUNTI DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO e ASCOLTO, attraverso “sportelli dedicati” o 
“sportelli di prossimità” (luoghi/punti di ascolto presso i comuni o associazioni del terzo settore 
o altre organizzazioni a cui possono rivolgersi cittadini in situazione anche momentanea di 
svantaggio sociale e che svolgono funzioni di orientamento e informazione alla popolazione 
anche sul tema GAP e facilitano, attraverso la conoscenza dei servizi, l’accesso agli stessi). I 
punti di informazione, orientamento e ascolto dovranno individuare modalità, in raccordo e 
integrazione con ATS e ASST, per l’ intercettazione precoce ed efficace della popolazione con 
profilo GAP problematico e per l’ invio ai servizi specialistici.  Un punto di attenzione dovrà 
essere rivolto anche alle problematiche finanziarie connesse al gioco d’azzardo e a forme di 
tutela della famiglia, con il coinvolgimento strutturato di esperti del settore (avvocati; legali di 
istituti bancari…). 

▪ EMERSIONE, SVILUPPO E POTENZIAMENTO DI RETI DI MUTUO AIUTO presenti sul territorio: i 
dati rilevati in occasione della relazione sullo stato di attuazione della lr.8/2013 per l’anno 
2018 (DGR N. 2529 del 26/11/2019) ha messo in evidenza la distanza tra i giocatori con 
problemi di GAP e quelli che si rivolgono ai servizi specialistici e come il GAP sia ancora 
fortemente oggetto di stigma e pregiudizio, considerato più un vizio che una patologia. I 
gruppi di mutuo aiuto, per giocatori e/o per i loro familiari, costituiscono, laddove presenti, 
una preziosa risorsa e supporto per l’avvicinamento ad un percorso di cura. Potranno pertanto 
essere messi in atto, nell’ambito della programmazione locale in materia di GAP, azioni per 
l’emersione di tali realtà e il loro coinvolgimento nei processi di aiuto, informazione e 
sensibilizzazione 

▪ AZIONI NO SLOT, ad esempio attività sociali per impegnare il tempo libero, in grado di offrire 
alternative gratificanti e gratuite per i diversi target o in grado di fidelizzare la clientela di un 
locale No slot 

▪ AZIONI per l’ingaggio dei gestori, ad esempio attraverso forme di promozione/valorizzazione 
di esercizi commerciali virtuosi, che hanno dismesso o non hanno mai avuto Slot o VTL 

Potranno inoltre essere previste attività di ricerca-azione, con l’affiancamento di Università e/o di 
Enti di ricerca, in particolare sul fenomeno dei giochi online e su forme innovative per il suo 
contrasto. 
E’ auspicabile che le azioni possano prevedere anche modalità di ingaggio dei gestori dei locali, al 
fine di assicurare un aumento della loro consapevolezza in merito alla distinzione tra “gioco” e 
“gioco patologico” e a una collaborazione rispetto ad azioni di prevenzione. 
Per “modellizzare” le azioni più significative, si raccomanda agli Ambiti di: 

• partire dall’analisi del contesto territoriale e dalla lettura dei bisogni individuati, integrando 
risorse e competenze; 

• Individuare le azioni già realizzate che hanno prodotto buoni risultati; 
• Individuare i punti di eccellenza, ma anche i punti di debolezza, i vuoti da colmare, le 

sovrapposizioni da eliminare e le azioni da migliorare 
INDICATORI PROPOSTI: 
In continuità con gli indicatori individuati nella già citata Circolare 9/2019 si individuano, per ogni 
tipologia di azione, i seguenti indicatori (anche in questo caso, gli indicatori proposti potranno essere 
oggetto di confronto tra RL e ATS): 
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Azione Indicatore esito  
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

N Istituti Scolastici raggiunti da attività di comunicazione e informazione  

N. luoghi di lavoro raggiunti da attività di comunicazione e informazione 

N. luoghi  di aggregazione raggiunti da attività di comunicazione e informazione 

Individuazione indicatori di efficacia delle attività di informazione e 
comunicazione (presenza di un elaborato/prodotto finale – Si/no) 

N. eventi di informazione/comunicazione realizzati con programmazione 
condivisa a livello di Ambiti  

N. attività di informazione e comunicazione che hanno coinvolto i gestori 

N. azioni di informazione e comunicazione attivate in raccordo con Osservatori 
Provinciali Scolastici  

N. Soggetti del Terzo settore e Associazionismo coinvolti 

FORMAZIONE N. di percorsi formativi realizzati secondo una metodologia condivisa su tutto il 
territorio coinvolto  

N. di iniziative formative realizzate in raccordo con Piano GAP  

N. operatori sociali formati nell’ambito di percorsi condivisi a livello di Ambiti  

N. addetti polizia locale formati nell’ambito di percorsi condivisi a livello di 
Ambiti  

N. amministratori formati nell’ambito di percorsi condivisi a livello di Ambiti  

N. Istituti Scolastici coinvolti in percorsi formativi condivisi a livello di Ambiti  

N. docenti coinvolti in percorsi formativi condivisi a livello di  Ambiti 

N. soggetti del terzo settore e associazionismo coinvolti 

PUNTI DI 
INFORMAZIONE, 
ORIENTAMENTO E 
ASCOLTO  

N. punti di informazione dedicati presenti sul territorio e rientranti nell’azione 
del progetto  

Presenza di “sportelli di prossimità” presenti sul territorio rientranti nell’azione 
del progetto per la prevenzione e il contrasto al GAP   

Adozione  di un modello organizzativo diffuso tra i punti di informazione o 
sportelli in materia di prevenzione e contrasto al GAP   

Adozione di protocolli operativi (accordi, schede di segnalazione…) formalizzati 
con ASST   per la segnalazione e invio di persone con problematiche GAP 

N. ore prestate nell’ambito dei punti di informazione o sportelli  per attività di 
consulenza di tipo legale/finanziario  

N. di persone che si sono rivolte ai punti di informazione o sportelli nel periodo 
di attuazione  
N. persone inviate ai servizi specialistici  

N. persone prese in carico dai servizi specialistici 

N. soggetti del terzo settore e Associazionismo coinvolti 
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Azione Indicatore esito  
EMERSIONE, SVILUPPO 
E POTENZIAMENTO 
DELLE RETI DI MUTUO 
AIUTO 

N. gruppo di mutuo aiuto rilevati sul territorio 

N. gruppi di mutuo aiuto coinvolti 

AZIONI NO SLOT N. interventi realizzati 

N. persone coinvolte in percorsi e attività strutturate (es. laboratori…) 

N. soggetti del terzo settore e Associazionismo coinvolti 

AZIONI PER 
L’INGAGGIO DEI 
GESTORI 

N. iniziative realizzate 

N. gestori coinvolti 

 

5.3 Area di Intervento: Organizzazione delle informazioni 
Questa area di intervento riguarda le azioni di “mappatura” da un lato dell’offerta di gioco, dall’altra 
dei servizi per la prevenzione e il contrasto. 
Si conferma pertanto l’opportunità di perseguire l’obiettivo già indicato dalla DGR 1114/2018 di 
strutturare e alimentare una Mappa   TERRITORIALE AGGIORNABILE NEL TEMPO nella quale appaia 
in modo coordinato ed integrato quale è complessivamente l’offerta destinata in un determinato 
territorio alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo. Tale mappa risulta funzione sia per le 
informazioni ai cittadini e alla rete dei servizi, sia per una rappresentazione delle realtà territoriali 
anche ai fini della programmazione dei servizi stessi. 

Andrà altresì prevista la MAPPATURA DELL’OFFERTA DI GIOCO D’AZZARDO LEGALE presente sul 
territorio, riprendendo e dando continuità alla mappatura realizzata nell’ambito di numerosi 
progetti finanziati con il Bando dedicato agli enti locali per lo sviluppo e il contrasto del GAP 2017-
2018. Tale azione riguarda la mappatura geolocalizzata degli esercizi commerciali con newslot e VTL, 
utile sia ai fini dei controlli, anche rispetto delle distanze di luoghi sensibili, sia rispetto al 
monitoraggio del fenomeno del gioco d’azzardo sugli specifici territori. 

Queste due azioni dovranno rientrare, a differenza delle altre, obbligatoriamente tra quelle da 
prevedere a livello di Ambiti, in stretto raccordo con ATS e Regione, che attiverà uno specifico tavolo 
di lavoro per individuare modalità operative funzionali a una evidenza non solo locale, ma anche 
regionale. 

5.4 Area di Intervento: Sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico 
In considerazione della strategicità preventiva del setting scolastico, le ATS, tenendo conto del 
quadro complessivo della programmazione e delle azioni definite per l’attuazione della presente 
Delibera, coordineranno e concorderanno con le scuole capofila delle Reti di Ambito azioni di 
sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a studenti, genitori e docenti. Tali azioni 
dovranno essere attivate entro il mese di febbraio 2020 e realizzarsi entro il mese di novembre 2020. 
Tale azione si configura come obbligatoria, con un budget di risorse dedicato, da realizzare, 
monitorare e rendicontare da parte dell’ATS. Dovrà essere altresì oggetto di condivisione e 
informazione a livello di Cabina di Regione e Tavolo di sistema. 

Le risorse saranno erogate alla Scuola individuata come capofila delle azioni per l’80% all’avvio 
attività e il 20% a seguito di presentazione della rendicontazione dell’ammontare anticipato. 
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6. Le risorse per le attività 
Le risorse sono complessivamente pari a € 1.595.000, 00 così suddivise: 

A. € 1.500.000 a valere sul Fondo Sanitario   Indistinto, assegnate alle ATS per il trasferimento 
ad Enti Locali (Ambito Capofila) e finalizzate agli interventi di prevenzione e contrasto al 
GAP secondo il modello definito con la presente deliberazione 

B. €  95.000,00 assegnate alle ATS per il trasferimento ad istituti scolastici per la prevenzione 
e il contrasto al GAP 

Riparto delle risorse  
A. Le risorse destinate agli interventi di prevenzione e contrasto al GAP secondo il modello 

definito con la presente deliberazione (€ 1.500.000,00), saranno ripartite per ATS 
adottando gli stessi criteri individuati dalla DGR 1114/2018: 
▪ Quota fissa pari al 40% della dotazione (€ 75.000 per ATS) per un importo complessivo di 

€ 600.000; 
▪ Quota pari al 60% della dotazione (pari ad € 900.000,00) ripartita su base capitaria in 

proporzione alla popolazione Istat al 01-01-2019  
In base a questi criteri, il prospetto delle risorse a valere sul Fondo Sanitario Indistinto che verranno 
assegnate alle ATS è il seguente: 
codice 

ATS 
ATS POPOLAZIONE 

ISTAT 
AL 01-01-2019 

Quota  
fissa  

(40%) 

Quota capitaria  
(60%) 

Totale 

321 ATS DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI 
MILANO 

3.480.513 75.000,00 34,60% 311.360,14 386.360,14 

322 ATS DELL'INSUBRIA 1.472.796 75.000,00 14,64% 131.753,56 206.753,56 
323 ATS DELLA 

MONTAGNA 
298.271 75.000,00 2,96% 26.682,76 101.682,76 

324 ATS DELLA BRIANZA 1.211.315 75.000,00 12,04% 108.361,96 183.361,96 
325 ATS DI BERGAMO 1.114.590 75.000,00 11,08% 99.709,12 174.709,12 
326 ATS DI BRESCIA 1.165.954 75.000,00 11,59% 104.304,05 179.304,05 
327 ATS DELLA VAL 

PADANA 
771.247 75.000,00 7,67% 68.994,30 143.994,30 

328 ATS DI PAVIA 545.888 75.000,00 5,43% 48.834,11 123.834,11 
  Totale 10.060.574 600.000,00 100,00% 900.000,00 1.500.000,00 

 
Le risorse a valere sul Fondo Sanitario Indistinto potranno essere oggetto di integrazione a seguito 
di residui derivanti da altre progettualità relative al contrasto del gioco d’azzardo patologico, 
finanziate da Regione Lombardia sullo stesso Fondo o dall’attuazione della DGR N. 1114/2018.  

B. Le risorse destinate agli Istituti Scolastici per le azioni di cui al punto 5.4 (€ 95.000,00) 
saranno ripartite per ATS secondo i seguenti criteri:  

▪ quota fissa per ciascuna ATS di 4.750,00€ (pari al 40% delle risorse) per complessivi € 
38.000,00 

▪ la restante quota di € 57.000,00 suddivisa in percentuale rispetto alla popolazione in età 
11-19 anni (target della scuola secondaria di primo e secondo grado) ISTAT al 01-01-2019  
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codice_ATS ATS Popolazione 11-19 
Anni 

ISTAT Al 01-01-2019 

Quota 
fissa  

(40%) 

Quota capitaria (60%) Totale 

321 ATS DELLA CITTA' 
METROPOLITANA DI 
MILANO 

290.859,00 4.750,00 33,75% 19.237,00 23.987,00 

322 ATS DELL'INSUBRIA 125.357,00 4.750,00 14,55% 8.291,00 13.041,00 
323 ATS DELLA 

MONTAGNA 
25.214,00 4.750,00 2,93% 1.668,00 6.418,00 

324 ATS DELLA BRIANZA 105.459,00 4.750,00 12,24% 6.975,00 11.725,00 
325 ATS DI BERGAMO 103.699,00 4.750,00 12,03% 6.859,00 11.609,00 
326 ATS DI BRESCIA 105.910,00 4.750,00 12,29% 7.005,00 11.755,00 
327 ATS DELLA VAL 

PADANA 
63.062,00 4.750,00 7,32% 4.171,00 8.921,00 

328 ATS DI PAVIA 42.260,00 4.750,00 4,90% 2.795,00 7.545,00 
  Totale 861.820,00 38.000,00 100,00% 57.000,00 95.000,00 

 

Le risorse destinate agli Istituti scolastici per le azioni di cui al punto 5.4 potranno essere oggetto di 
eventuale integrazione a seguito di residui derivanti dall’attuazione della Convenzione sottoscritta 
da RL e USR ex DGR N.7803/2018.  Tali somme, previa ricognizione da parte di RL dell’ammontare 
complessivo e delle scuole che dispongono di risorse non ancora spesa alla conclusione della 
Convenzione, rimarranno nella disponibilità delle scuole stesse. Le ATS verificheranno il loro utilizzo 
e la congruenza rispetto ai programmi e alle azioni di Ambito. 

7. Percorso attuativo 

La Manifestazione di Interesse  
Le ATS emaneranno entro il 31 gennaio 2020 una Manifestazione di interesse rivolta agli Ambiti 
territoriali per aderire all’iniziativa.   
Per la presentazione delle domande, non potrà essere fissato un termine inferiore a 45 giorni e non 
superiore a 60 giorni dalla pubblicazione della Manifestazione di interesse. 

Le ATS hanno il compito di favorire la presentazione a livello associato, presentando i contenuti della 
presente delibera nelle sedi di raccordo tecnico e politico previste dai Piani di Zona.  

La presentazione delle candidature 
Gli Ambiti, in forma associata, preferibilmente a livello distrettuale, presenteranno la propria 
candidatura e l’articolazione della proposta attuativa. La proposta da inviare all’ATS dovrà essere 
approvata in sede di Consiglio di rappresentanza. 
Raccomandazioni per la definizione delle proposte:  

- Nell’individuazione dell’area/aree di intervento e delle relative azioni si raccomandano: la 
coerenza con l’analisi di contesto; la fattibilità rispetto alle risorse e alle tempistiche di 
attuazione; il consolidamento o il potenziamento delle azioni già in atto (nella logica della “messa 
a sistema”) da privilegiare rispetto a nuove azioni, che potranno essere individuate solo se 
rappresentano un’area “scoperta “ rispetto ai bisogni 

- si suggerisce di: 
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▪ definire l’elaborazione della proposta a partire dall’analisi del contesto territoriale e dalla 
lettura di bisogni individuati, integrando risorse e competenze;  

▪ individuare le azioni già realizzate che hanno prodotto buoni risultati 
▪  individuare i punti di eccellenza, i punti di debolezza, i vuoti da colmare, le sovrapposizioni 

da eliminare e le azioni da migliorare 

Procedure di selezione 
L’ATS nominerà una commissione di valutazione di norma composta da: 
- tre rappresentanti designati dall’ATS, assicurando un rappresentante della Direzione Socio-

Sanitaria, un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione per l’integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS) e un rappresentante del Dipartimento Igiene 
e Prevenzione (DIPS); 

- un rappresentante designato dalla Direzione Politiche Sociali, Abitative e Disabilità; 
- un rappresentante della Cabina di Regia indicata nelle Linee di indirizzo per la programmazione 

sociale a livello locale 2018-2020 di cui alla DGR 7631/2017. 
Sulla base dei punteggi ottenuti e sino alla concorrenza delle risorse a disposizione sarà individuata 
la proposta o le proposte che saranno finanziate a livello di ATS. Per favorire la più ampia diffusione 
territoriale, nel caso di progetti ammissibili con richiesta complessiva di contributo superiore alla 
dotazione disponibile per ATS, si potrà procedere alla rimodulazione del contributo richiesto, fino 
ad un massimo del 20%  

Requisiti per l’ammissibilità delle proposte 

• Essere presentate da almeno due Ambiti, preferibilmente confinanti o con comune 
esperienza di programmazione/progettazione, con chiara individuazione dell’Ente capofila 

• Adesione di almeno l’80% dei comuni di ciascun Ambito 
• Coinvolgimento nella rete di: 

- ASST 
- Ufficio scolastico Territoriale o Ambito Scolastico Territoriale o Istituti Scolastici della Rete 

delle Scuole che Promuovono Salute 
- Soggetti del terzo settore -associazionismo 

• Coerenza della proposta con il modello organizzativo e di governance, le aree di intervento, 
gli obiettivi e le azioni indicati nel presente atto 

Criteri per la valutazione delle proposte 

• Partecipazione del Capofila all’attuazione della DGR 1114/2018 
• Presentazione del progetto da parte di un Ambito Distrettuale o in forma congiunta da più 

ambiti Distrettuali 
• Adesione al progetto di più due Ambiti Territoriali  
• Livello di coerenza tra analisi del contesto in cui si colloca la proposta, gli obiettivi specifici 

previsti, le azioni, le risorse umane e finanziarie, i tempi di realizzazione 
• Presenza nel PDZ dell’Ambito 2018-2020 di obiettivi relativi al GAP e loro livello di 

declinazione 
• Raccordo con gli strumenti di programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria  
• Cofinanziamento con risorse autonome 
• Individuazione della sostenibilità nel tempo e della stabilizzazione del modello, anche con la 

previsione di risorse dedicate nel periodo successivo alla conclusione 
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In considerazione della diversa complessità territoriale, le ATS potranno definire anche ulteriori 
elementi valutativi, dandone evidenza nella Manifestazione di Interesse, ponendo attenzione alla 
reale cogenza delle integrazioni e al non appesantimento delle procedure di selezione. 

Formalizzazione delle proposte selezionate e avvio attività 
A seguito degli esiti della commissione di valutazione, l’ATS approva con proprio atto le proposte 
selezionate 
Entro 20 giorni dall’approvazione da parte dell’ATS, l’Ambito Capofila procede con l’accettazione 
del contributo e alla sottoscrizione di una convenzione operativa con ATS.  

Tempi di realizzazione 
La realizzazione della proposta approvata avrà una durata di 12 mesi dalla sottoscrizione della 
Convenzione operativa. 

8. Trasferimento delle risorse all’Ambito Capofila 
Le risorse verranno erogate dall’ATS al Capofila in tre tranche secondo le seguenti modalità: 

• 70% a seguito di sottoscrizione della convenzione operativa 
• 30% a conclusione del progetto e approvazione della relazione e rendicontazione finale 

9. Spese Ammissibili 
Le risorse regionali finalizzate alla realizzazione delle proposte selezionate, pari complessivamente 
ad € 1,5 Mln sono destinate a sostenere oneri di natura corrente relativi a:  

- implementazione delle azioni in atto o realizzazione di nuove azioni  
- spese di personale specificatamente incaricato e non già impegnato, nell’ambito delle 

funzioni ordinarie, in azioni per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo. Per “spese 
di personale” si intendono sia quelle riferite a rapporto di lavoro subordinato, sia a rapporti 
di lavoro diversi da quello subordinato (liberi professionisti, consulenti, collaboratori, ecc.) 
sostenute dal Soggetto capofila o dai partner.  Il costo è ammissibile nel caso in cui il 
personale partecipi operativamente al progetto o realizzi attività amministrative o di 
supporto allo stesso e dovrà essere preventivamente incaricato con lettera, che ne indichi le 
attività e le ore da dedicare. Non sono riconoscibili costi (es. gettoni di presenza) per la 
partecipazione a Cabine di regia, Tavoli etc.  

-  spese per il sistema di rilevazione dati, fino ad un massimo del 20% delle risorse regionali 
- Eventuali attività di ricerca (max 15%)  
- eventuali altre spese presentate nel piano dei conti, ritenute in fase di valutazione del 

progetto idonee e funzionali al conseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi 
specifici individuati dal piano di lavoro (max 10%) 

In linea generale, si ricorda che un costo, affinché possa essere considerato ammissibile, deve 
risultare: 

- pertinente e imputabile con certezza ad azioni previste dal progetto approvato 
- effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati 
- riferibile temporalmente al periodo di attuazione del progetto 
- comprovabile fino all’atto che ha dato origine al costo 
- legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali 

e contabili 
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- contabilizzato. 
Tutti i costi, per essere riconosciuti, dovranno essere documentabili, trasparenti e suddivisi per voce, 
nel rispetto di pertinenza, congruità e coerenza.  
I pagamenti effettuati dovranno seguire la normativa sulla tracciabilità dei flussi economici. E’ a 
carico dell’Ente capofila rendersi garante rispetto alle suddette condizioni anche da parte dei 
partner. 
L’ATS definirà modi e tempi di rendicontazione delle spese da parte dell’Ambito; si raccomanda di 
individuare modalità semplici, snelle e certe ai fini della valutazione della spesa ammissibile con 
l’utilizzo del contributo regionale. 
E’ facoltà degli Ambiti addizionare le risorse regionali con risorse autonome da destinare alla 
realizzazione del modello proposto.  

10. Sistema di monitoraggio e valutazione 
A livello di ATS, il sistema di monitoraggio e valutazione si realizza nell’ambito del Tavolo di 
Monitoraggio, che costituisce lo strumento stabile che accompagna la realizzazione della 
programmazione dall’avvio alla sua conclusione. 
Si occupa di raccogliere ed elaborare i dati che sono individuati dagli Ambiti per la misurazione dei 
risultati delle azioni e di valutazione del modello adottato, anche al fine di una loro restituzione in 
fase intermedia e di verifica finale all’Assemblea dei Partner e al Tavolo di sistema. 
Assicura la misurabilità degli indicatori di esito individuati nel presente provvedimento, per la 
restituzione a Regione Lombardia nell’ambito del “debito informativo” che sarà definito con 
successivi provvedimenti. 
Degli esiti intermedi e finali, sulla base delle rilevazioni del sistema di monitoraggio, dovrà essere 
dato conto anche all’Assemblea dei Sindaci e al Consiglio di rappresentanza dei Sindaci. 
Si ricorda che un buon sistema di monitoraggio e valutazione ex ante, in itinere e ex post 
rappresenta uno dei requisiti fondamentali per una programmazione e attuazione efficace. 
Regione Lombardia, attraverso momenti di lavoro stabili con le ATS, monitorerà l’avanzamento dei 
progetti, sia per contribuire ad apportare eventuali correttivi in caso di criticità, sia per stimolare il 
confronto tra le diverse realtà ai fini della diffusione e valorizzazione di buone pratiche.   

11. Risultati attesi  
Attraverso la realizzazione del modello e degli interventi nelle aree di azioni declinate al punto 5, si 
intendono raggiungere a livello regionale i seguenti risultati: 

• Estensione su tutto il territorio lombardo del modello organizzativo individuato con DGR 
1114/2018 

• L’attivazione di sinergie e integrazioni tra progetti e interventi realizzati dagli Ambiti 
distrettuali o territoriali e le azioni realizzate in attuazione dei Piani Locali GAP 

• L’adozione di protocolli operativi tra servizi sociali e servizi specialistici per la diagnosi 
precoce, il trattamento e la riabilitazione delle persone che presentano disturbi da gioco 
d’azzardo patologico 

• La diffusione di forme di aggregazione degli Ambiti a livello di Distretto, nella direzione 
auspicata dalla lr.23/2015 
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D.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2611
Classificazione del territorio montano, ai sensi dell’art. 3 della 
legge regionale 15 ottobre 2007, n.  25, classificazione dei 
piccoli comuni non montani e classificazione generale dei 
piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili 
condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai 
sensi dell’art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 5 maggio 2004, n  11 «Misure di soste-

gno a favore dei piccoli Comuni della Lombardia» e s m i  e in 
particolare l’art  2, comma 2 il quale stabilisce che:

•	l’individuazione dei piccoli Comuni e la loro classificazione 
in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-
economico e infrastrutturale è effettuata dalla Giunta re-
gionale sulla base di parametri e indicatori di confronto 
stabiliti dalla Giunta stessa, con il parere della competente 
Commissione consiliare; 

•	per i piccoli Comuni montani si applica la classificazione 
operata ai sensi dell’art  3 della Legge Regionale 15 ottobre 
2007, n  25, recante «Interventi regionali a favore della popo-
lazione dei territori montani»;

•	sono ritenuti piccoli i Comuni con popolazione inferiore o 
pari a 3 000 abitanti, classificati con livello di svantaggio 
medio ed elevato;

Rilevato che:

•	ai sensi dell’art  2, comma 1, della l r  11/2004, la marginalità 
socioeconomica e infrastrutturale dei piccoli Comuni non 
montani è misurata sulla base dei seguenti fattori:
a) demografia;
b) livello di benessere;
c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
d) orientamento turistico;

•	ai sensi dell’art  3, comma 1, della l r  25/2007, la marginalità 
socioeconomica e infrastrutturale dei Comuni montani è 
misurata sulla base dei seguenti fattori:
a) demografia;
b) livello di benessere;
c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;
d) orientamento turistico;
e) svantaggio morfologico – localizzativo;
f)  indice di ruralità territoriale;

Rilevato altresì che l’art  3, comma 1, della l r  25/2007 stabili-
sce che «La Giunta regionale, sentiti il Comitato per la Monta-
gna e le Comunità montane, classifica il territorio montano in 
zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-
economico, sulla base dei fattori succitati»;

Rilevato che l’art  2, comma 1, della l r  19/2008, dispone che, 
ai fini del riordino territoriale delle Comunità montane, sono indi-
viduate le zone omogenee comprendenti i Comuni montani e 
parzialmente montani;

Dato atto che, ai sensi dell’art  2, comma 3, della l r  11/2004 
e dell’art  3, comma 3, della l r  25/2007, l’individuazione e la 
classificazione in zone è aggiornata all’inizio di ogni Legislatura 
regionale ed entro nove mesi dall’insediamento della Giunta re-
gionale, al fine di rilevare le trasformazioni intervenute;

Dato atto, altresì, che: 

•	l’art  6, comma 1, della l r  17/2018 «Legge di revisione nor-
mativa e di semplificazione 2019», ha disposto la proroga 
dei termini per l’aggiornamento dell’individuazione e clas-
sificazione dei piccoli Comuni e della classificazione del ter-
ritorio montano in Lombardia al 31 agosto 2019;

•	l’art  6, comma 2, ha disposto che, fino agli aggiornamenti, 
continuano ad applicarsi la vigente individuazione e clas-
sificazione dei piccoli Comuni e la classificazione del terri-
torio montano;

Dato atto, inoltre, che alla data odierna il Comitato per la 
Montagna, di cui all’art  7 della l r  25/2007, non è stato costituito;

Vista la d g r  n  XI/2485 del 18 novembre 2019, con la qua-
le, acquisito il parere favorevole della competente Commis-
sione consiliare, il 9 ottobre 2019, e della Conferenza dei Presi-
denti delle Comunità Montane, l’11 novembre 2019, sono stati 
approvati i criteri e i parametri per l’individuazione e la classifi-
cazione dei piccoli Comuni non montani e dei piccoli Comuni 
montani della Lombardia in zone che presentano simili condi-
zioni di sviluppo socio-economico, ai sensi delle ll rr  11/2004 e 

25/2007, sulla base della nuova metodologia elaborata da Polis 
Lombardia e pervenuta con nota PEC del 17 luglio 2019 (prot  
V1 2019 0035560 del 18 luglio 2019); 

Considerato che, a seguito dell’approvazione dei criteri e 
dei parametri per l’individuazione e classificazione dei piccoli 
Comuni non montani e dei piccoli Comuni montani, Polis Lom-
bardia ha trasmesso, con nota PEC del 28 novembre 2019 prot  
V1 2019 0043754:

•	l’individuazione e la classificazione dei piccoli Comuni non 
montani della Lombardia in zone che presentano simili 
condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale;

•	classificazione del territorio montano in zone che presenta-
no condizioni omogenee di sviluppo socio-economico;

•	classificazione generale dei piccoli Comuni della Lombar-
dia, costituita dall’elenco dei piccoli Comuni non montani, 
cui è stata attribuita la classe di svantaggio medio ed ele-
vato, e dall’elenco dei piccoli Comuni montani e parzial-
mente montani, cui è stata attribuita la classe di svantaggio 
medio ed elevato ed aventi una popolazione residente infe-
riore o pari a 3 000 abitanti; 

Ritenuto, quindi, di dover procedere all’individuazione e alla 
classificazione generale dei piccoli Comuni della Lombardia e 
alla suddivisione in tre livelli di svantaggio «basso», «medio» ed 
«elevato»;

Ritenuto, altresì, di procedere, sulla base dei criteri e parametri 
approvati dalla d g r  n  XI/2485 del 18 novembre 2019 e ai sensi 
dell’art  3 della l r  25/2007, alla classificazione del territorio mon-
tano, costituito dai Comuni montani e parzialmente montani, 
operata su base comunale, in zone che presentano condizioni 
omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei para-
metri elencati dal suddetto articolo, che portano all’individua-
zione delle seguenti zone omogenee:

a) zona ‘A’, corrispondente ai Comuni con svantaggio basso;
b) zona ‘B’, corrispondente ai Comuni con svantaggio medio;
c) zona ‘C’, corrispondente ai Comuni con svantaggio 

elevato;
Dato atto che: 

•	ai sensi della l r  11/2004, potranno beneficiare delle mag-
giorazioni e delle agevolazioni previste dalla medesima 
legge e da altre disposizioni normative tutti i piccoli Comu-
ni montani e non montani della Lombardia, con popola-
zione inferiore o pari a 3 000 abitanti, classificati con livello 
di svantaggio medio ed elevato, riportati nell’allegato C 
- «Classificazione generale dei piccoli Comuni della Lom-
bardia», che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

•	le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 della l r  n  11/2004 si 
dovranno applicare a tutti i Comuni della Lombardia con 
popolazione residente inferiore o pari a 3 000 abitanti, risul-
tante dall’ultimo dato ufficiale disponibile dell’Istituto Nazio-
nale di Statistica, indipendentemente dalla classificazione 
operata;

Dato atto che la popolazione di riferimento per la formulazio-
ne della relativa classificazione è quella risultante dall’ultimo da-
to ufficiale disponibile dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi 
del comma 1, dell’art  2 della l r  11/2004;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendo-
no integralmente riportate:

1  di approvare, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 
maggio 2004, n  11, l’individuazione e la classificazione dei pic-
coli Comuni non montani della Lombardia in zone che presen-
tano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrut-
turale, così come risulta dalla colonna «Classe di svantaggio» 
attribuita dall’allegato A «Classificazione dei piccoli Comuni non 
montani della Lombardia», che costituisce parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento; 

2  di approvare, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 
25/2007, la classificazione del territorio montano in zone che 
presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economi-
co, così come risulta nella colonna «Classe di svantaggio» at-
tribuita dall’allegato B «Classificazione del territorio montano», 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

3  di approvare la classificazione generale dei piccoli Comu-
ni della Lombardia, costituita dall’elenco dei piccoli Comuni 
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non montani di cui al precedente punto 1, cui è stata attribui-
ta la classe di svantaggio medio ed elevato, e dall’elenco dei 
piccoli Comuni montani e parzialmente montani di cui al pre-
cedente punto 2, cui è stata attribuita la classe di svantaggio 
medio ed elevato ed aventi una popolazione residente inferiore 
o pari a 3 000 abitanti dall’ultimo dato ufficiale disponibile dall’I-
stituto Nazionale di Statistica, così come risulta dall’allegato C 
«Classificazione generale dei piccoli Comuni della Lombardia», 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

4  di stabilire che, ai sensi della l r  11/2004, potranno bene-
ficiare delle maggiorazioni e delle agevolazioni previste dalla 
medesima legge e da altre disposizioni normative tutti i piccoli 
Comuni montani e non montani della Lombardia, con popo-
lazione inferiore o pari a 3 000 abitanti, riportati nell’allegato 
C - «Classificazione generale dei piccoli Comuni della Lombar-
dia», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

5  di stabilire che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 della 
l r  n  11/2004 si dovranno applicare a tutti i Comuni della Lom-
bardia con popolazione residente inferiore o pari a 3 000 abi-
tanti risultante dall’ultimo dato ufficiale disponibile dell’Istituto 
Nazionale di Statistica, indipendentemente dalla classificazione 
operata;

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

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Allegato A - Classificazione dei piccoli Comuni non montani della Lombardia

Codice 
Comune Comune Provincia Popolazione 1.1.2019 Indice composito graduatoria 

fattori A-D Classe di svantaggio

18074 Golferenzo Pavia 193 105,953 Elevato svantaggio
18103 Nicorvo Pavia 294 105,556 Elevato svantaggio
18134 San Damiano al Colle Pavia 640 105,48 Elevato svantaggio
18101 Mornico Losana Pavia 612 105,453 Elevato svantaggio
18067 Gambarana Pavia 202 105,232 Elevato svantaggio
18025 Calvignano Pavia 111 105,147 Elevato svantaggio
19027 Castelvisconti Cremona 283 105,113 Elevato svantaggio
18183 Volpara Pavia 125 105,094 Elevato svantaggio
19115 Voltido Cremona 341 105,041 Elevato svantaggio
18066 Galliavola Pavia 195 104,984 Elevato svantaggio
18082 Lirio Pavia 130 104,825 Elevato svantaggio
18111 Pietra de' Giorgi Pavia 835 104,758 Elevato svantaggio
18130 Rosasco Pavia 574 104,721 Elevato svantaggio
19108 Torricella del Pizzo Cremona 584 104,716 Elevato svantaggio
18079 Langosco Pavia 368 104,683 Elevato svantaggio
19114 Volongo Cremona 492 104,664 Elevato svantaggio
18096 Montecalvo Versiggia Pavia 532 104,645 Elevato svantaggio
19091 San Martino del Lago Cremona 408 104,586 Elevato svantaggio
20056 San Giacomo delle Segnate Mantova 1533 104,547 Elevato svantaggio
18022 Breme Pavia 748 104,517 Elevato svantaggio
18188 Zerbo Pavia 404 104,484 Elevato svantaggio
18158 Torre de' Negri Pavia 315 104,436 Elevato svantaggio
18143 Santa Maria della Versa Pavia 2293 104,419 Elevato svantaggio
18006 Badia Pavese Pavia 359 104,275 Elevato svantaggio
18146 Sartirana Lomellina Pavia 1593 104,15 Elevato svantaggio
98011 Caselle Landi Lodi 1546 104,117 Elevato svantaggio
19061 Motta Baluffi Cremona 893 104,116 Elevato svantaggio
18154 Suardi Pavia 612 103,946 Elevato svantaggio
18119 Rea Pavia 406 103,938 Elevato svantaggio
18167 Valeggio Pavia 217 103,929 Elevato svantaggio
18136 San Giorgio di Lomellina Pavia 1055 103,85 Elevato svantaggio
18091 Mezzana Rabattone Pavia 479 103,823 Elevato svantaggio
19096 Solarolo Rainerio Cremona 939 103,806 Elevato svantaggio
18100 Montù Beccaria Pavia 1638 103,786 Elevato svantaggio
20025 Gazzuolo Mantova 2240 103,774 Elevato svantaggio
18104 Olevano di Lomellina Pavia 710 103,754 Elevato svantaggio
18148 Semiana Pavia 207 103,752 Elevato svantaggio
18040 Castelnovetto Pavia 563 103,732 Elevato svantaggio
20029 Magnacavallo Mantova 1509 103,699 Elevato svantaggio
18113 Pieve del Cairo Pavia 1930 103,651 Elevato svantaggio
18083 Lomello Pavia 2131 103,57 Elevato svantaggio
18049 Cigognola Pavia 1307 103,553 Elevato svantaggio
19004 Azzanello Cremona 624 103,551 Elevato svantaggio
19023 Casteldidone Cremona 570 103,511 Elevato svantaggio
18131 Rovescala Pavia 883 103,493 Elevato svantaggio
18036 Castana Pavia 746 103,487 Elevato svantaggio
19028 Cella Dati Cremona 500 103,482 Elevato svantaggio
19092 Scandolara Ravara Cremona 1346 103,454 Elevato svantaggio
18186 Zeme Pavia 1004 103,449 Elevato svantaggio
18092 Mezzanino Pavia 1351 103,436 Elevato svantaggio
20064 Sustinente Mantova 2028 103,435 Elevato svantaggio
19045 Gabbioneta-Binanuova Cremona 870 103,421 Elevato svantaggio
19093 Scandolara Ripa d'Oglio Cremona 525 103,416 Elevato svantaggio
18045 Cergnago Pavia 722 103,408 Elevato svantaggio
20060 Schivenoglia Mantova 1161 103,384 Elevato svantaggio
19070 Pessina Cremonese Cremona 632 103,368 Elevato svantaggio
18112 Pieve Albignola Pavia 860 103,353 Elevato svantaggio
19104 Ticengo Cremona 429 103,345 Elevato svantaggio
19044 Formigara Cremona 1047 103,319 Elevato svantaggio
18175 Verrua Po Pavia 1259 103,308 Elevato svantaggio
20048 Redondesco Mantova 1264 103,293 Elevato svantaggio
17177 Seniga Brescia 1419 103,289 Elevato svantaggio
98001 Abbadia Cerreto Lodi 277 103,199 Elevato svantaggio
18114 Pieve Porto Morone Pavia 2660 103,178 Elevato svantaggio
18144 Sant'Angelo Lomellina Pavia 787 103,168 Elevato svantaggio
19031 Cingia de' Botti Cremona 1220 103,165 Elevato svantaggio
18145 San Zenone al Po Pavia 569 103,141 Elevato svantaggio
98038 Meleti Lodi 452 103,137 Elevato svantaggio
18152 Spessa Pavia 570 103,128 Elevato svantaggio
17071 Fiesse Brescia 2055 103,116 Elevato svantaggio
18044 Ceretto Lomellina Pavia 188 103,103 Elevato svantaggio
18008 Barbianello Pavia 847 103,079 Elevato svantaggio
18140 Santa Giuletta Pavia 1617 103,074 Elevato svantaggio

NOTA: La posizione in graduatoria dei Piccoli Comuni non montani è riprodotta per grado di svantaggio (1° posto più svantaggiato) e classe di 
svantaggio. 
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18106 Ottobiano Pavia 1106 103,047 Elevato svantaggio
19009 Calvatone Cremona 1194 103,035 Elevato svantaggio
20062 Serravalle a Po Mantova 1475 103,018 Elevato svantaggio
98053 Senna Lodigiana Lodi 1846 103,004 Elevato svantaggio
18063 Filighera Pavia 825 103,004 Elevato svantaggio
19040 Derovere Cremona 306 102,998 Elevato svantaggio
18090 Mezzana Bigli Pavia 1077 102,981 Elevato svantaggio
18001 Alagna Pavia 836 102,965 Elevato svantaggio
18031 Casanova Lonati Pavia 437 102,962 Elevato svantaggio
20059 San Martino dall'Argine Mantova 1714 102,945 Elevato svantaggio
19107 Torre de' Picenardi Cremona 2081 102,94 Elevato svantaggio
19060 Moscazzano Cremona 753 102,938 Elevato svantaggio
18174 Verretto Pavia 372 102,936 Elevato svantaggio
18057 Corvino San Quirico Pavia 1022 102,929 Elevato svantaggio
19064 Ostiano Cremona 2880 102,924 Elevato svantaggio
18156 Torre Beretti e Castellaro Pavia 581 102,916 Elevato svantaggio
18105 Oliva Gessi Pavia 162 102,914 Elevato svantaggio
19065 Paderno Ponchielli Cremona 1407 102,91 Elevato svantaggio
98002 Bertonico Lodi 1118 102,901 Elevato svantaggio
98013 Castelnuovo Bocca d'Adda Lodi 1603 102,883 Elevato svantaggio
19049 Gombito Cremona 621 102,881 Elevato svantaggio
18161 Torricella Verzate Pavia 833 102,881 Elevato svantaggio
18172 Velezzo Lomellina Pavia 95 102,853 Elevato svantaggio
20001 Acquanegra sul Chiese Mantova 2865 102,852 Elevato svantaggio
18027 Candia Lomellina Pavia 1556 102,852 Elevato svantaggio
19106 Tornata Cremona 458 102,836 Elevato svantaggio
18018 Borgo San Siro Pavia 975 102,828 Elevato svantaggio
19089 San Daniele Po Cremona 1347 102,817 Elevato svantaggio
18139 Santa Cristina e Bissone Pavia 1949 102,806 Elevato svantaggio
20020 Commessaggio Mantova 1085 102,797 Elevato svantaggio
19001 Acquanegra Cremonese Cremona 1173 102,797 Elevato svantaggio
19052 Gussola Cremona 2710 102,784 Elevato svantaggio
18005 Arena Po Pavia 1556 102,784 Elevato svantaggio
18124 Robecco Pavese Pavia 542 102,781 Elevato svantaggio
19080 Ripalta Arpina Cremona 997 102,778 Elevato svantaggio
18059 Cozzo Pavia 372 102,769 Elevato svantaggio
19100 Spinadesco Cremona 1476 102,753 Elevato svantaggio
19101 Spineda Cremona 611 102,744 Elevato svantaggio
15150 Morimondo Milano 1084 102,731 Elevato svantaggio
13199 Ronago Como 1716 102,73 Elevato svantaggio
17093 Longhena Brescia 571 102,717 Elevato svantaggio
16217 Torre Pallavicina Bergamo 1082 102,716 Elevato svantaggio
18080 Lardirago Pavia 1143 102,709 Elevato svantaggio
19069 Pescarolo ed Uniti Cremona 1525 102,676 Elevato svantaggio
18108 Pancarana Pavia 300 102,671 Elevato svantaggio
18052 Confienza Pavia 1599 102,664 Elevato svantaggio
18003 Albonese Pavia 530 102,648 Elevato svantaggio
19053 Isola Dovarese Cremona 1168 102,647 Elevato svantaggio
18149 Silvano Pietra Pavia 668 102,632 Elevato svantaggio
20073 Borgocarbonara Mantova 1983 102,629 Elevato svantaggio
19015 Capralba Cremona 2324 102,611 Elevato svantaggio
18133 San Cipriano Po Pavia 478 102,611 Elevato svantaggio
18065 Frascarolo Pavia 1177 102,607 Elevato svantaggio
20050 Rivarolo Mantovano Mantova 2532 102,602 Elevato svantaggio
18187 Zenevredo Pavia 474 102,581 Elevato svantaggio
19063 Olmeneta Cremona 946 102,562 Elevato svantaggio
18168 Valle Lomellina Pavia 2181 102,53 Elevato svantaggio
20068 Villimpenta Mantova 2189 102,496 Elevato svantaggio
18054 Corana Pavia 810 102,488 Elevato svantaggio
18029 Canneto Pavese Pavia 1379 102,488 Elevato svantaggio
19054 Izano Cremona 1988 102,485 Elevato svantaggio
19074 Pieve d'Olmi Cremona 1277 102,472 Elevato svantaggio
19032 Corte de' Cortesi con Cignone Cremona 1082 102,456 Elevato svantaggio
18115 Pinarolo Po Pavia 1685 102,455 Elevato svantaggio
98022 Corno Giovine Lodi 1129 102,438 Elevato svantaggio
17053 Cigole Brescia 1557 102,438 Elevato svantaggio
18116 Pizzale Pavia 709 102,434 Elevato svantaggio
18109 Parona Pavia 1905 102,428 Elevato svantaggio
18107 Palestro Pavia 1897 102,427 Elevato svantaggio
19022 Casalmorano Cremona 1622 102,414 Elevato svantaggio
18011 Bastida Pancarana Pavia 993 102,404 Elevato svantaggio
20041 Piubega Mantova 1704 102,4 Elevato svantaggio
18118 Portalbera Pavia 1482 102,4 Elevato svantaggio
19010 Camisano Cremona 1245 102,388 Elevato svantaggio
98023 Cornovecchio Lodi 213 102,355 Elevato svantaggio
20058 San Giovanni del Dosso Mantova 1217 102,349 Elevato svantaggio
17011 Barbariga Brescia 2304 102,349 Elevato svantaggio
98030 Livraga Lodi 2530 102,338 Elevato svantaggio
19088 San Bassano Cremona 2212 102,327 Elevato svantaggio
19034 Credera Rubbiano Cremona 1572 102,319 Elevato svantaggio
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19110 Trigolo Cremona 1697 102,304 Elevato svantaggio
19085 Robecco d'Oglio Cremona 2332 102,292 Medio svantaggio
18155 Torrazza Coste Pavia 1623 102,278 Medio svantaggio
18051 Codevilla Pavia 979 102,274 Medio svantaggio
19018 Casaletto Ceredano Cremona 1152 102,272 Medio svantaggio
19038 Crotta d'Adda Cremona 650 102,261 Medio svantaggio
18053 Copiano Pavia 1679 102,261 Medio svantaggio
18062 Ferrera Erbognone Pavia 1109 102,248 Medio svantaggio
18030 Carbonara al Ticino Pavia 1459 102,247 Medio svantaggio
20046 Quingentole Mantova 1172 102,233 Medio svantaggio
19039 Cumignano sul Naviglio Cremona 437 102,22 Medio svantaggio
98024 Corte Palasio Lodi 1516 102,211 Medio svantaggio
19083 Rivarolo del Re ed Uniti Cremona 1940 102,194 Medio svantaggio
17137 Pavone del Mella Brescia 2770 102,19 Medio svantaggio
13232 Valmorea Como 2683 102,181 Medio svantaggio
18120 Redavalle Pavia 1052 102,17 Medio svantaggio
19059 Montodine Cremona 2503 102,148 Medio svantaggio
17200 Villachiara Brescia 1416 102,127 Medio svantaggio
18084 Lungavilla Pavia 2451 102,123 Medio svantaggio
19019 Casaletto di Sopra Cremona 541 102,122 Medio svantaggio
19103 Stagno Lombardo Cremona 1541 102,109 Medio svantaggio
19013 Cappella Cantone Cremona 546 102,088 Medio svantaggio
98062 Castelgerundo Lodi 1498 102,073 Medio svantaggio
19047 Genivolta Cremona 1175 102,041 Medio svantaggio
19033 Corte de' Frati Cremona 1370 102,027 Medio svantaggio
20019 Ceresara Mantova 2590 102,021 Medio svantaggio
18033 Casei Gerola Pavia 2485 102,021 Medio svantaggio
17126 Orzivecchi Brescia 2456 102 Medio svantaggio
16140 Morengo Bergamo 2527 101,973 Medio svantaggio
12082 Inarzo Varese 1067 101,967 Medio svantaggio
18169 Valle Salimbene Pavia 1500 101,934 Medio svantaggio
18085 Magherno Pavia 1705 101,918 Medio svantaggio
19078 Quintano Cremona 913 101,916 Medio svantaggio
16177 Pumenengo Bergamo 1722 101,912 Medio svantaggio
19011 Campagnola Cremasca Cremona 676 101,907 Medio svantaggio
18032 Casatisma Pavia 881 101,901 Medio svantaggio
98012 Caselle Lurani Lodi 2984 101,898 Medio svantaggio
16013 Arzago d'Adda Bergamo 2711 101,895 Medio svantaggio
13059 Castelnuovo Bozzente Como 889 101,883 Medio svantaggio
20012 Casalromano Mantova 1513 101,879 Medio svantaggio
98042 Orio Litta Lodi 2027 101,872 Medio svantaggio
98046 Salerano sul Lambro Lodi 2644 101,861 Medio svantaggio
98028 Graffignana Lodi 2626 101,852 Medio svantaggio
17004 Alfianello Brescia 2450 101,849 Medio svantaggio
18047 Cervesina Pavia 1218 101,84 Medio svantaggio
12049 Cazzago Brabbia Varese 828 101,821 Medio svantaggio
18020 Bosnasco Pavia 619 101,819 Medio svantaggio
13024 Bizzarone Como 1654 101,805 Medio svantaggio
98051 Santo Stefano Lodigiano Lodi 1910 101,803 Medio svantaggio
19007 Bordolano Cremona 596 101,796 Medio svantaggio
15112 Gudo Visconti Milano 1651 101,763 Medio svantaggio
19077 Pozzaglio ed Uniti Cremona 1470 101,761 Medio svantaggio
98017 Cavenago d'Adda Lodi 2164 101,749 Medio svantaggio
17108 Milzano Brescia 1747 101,74 Medio svantaggio
13005 Albiolo Como 2742 101,74 Medio svantaggio
19075 Pieve San Giacomo Cremona 1596 101,71 Medio svantaggio
19055 Madignano Cremona 2838 101,693 Medio svantaggio
20043 Pomponesco Mantova 1705 101,691 Medio svantaggio
15022 Besate Milano 2060 101,683 Medio svantaggio
19072 Pianengo Cremona 2519 101,649 Medio svantaggio
20010 Casalmoro Mantova 2253 101,647 Medio svantaggio
18038 Castelletto di Branduzzo Pavia 1067 101,647 Medio svantaggio
20037 Motteggiana Mantova 2575 101,643 Medio svantaggio
18151 Sommo Pavia 1158 101,625 Medio svantaggio
98044 Ossago Lodigiano Lodi 1433 101,608 Medio svantaggio
20063 Solferino Mantova 2689 101,598 Medio svantaggio
19050 Grontardo Cremona 1487 101,593 Medio svantaggio
18075 Gravellona Lomellina Pavia 2740 101,593 Medio svantaggio
19082 Ripalta Guerina Cremona 532 101,581 Medio svantaggio
98029 Guardamiglio Lodi 2662 101,575 Medio svantaggio
12141 Sangiano Varese 1521 101,564 Medio svantaggio
17001 Acquafredda Brescia 1528 101,549 Medio svantaggio
17152 Pralboino Brescia 2923 101,54 Medio svantaggio
18179 Villanova d'Ardenghi Pavia 771 101,521 Medio svantaggio
19030 Cicognolo Cremona 927 101,516 Medio svantaggio
12031 Caravate Varese 2565 101,514 Medio svantaggio
18071 Gerenzago Pavia 1416 101,469 Medio svantaggio
12101 Mercallo Varese 1815 101,467 Medio svantaggio
12116 Ranco Varese 1308 101,465 Medio svantaggio
19014 Cappella de' Picenardi Cremona 410 101,463 Medio svantaggio
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18157 Torre d'Arese Pavia 944 101,462 Medio svantaggio
19087 Salvirola Cremona 1158 101,459 Medio svantaggio
19017 Casale Cremasco-Vidolasco Cremona 1867 101,447 Medio svantaggio
16135 Misano di Gera d'Adda Bergamo 2991 101,443 Medio svantaggio
97074 Santa Maria Hoè Lecco 2169 101,427 Medio svantaggio
18009 Bascapè Pavia 1719 101,425 Medio svantaggio
98058 Turano Lodigiano Lodi 1543 101,408 Medio svantaggio
97028 Cremella Lecco 1711 101,378 Medio svantaggio
18099 Monticelli Pavese Pavia 732 101,35 Medio svantaggio
18181 Vistarino Pavia 1545 101,347 Medio svantaggio
19073 Pieranica Cremona 1133 101,342 Medio svantaggio
98059 Valera Fratta Lodi 1708 101,341 Medio svantaggio
19109 Trescore Cremasco Cremona 2829 101,318 Medio svantaggio
19079 Ricengo Cremona 1731 101,315 Medio svantaggio
98034 Mairago Lodi 1385 101,309 Medio svantaggio
18086 Marcignago Pavia 2501 101,282 Medio svantaggio
19046 Gadesco-Pieve Delmona Cremona 1954 101,261 Medio svantaggio
98057 Terranova dei Passerini Lodi 927 101,237 Medio svantaggio
12104 Monvalle Varese 1954 101,237 Medio svantaggio
18058 Costa de' Nobili Pavia 396 101,229 Medio svantaggio
18081 Linarolo Pavia 2833 101,205 Medio svantaggio
19090 San Giovanni in Croce Cremona 1926 101,193 Medio svantaggio
16154 Pagazzano Bergamo 2097 101,188 Medio svantaggio
18165 Trovo Pavia 1018 101,169 Medio svantaggio
16083 Cortenuova Bergamo 1932 101,162 Medio svantaggio
19012 Capergnanica Cremona 2158 101,143 Medio svantaggio
98039 Merlino Lodi 1729 101,12 Medio svantaggio
19020 Casaletto Vaprio Cremona 1802 101,093 Medio svantaggio
12018 Bregano Varese 873 101,017 Medio svantaggio
19058 Monte Cremasco Cremona 2290 101,008 Medio svantaggio
13157 Montorfano Como 2549 100,989 Medio svantaggio
12044 Castelseprio Varese 1308 100,949 Medio svantaggio
12080 Gornate Olona Varese 2193 100,943 Medio svantaggio
97076 Sirtori Lecco 2824 100,941 Medio svantaggio
17145 Polpenazze del Garda Brescia 2706 100,933 Medio svantaggio
13170 Orsenigo Como 2736 100,93 Medio svantaggio
16122 Isso Bergamo 654 100,913 Medio svantaggio
19043 Fiesco Cremona 1200 100,907 Medio svantaggio
20032 Mariana Mantovana Mantova 775 100,899 Medio svantaggio
18121 Retorbido Pavia 1562 100,897 Medio svantaggio
18185 Zeccone Pavia 1703 100,877 Medio svantaggio
19048 Gerre de' Caprioli Cremona 1329 100,874 Medio svantaggio
13197 Rodero Como 1333 100,872 Medio svantaggio
12077 Golasecca Varese 2699 100,845 Medio svantaggio
13068 Cirimido Como 2136 100,822 Medio svantaggio
20011 Casaloldo Mantova 2714 100,813 Medio svantaggio
12126 Ternate Varese 2560 100,782 Medio svantaggio
13022 Beregazzo con Figliaro Como 2767 100,764 Medio svantaggio
13040 Campione d'Italia Como 1961 100,753 Medio svantaggio
98021 Cornegliano Laudense Lodi 2913 100,751 Medio svantaggio
19105 Torlino Vimercati Cremona 486 100,746 Medio svantaggio
17064 Corzano Brescia 1423 100,745 Medio svantaggio
19029 Chieve Cremona 2271 100,717 Medio svantaggio
18039 Castello d'Agogna Pavia 1145 100,679 Medio svantaggio
18002 Albaredo Arnaboldi Pavia 233 100,615 Medio svantaggio
17097 Maclodio Brescia 1472 100,609 Medio svantaggio
16063 Castel Rozzone Bergamo 2820 100,606 Medio svantaggio
18015 Borgarello Pavia 2704 100,597 Medio svantaggio
17015 Berlingo Brescia 2782 100,544 Medio svantaggio
18178 Villa Biscossi Pavia 72 100,528 Medio svantaggio
17203 Visano Brescia 1978 100,511 Medio svantaggio
98008 Casaletto Lodigiano Lodi 2930 100,5 Medio svantaggio
13029 Brenna Como 2148 100,495 Medio svantaggio
12143 Cadrezzate con Osmate Varese 2688 100,487 Medio svantaggio
98060 Villanova del Sillaro Lodi 1850 100,48 Medio svantaggio
18087 Marzano Pavia 1668 100,447 Medio svantaggio
98003 Boffalora d'Adda Lodi 1770 100,441 Medio svantaggio
19057 Martignana di Po Cremona 2069 100,416 Medio svantaggio
98018 Cervignano d'Adda Lodi 2189 100,408 Medio svantaggio
16250 Medolago Bergamo 2415 100,345 Medio svantaggio
98020 Comazzo Lodi 2344 100,338 Medio svantaggio
12132 Varano Borghi Varese 2490 100,311 Medio svantaggio
20044 Ponti sul Mincio Mantova 2405 100,307 Medio svantaggio
13121 Lambrugo Como 2538 100,276 Medio svantaggio
98025 Crespiatica Lodi 2298 100,271 Medio svantaggio
12009 Bardello Varese 1630 100,255 Medio svantaggio
16066 Cavernago Bergamo 2639 100,243 Medio svantaggio
15165 Ozzero Milano 1449 100,238 Medio svantaggio
12071 Galliate Lombardo Varese 994 100,236 Medio svantaggio
19006 Bonemerse Cremona 1503 100,224 Medio svantaggio
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97090 Viganò Lecco 2089 100,178 Medio svantaggio
97039 Imbersago Lecco 2485 100,158 Medio svantaggio
20024 Gazoldo degli Ippoliti Mantova 2980 100,078 Medio svantaggio
16251 Solza Bergamo 2039 100,076 Medio svantaggio
18019 Bornasco Pavia 2711 100,061 Medio svantaggio
17026 Brandico Brescia 1707 100,06 Medio svantaggio
17013 Bassano Bresciano Brescia 2328 100,06 Medio svantaggio
15042 Calvignasco Milano 1228 100,046 Medio svantaggio
18125 Rocca de' Giorgi Pavia 84 100,038 Medio svantaggio
18026 Campospinoso Pavia 1095 100,016 Medio svantaggio
98043 Ospedaletto Lodigiano Lodi 1706 99,978 Basso svantaggio
98033 Maccastorna Lodi 66 99,971 Basso svantaggio
12054 Comabbio Varese 1185 99,971 Basso svantaggio
97003 Annone di Brianza Lecco 2303 99,951 Basso svantaggio
19024 Castel Gabbiano Cremona 445 99,943 Basso svantaggio
19003 Annicco Cremona 2036 99,939 Basso svantaggio
18159 Torre d'Isola Pavia 2425 99,937 Basso svantaggio
12016 Bodio Lomnago Varese 2217 99,933 Basso svantaggio
17172 San Gervasio Bresciano Brescia 2628 99,845 Basso svantaggio
16097 Fara Olivana con Sola Bergamo 1293 99,806 Basso svantaggio
13006 Alserio Como 1265 99,777 Basso svantaggio
17116 Muscoline Brescia 2679 99,763 Basso svantaggio
15082 Colturano Milano 2083 99,741 Basso svantaggio
19051 Grumello Cremonese ed Uniti Cremona 1748 99,695 Basso svantaggio
98015 Castiraga Vidardo Lodi 2873 99,694 Basso svantaggio
18191 Cornale e Bastida Pavia 848 99,676 Basso svantaggio
12036 Casale Litta Varese 2673 99,653 Basso svantaggio
18095 Montebello della Battaglia Pavia 1563 99,575 Basso svantaggio
13169 Oltrona di San Mamette Como 2379 99,512 Basso svantaggio
98036 Marudo Lodi 1718 99,475 Basso svantaggio
17180 Soiano del Lago Brescia 1888 99,467 Basso svantaggio
15035 Bubbiano Milano 2400 99,449 Basso svantaggio
18127 Rognano Pavia 640 99,403 Basso svantaggio
97011 Bulciago Lecco 2932 99,39 Basso svantaggio
98005 Borgo San Giovanni Lodi 2437 99,385 Basso svantaggio
18129 Roncaro Pavia 1561 99,351 Basso svantaggio
97019 Castello di Brianza Lecco 2598 99,343 Basso svantaggio
18147 Scaldasole Pavia 909 99,321 Basso svantaggio
13137 Lurago Marinone Como 2626 99,262 Basso svantaggio
13009 Anzano del Parco Como 1812 99,238 Basso svantaggio
18014 Bereguardo Pavia 2664 99,217 Basso svantaggio
18077 Inverno e Monteleone Pavia 1490 99,195 Basso svantaggio
18189 Zerbolò Pavia 1761 99,192 Basso svantaggio
15155 Nosate Milano 655 99,147 Basso svantaggio
98045 Pieve Fissiraga Lodi 1769 99,124 Basso svantaggio
19037 Cremosano Cremona 1753 99,104 Basso svantaggio
18097 Montescano Pavia 424 98,942 Basso svantaggio
12140 Vizzola Ticino Varese 576 98,918 Basso svantaggio
12095 Malgesso Varese 1276 98,843 Basso svantaggio
19056 Malagnino Cremona 1719 98,813 Basso svantaggio
97002 Airuno Lecco 2856 98,727 Basso svantaggio
98052 Secugnago Lodi 1956 98,715 Basso svantaggio
18141 Sant'Alessio con Vialone Pavia 970 98,702 Basso svantaggio
98006 Brembio Lodi 2720 98,679 Basso svantaggio
97005 Barzago Lecco 2399 98,532 Basso svantaggio
16019 Barbata Bergamo 698 98,52 Basso svantaggio
18012 Battuda Pavia 661 98,458 Basso svantaggio
16129 Lurano Bergamo 2847 98,399 Basso svantaggio
18043 Ceranova Pavia 2239 98,216 Basso svantaggio
13045 Carbonate Como 2960 98,151 Basso svantaggio
18192 Corteolona e Genzone Pavia 2577 98,148 Basso svantaggio
16009 Ambivere Bergamo 2370 97,874 Basso svantaggio
12091 Lozza Varese 1250 97,815 Basso svantaggio
16167 Pognano Bergamo 1610 97,758 Basso svantaggio
97075 Sirone Lecco 2309 97,688 Basso svantaggio
13163 Novedrate Como 2853 97,675 Basso svantaggio
98047 San Fiorano Lodi 1839 97,625 Basso svantaggio

108002 Aicurzio Monza e della Brianza 2096 97,452 Basso svantaggio
13153 Monguzzo Como 2370 97,451 Basso svantaggio
17109 Moniga del Garda Brescia 2596 97,428 Basso svantaggio
12057 Crosio della Valle Varese 597 97,419 Basso svantaggio

108014 Camparada Monza e della Brianza 2156 97,408 Basso svantaggio
98040 Montanaso Lombardo Lodi 2264 97,377 Basso svantaggio
98026 Fombio Lodi 2317 97,345 Basso svantaggio
97053 Montevecchia Lecco 2699 97,324 Basso svantaggio
16141 Mornico al Serio Bergamo 2960 97,233 Basso svantaggio
12023 Brunello Varese 942 97,208 Basso svantaggio
13135 Luisago Como 2724 97,198 Basso svantaggio
98027 Galgagnano Lodi 1283 97,19 Basso svantaggio
15061 Cassinetta di Lugagnano Milano 1870 96,95 Basso svantaggio
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97037 Garbagnate Monastero Lecco 2521 96,912 Basso svantaggio
16216 Torre de' Roveri Bergamo 2478 96,813 Basso svantaggio
16150 Orio al Serio Bergamo 1746 96,693 Basso svantaggio
16021 Barzana Bergamo 1984 96,379 Basso svantaggio
13110 Grandate Como 2842 96,377 Basso svantaggio
97031 Dolzago Lecco 2549 96,254 Basso svantaggio
18163 Trivolzio Pavia 2288 95,367 Basso svantaggio
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Codice 
Comune

Comune Provincia Popolazione 1.1.2019
Comune Montano 
(T=totalmente; 
P=parzialmente)

Indice composito 
graduatoria fattori A-F

Classe di svantaggio

13062 Cavargna Como 208 T 109,606 Elevato svantaggio
13207 San Nazzaro Val Cavargna Como 298 T 108,405 Elevato svantaggio
14006 Bema Sondrio 123 T 107,888 Elevato svantaggio
14058 San Giacomo Filippo Sondrio 354 T 107,849 Elevato svantaggio
17098 Magasa Brescia 123 T 107,583 Elevato svantaggio
13085 Cusino Como 223 T 107,556 Elevato svantaggio
14001 Albaredo per San Marco Sondrio 291 T 107,292 Elevato svantaggio
17194 Valvestino Brescia 179 T 107,278 Elevato svantaggio
13184 Pigra Como 235 T 107,191 Elevato svantaggio
13204 San Bartolomeo Val Cavargna Como 996 T 107,178 Elevato svantaggio
13092 Dosso del Liro Como 252 T 107,123 Elevato svantaggio
16229 VElevatorta Bergamo 267 T 106,787 Elevato svantaggio
16151 Ornica Bergamo 148 T 106,767 Elevato svantaggio
13233 Val Rezzo Como 164 T 106,702 Elevato svantaggio
13106 Garzeno Como 739 T 106,653 Elevato svantaggio
14062 Spriana Sondrio 84 T 106,644 Elevato svantaggio
13155 Montemezzo Como 224 T 106,617 Elevato svantaggio
14077 Villa di Chiavenna Sondrio 965 T 106,569 Elevato svantaggio
97063 Pagnona Lecco 351 T 106,477 Elevato svantaggio
17175 Saviore dell'Adamello Brescia 867 T 106,337 Elevato svantaggio
13187 Ponna Como 239 T 106,275 Elevato svantaggio
14067 Torre di Santa Maria Sondrio 749 T 106,127 Elevato svantaggio
13236 Veleso Como 218 T 106,045 Elevato svantaggio
14013 Caspoggio Sondrio 1374 T 106,017 Elevato svantaggio
16134 Mezzoldo Bergamo 161 T 106,015 Elevato svantaggio
16014 Averara Bergamo 181 T 106,011 Elevato svantaggio
16061 Cassiglio Bergamo 108 T 105,976 Elevato svantaggio
16090 Cusio Bergamo 238 T 105,959 Elevato svantaggio
16017 Azzone Bergamo 389 T 105,957 Elevato svantaggio
14019 Chiesa in Valmalenco Sondrio 2461 T 105,94 Elevato svantaggio
17051 Cevo Brescia 857 T 105,851 Elevato svantaggio
14031 Gerola Alta Sondrio 172 T 105,776 Elevato svantaggio
16147 Oltressenda Alta Bergamo 148 T 105,634 Elevato svantaggio
16191 Santa Brigida Bergamo 542 T 105,518 Elevato svantaggio
17202 Vione Brescia 667 T 105,496 Elevato svantaggio
14012 Campodolcino Sondrio 936 T 105,466 Elevato svantaggio
14050 Piuro Sondrio 1915 T 105,448 Elevato svantaggio
13030 Brienno Como 329 T 105,425 Elevato svantaggio
14074 Val Masino Sondrio 881 T 105,425 Elevato svantaggio
13130 Livo Como 171 T 105,393 Elevato svantaggio
97085 Vendrogno Lecco 296 T 105,366 Elevato svantaggio
16230 Vedeseta Bergamo 207 T 105,36 Elevato svantaggio
12061 Curiglia con Monteviasco Varese 167 T 105,345 Elevato svantaggio
16056 Carona Bergamo 304 T 105,341 Elevato svantaggio
14036 Lanzada Sondrio 1313 T 105,326 Elevato svantaggio
17054 Cimbergo Brescia 540 T 105,312 Elevato svantaggio
14029 Forcola Sondrio 797 T 105,264 Elevato svantaggio
97093 Valvarrone Lecco 547 T 105,26 Elevato svantaggio
17131 Paisco Loveno Brescia 185 T 105,242 Elevato svantaggio
14010 Buglio in Monte Sondrio 2011 T 105,23 Elevato svantaggio
18021 Brallo di Pregola Pavia 553 T 105,212 Elevato svantaggio
16184 Roncobello Bergamo 429 T 105,208 Elevato svantaggio
17083 Incudine Brescia 368 T 105,205 Elevato svantaggio
12066 Duno Varese 128 T 105,183 Elevato svantaggio
14021 Cino Sondrio 340 T 105,106 Elevato svantaggio
16102 Fonteno Bergamo 587 T 105,049 Elevato svantaggio
16107 Gandellino Bergamo 992 T 105,032 Elevato svantaggio
16210 Taleggio Bergamo 545 T 105,002 Elevato svantaggio
16148 Oneta Bergamo 588 T 104,994 Elevato svantaggio
16165 Piazzatorre Bergamo 387 T 104,968 Elevato svantaggio
14049 Piateda Sondrio 2139 T 104,964 Elevato svantaggio
14076 Vervio Sondrio 212 T 104,929 Elevato svantaggio
16195 Schilpario Bergamo 1157 T 104,89 Elevato svantaggio
17110 Monno Brescia 535 T 104,887 Elevato svantaggio
16036 Branzi Bergamo 711 T 104,872 Elevato svantaggio
17095 Lozio Brescia 405 T 104,872 Elevato svantaggio
16092 Dossena Bergamo 908 T 104,867 Elevato svantaggio
13234 Valsolda Como 1530 T 104,804 Elevato svantaggio
14073 Valfurva Sondrio 2566 T 104,803 Elevato svantaggio
14055 Rasura Sondrio 290 T 104,784 Elevato svantaggio
17135 Paspardo Brescia 602 T 104,758 Elevato svantaggio
97064 Parlasco Lecco 134 T 104,633 Elevato svantaggio
14064 Tartano Sondrio 199 T 104,623 Elevato svantaggio
17024 Bovegno Brescia 2128 T 104,618 Elevato svantaggio
16225 Valgoglio Bergamo 601 T 104,612 Elevato svantaggio
16012 Ardesio Bergamo 3458 T 104,611 Elevato svantaggio
14052 Ponte in Valtellina Sondrio 2291 T 104,586 Elevato svantaggio
16146 Oltre il Colle Bergamo 1008 T 104,562 Elevato svantaggio
14065 Teglio Sondrio 4561 T 104,557 Elevato svantaggio

Allegato B - Classificazione del territorio montano 
NOTA: La posizione in graduatoria dei Comuni montani e parzialmente montani è riprodotta per grado di svantaggio (1° posto più svantaggiato) e classe di 
svantaggio
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14020 Chiuro Sondrio 2543 T 104,553 Elevato svantaggio
17058 Collio Brescia 2066 T 104,522 Elevato svantaggio
16243 Vilminore di Scalve Bergamo 1458 T 104,519 Elevato svantaggio
16249 Cornalba Bergamo 300 T 104,507 Elevato svantaggio
17047 Cedegolo Brescia 1150 T 104,487 Elevato svantaggio
14046 Novate Mezzola Sondrio 1899 T 104,412 Elevato svantaggio
17105 Marmentino Brescia 659 T 104,412 Elevato svantaggio
16027 Blello Bergamo 75 T 104,388 Elevato svantaggio
14059 Sernio Sondrio 489 T 104,383 Elevato svantaggio
16125 Lenna Bergamo 598 T 104,383 Elevato svantaggio
14041 Mello Sondrio 945 T 104,341 Elevato svantaggio
14014 Castello dell'Acqua Sondrio 613 T 104,338 Elevato svantaggio
13077 Corrido Como 831 T 104,327 Elevato svantaggio
16136 Moio de' Calvi Bergamo 205 T 104,314 Elevato svantaggio
97034 Erve Lecco 704 T 104,301 Elevato svantaggio
97027 Crandola Valsassina Lecco 257 T 104,283 Elevato svantaggio
13178 Peglio Como 191 T 104,268 Elevato svantaggio
13186 Pognana Lario Como 681 T 104,214 Elevato svantaggio
13025 Blessagno Como 282 T 104,191 Elevato svantaggio
17101 Malonno Brescia 3150 T 104,164 Elevato svantaggio
16175 Premolo Bergamo 1112 T 104,121 Elevato svantaggio
17128 Ossimo Brescia 1444 T 104,118 Elevato svantaggio
13226 Trezzone Como 231 T 104,113 Elevato svantaggio
17050 Ceto Brescia 1864 T 104,113 Elevato svantaggio
17181 Sonico Brescia 1259 T 104,109 Elevato svantaggio
13021 Bene Lario Como 330 T 104,094 Elevato svantaggio
16226 Valleve Bergamo 134 T 104,08 Elevato svantaggio
14040 Mazzo di Valtellina Sondrio 989 T 104,079 Elevato svantaggio
13185 Plesio Como 832 T 104,073 Elevato svantaggio
17198 Vezza d'Oglio Brescia 1444 T 104,066 Elevato svantaggio
16199 Serina Bergamo 2066 T 104,064 Elevato svantaggio
13083 Cremia Como 677 T 104,012 Elevato svantaggio
16078 Colere Bergamo 1120 T 104,011 Elevato svantaggio
17141 Pezzaze Brescia 1492 T 103,972 Elevato svantaggio
14008 Bianzone Sondrio 1315 T 103,947 Elevato svantaggio
16048 Camerata Cornello Bergamo 606 T 103,89 Elevato svantaggio
12129 Tronzano Lago Maggiore Varese 223 T 103,877 Elevato svantaggio
13218 Stazzona Como 598 T 103,864 Elevato svantaggio
13211 Schignano Como 858 T 103,858 Elevato svantaggio
17183 Tavernole sul Mella Brescia 1251 T 103,834 Elevato svantaggio
97067 Perledo Lecco 914 T 103,833 Elevato svantaggio
18128 Romagnese Pavia 669 T 103,812 Elevato svantaggio
17068 Edolo Brescia 4525 T 103,807 Elevato svantaggio
17124 Ono San Pietro Brescia 963 T 103,789 Elevato svantaggio
17084 Irma Brescia 128 T 103,782 Elevato svantaggio
14011 Caiolo Sondrio 1094 T 103,779 Elevato svantaggio
13249 Gravedona ed Uniti Como 4197 T 103,777 Elevato svantaggio
17205 Zone Brescia 1049 T 103,737 Elevato svantaggio
97055 Morterone Lecco 33 T 103,736 Elevato svantaggio
13239 Vercana Como 747 T 103,726 Elevato svantaggio
97015 Casargo Lecco 829 T 103,721 Elevato svantaggio
13120 Laino Como 525 T 103,709 Elevato svantaggio
17035 Capo di Ponte Brescia 2448 T 103,706 Elevato svantaggio
17049 Cerveno Brescia 669 T 103,704 Elevato svantaggio
97035 Esino Lario Lecco 766 T 103,678 Elevato svantaggio
14057 Samolaco Sondrio 2880 T 103,67 Elevato svantaggio
17016 Berzo Demo Brescia 1615 T 103,657 Elevato svantaggio
17118 Niardo Brescia 2027 T 103,636 Elevato svantaggio
14071 Valdidentro Sondrio 4150 T 103,626 Elevato svantaggio
14070 Tresivio Sondrio 1988 T 103,619 Elevato svantaggio
17176 Sellero Brescia 1430 T 103,615 Elevato svantaggio
16085 Costa Valle Imagna Bergamo 576 T 103,606 Elevato svantaggio
16247 Costa Serina Bergamo 900 T 103,606 Elevato svantaggio
14054 Prata Camportaccio Sondrio 2959 T 103,583 Elevato svantaggio
14022 Civo Sondrio 1107 T 103,573 Elevato svantaggio
17027 Braone Brescia 693 T 103,569 Elevato svantaggio
16118 Gromo Bergamo 1201 T 103,552 Elevato svantaggio
14038 Lovero Sondrio 653 T 103,548 Elevato svantaggio
16164 Piazza Brembana Bergamo 1205 T 103,548 Elevato svantaggio
97069 Premana Lecco 2229 T 103,548 Elevato svantaggio
13203 Sala Comacina Como 507 T 103,535 Elevato svantaggio
16237 Vigolo Bergamo 580 T 103,535 Elevato svantaggio
16158 Parre Bergamo 2725 T 103,525 Elevato svantaggio
17063 Corteno Golgi Brescia 1953 T 103,522 Elevato svantaggio
18142 Santa Margherita di Staffora Pavia 475 T 103,519 Elevato svantaggio
16248 Algua Bergamo 668 T 103,512 Elevato svantaggio
16145 Olmo al Brembo Bergamo 497 T 103,483 Elevato svantaggio
13044 Carate Urio Como 1168 T 103,469 Elevato svantaggio
17022 Borno Brescia 2598 T 103,45 Elevato svantaggio
16035 Bracca Bergamo 692 T 103,42 Elevato svantaggio
14068 Tovo di Sant'Agata Sondrio 640 T 103,407 Elevato svantaggio
14075 Verceia Sondrio 1103 T 103,402 Elevato svantaggio
13052 Caslino d'Erba Como 1649 T 103,371 Elevato svantaggio
17100 Malegno Brescia 1993 T 103,36 Elevato svantaggio
16168 Ponte Nossa Bergamo 1800 T 103,353 Elevato svantaggio
16234 Vertova Bergamo 4587 T 103,326 Elevato svantaggio
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18089 Menconico Pavia 358 T 103,323 Elevato svantaggio
17018 Bienno Brescia 3804 T 103,315 Elevato svantaggio
14017 Cercino Sondrio 782 T 103,286 Elevato svantaggio
16221 Ubiale Clanezzo Bergamo 1384 T 103,263 Elevato svantaggio
14015 Castione Andevenno Sondrio 1598 T 103,255 Elevato svantaggio
16116 Gorno Bergamo 1554 T 103,244 Elevato svantaggio
14032 Gordona Sondrio 1964 T 103,243 Elevato svantaggio
17028 Breno Brescia 4815 T 103,231 Elevato svantaggio
14056 Rogolo Sondrio 558 T 103,206 Elevato svantaggio
16253 Val Brembilla Bergamo 4293 T 103,205 Elevato svantaggio
16002 Adrara San Rocco Bergamo 822 T 103,193 Elevato svantaggio
16103 Foppolo Bergamo 186 T 103,188 Elevato svantaggio
97040 Introbio Lecco 1993 T 103,153 Elevato svantaggio
14003 Andalo Valtellino Sondrio 563 T 103,115 Elevato svantaggio
18126 Rocca Susella Pavia 218 T 103,084 Elevato svantaggio
16188 San Giovanni Bianco Bergamo 4765 T 103,066 Elevato svantaggio
12065 Dumenza Varese 1485 T 103,061 Elevato svantaggio
16041 Brumano Bergamo 116 T 103,059 Elevato svantaggio
14005 Ardenno Sondrio 3260 T 103,034 Elevato svantaggio
97025 Cortenova Lecco 1167 T 102,993 Elevato svantaggio
12056 Cremenaga Varese 813 T 102,984 Elevato svantaggio
17090 Lodrino Brescia 1673 T 102,98 Elevato svantaggio
97032 Dorio Lecco 316 T 102,98 Elevato svantaggio
16106 Fuipiano Valle Imagna Bergamo 210 T 102,964 Elevato svantaggio
18166 Val di Nizza Pavia 625 T 102,962 Elevato svantaggio
16223 Valbondione Bergamo 1032 T 102,943 Elevato svantaggio
14066 Tirano Sondrio 9011 T 102,917 Elevato svantaggio
13161 Nesso Como 1212 T 102,915 Elevato svantaggio
13071 Claino con Osteno Como 550 T 102,882 Elevato svantaggio
97077 Sueglio Lecco 162 T 102,86 Elevato svantaggio
16137 Monasterolo del Castello Bergamo 1148 T 102,845 Elevato svantaggio
13119 Laglio Como 918 T 102,841 Elevato svantaggio
17104 Marcheno Brescia 4289 T 102,84 Elevato svantaggio
13098 Faggeto Lario Como 1207 T 102,834 Elevato svantaggio
16099 Fino del Monte Bergamo 1130 T 102,828 Elevato svantaggio
13015 Barni Como 565 T 102,814 Elevato svantaggio
14078 Villa di Tirano Sondrio 2946 T 102,811 Elevato svantaggio
16190 San Pellegrino Terme Bergamo 4806 T 102,794 Elevato svantaggio
14030 Fusine Sondrio 582 T 102,792 Elevato svantaggio
14004 Aprica Sondrio 1555 T 102,789 Elevato svantaggio
13160 Musso Como 972 T 102,785 Elevato svantaggio
16227 Valnegra Bergamo 212 T 102,778 Elevato svantaggio
14026 Delebio Sondrio 3282 T 102,759 Elevato svantaggio
16166 Piazzolo Bergamo 88 T 102,758 Elevato svantaggio
16108 Gandino Bergamo 5386 T 102,752 Elevato svantaggio
13123 Lasnigo Como 473 T 102,737 Elevato svantaggio
13074 Colonno Como 506 T 102,731 Medio svantaggio
13217 Sormano Como 646 T 102,715 Medio svantaggio
17087 Lavenone Brescia 516 T 102,707 Medio svantaggio
17076 Gargnano Brescia 2823 T 102,648 Medio svantaggio
18171 Varzi Pavia 3115 T 102,629 Medio svantaggio
97043 Lierna Lecco 2115 T 102,62 Medio svantaggio
16071 Cerete Bergamo 1605 T 102,618 Medio svantaggio
16127 Locatello Bergamo 812 T 102,6 Medio svantaggio
13183 Pianello del Lario Como 1042 T 102,589 Medio svantaggio
16050 Capizzone Bergamo 1241 T 102,566 Medio svantaggio
16201 Songavazzo Bergamo 722 T 102,566 Medio svantaggio
12022 Brissago-Valtravaglia Varese 1223 T 102,55 Medio svantaggio
97065 Pasturo Lecco 1986 T 102,548 Medio svantaggio
18117 Ponte Nizza Pavia 784 T 102,539 Medio svantaggio
14060 Sondalo Sondrio 4071 T 102,537 Medio svantaggio
16026 Bianzano Bergamo 604 T 102,536 Medio svantaggio
17144 Polaveno Brescia 2510 T 102,518 Medio svantaggio
16241 Villa d'Ogna Bergamo 1849 T 102,51 Medio svantaggio
13248 San Siro Como 1724 T 102,494 Medio svantaggio
14009 Bormio Sondrio 4179 T 102,49 Medio svantaggio
13223 Torno Como 1153 T 102,474 Medio svantaggio
16208 Strozza Bergamo 1068 T 102,468 Medio svantaggio
13253 Alta Valle Intelvi Como 2946 T 102,449 Medio svantaggio
14023 Colorina Sondrio 1386 T 102,448 Medio svantaggio
16082 Corna Imagna Bergamo 925 T 102,446 Medio svantaggio
16182 Rogno Bergamo 3866 T 102,434 Medio svantaggio
16159 Parzanica Bergamo 352 T 102,433 Medio svantaggio
16179 Ranzanico Bergamo 1229 T 102,423 Medio svantaggio
14007 Berbenno di Valtellina Sondrio 4130 T 102,406 Medio svantaggio
17036 Capovalle Brescia 353 T 102,391 Medio svantaggio
97070 Primaluna Lecco 2263 T 102,387 Medio svantaggio
17031 Caino Brescia 2131 T 102,386 Medio svantaggio
14018 Chiavenna Sondrio 7319 T 102,38 Medio svantaggio
97014 Carenno Lecco 1452 T 102,38 Medio svantaggio
14033 Grosio Sondrio 4425 T 102,364 Medio svantaggio
14053 Postalesio Sondrio 676 T 102,364 Medio svantaggio
18184 Zavattarello Pavia 999 T 102,364 Medio svantaggio
13042 Canzo Como 5167 T 102,352 Medio svantaggio
13229 Valbrona Como 2639 T 102,322 Medio svantaggio
12021 Brinzio Varese 814 T 102,312 Medio svantaggio
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12059 Cugliate-Fabiasco Varese 3079 T 102,305 Medio svantaggio
17184 Temù Brescia 1110 T 102,299 Medio svantaggio
12131 Valganna Varese 1599 T 102,297 Medio svantaggio
13152 Moltrasio Como 1598 T 102,283 Medio svantaggio
13189 Porlezza Como 4964 T 102,282 Medio svantaggio
13047 Carlazzo Como 3177 T 102,265 Medio svantaggio
13063 Cerano d'Intelvi Como 536 T 102,261 Medio svantaggio
17185 Tignale Brescia 1227 T 102,233 Medio svantaggio
16186 Rota d'Imagna Bergamo 914 T 102,231 Medio svantaggio
16093 Endine Gaiano Bergamo 3435 T 102,23 Medio svantaggio
17143 Pisogne Brescia 7963 T 102,229 Medio svantaggio
16110 Gaverina Terme Bergamo 855 T 102,224 Medio svantaggio
13037 Caglio Como 483 T 102,213 Medio svantaggio
13195 Rezzago Como 295 T 102,203 Medio svantaggio
97047 Margno Lecco 367 T 102,202 Medio svantaggio
16111 Gazzaniga Bergamo 5018 T 102,198 Medio svantaggio
12142 Maccagno con Pino e Veddasca Varese 2600 T 102,172 Medio svantaggio
17007 Artogne Brescia 3609 T 102,169 Medio svantaggio
14016 Cedrasco Sondrio 434 T 102,159 Medio svantaggio
16187 Rovetta Bergamo 4171 T 102,155 Medio svantaggio
17075 Gardone Val Trompia Brescia 11509 T 102,146 Medio svantaggio
16196 Sedrina Bergamo 2493 T 102,14 Medio svantaggio
18007 Bagnaria Pavia 661 T 102,134 Medio svantaggio
16246 Zogno Bergamo 8883 T 102,106 Medio svantaggio
16064 Castione della Presolana Bergamo 3419 T 102,086 Medio svantaggio
12045 Castelveccana Varese 1989 T 102,074 Medio svantaggio
12052 Clivio Varese 1914 T 102,061 Medio svantaggio
17189 Tremosine sul Garda Brescia 2103 T 102,058 Medio svantaggio
13111 Grandola ed Uniti Como 1313 T 102,052 Medio svantaggio
12051 Cittiglio Varese 3878 T 102,048 Medio svantaggio
16060 Casnigo Bergamo 3251 T 102,042 Medio svantaggio
12058 Cuasso al Monte Varese 3593 T 102,037 Medio svantaggio
16185 Roncola Bergamo 767 T 102,03 Medio svantaggio
16080 Colzate Bergamo 1664 T 101,987 Medio svantaggio
97007 Barzio Lecco 1306 T 101,977 Medio svantaggio
17140 Pertica Bassa Brescia 609 T 101,971 Medio svantaggio
13252 Tremezzina Como 5141 T 101,962 Medio svantaggio
16204 Sovere Bergamo 5324 T 101,941 Medio svantaggio
16022 Bedulita Bergamo 725 T 101,938 Medio svantaggio
13126 Lezzeno Como 2050 T 101,871 Medio svantaggio
12001 Agra Varese 399 T 101,868 Medio svantaggio
14072 Valdisotto Sondrio 3637 T 101,866 Medio svantaggio
17006 Angolo Terme Brescia 2362 T 101,85 Medio svantaggio
17094 Losine Brescia 609 T 101,821 Medio svantaggio
17139 Pertica Alta Brescia 543 T 101,812 Medio svantaggio
13090 Dongo Como 3356 T 101,803 Medio svantaggio
97030 Dervio Lecco 2592 T 101,799 Medio svantaggio
13013 Asso Como 3579 T 101,797 Medio svantaggio
13087 Dizzasco Como 619 T 101,772 Medio svantaggio
16121 Isola di Fondra Bergamo 173 T 101,725 Medio svantaggio
12139 Viggiù Varese 5264 T 101,713 Medio svantaggio
17106 Marone Brescia 3165 T 101,705 Medio svantaggio
16161 Peia Bergamo 1792 T 101,7 Medio svantaggio
14043 Mese Sondrio 1806 T 101,69 Medio svantaggio
18017 Borgoratto Mormorolo Pavia 417 T 101,689 Medio svantaggio
12097 Marchirolo Varese 3491 T 101,665 Medio svantaggio
97004 Ballabio Lecco 4049 T 101,657 Medio svantaggio
12113 Porto Ceresio Varese 2942 T 101,622 Medio svantaggio
16033 Bossico Bergamo 986 T 101,618 Medio svantaggio
18098 Montesegale Pavia 279 T 101,596 Medio svantaggio
12062 Cuveglio Varese 3354 T 101,593 Medio svantaggio
13139 Magreglio Como 676 T 101,593 Medio svantaggio
18064 Fortunago Pavia 360 T 101,591 Medio svantaggio
12043 Castello Cabiaglio Varese 559 T 101,569 Medio svantaggio
17169 Sale Marasino Brescia 3347 T 101,564 Medio svantaggio
97079 Taceno Lecco 534 T 101,556 Medio svantaggio
12063 Cuvio Varese 1671 T 101,548 Medio svantaggio
12024 Brusimpiano Varese 1202 T 101,519 Medio svantaggio
12027 Cadegliano-Viconago Varese 2181 T 101,511 Medio svantaggio
18094 MontElevato Pavese Pavia 896 T 101,502 Medio svantaggio
16211 Tavernola Bergamasca Bergamo 2026 T 101,5 Medio svantaggio
97022 Civate Lecco 3801 T 101,494 Medio svantaggio
12103 Montegrino Valtravaglia Varese 1489 T 101,486 Medio svantaggio
12010 Bedero Valcuvia Varese 646 T 101,482 Medio svantaggio
14044 Montagna in Valtellina Sondrio 2996 T 101,468 Medio svantaggio
16086 Costa Volpino Bergamo 9063 T 101,464 Medio svantaggio
14025 Dazio Sondrio 448 T 101,431 Medio svantaggio
17191 Treviso Bresciano Brescia 519 T 101,418 Medio svantaggio
16252 Sant'Omobono Terme Bergamo 3891 T 101,416 Medio svantaggio
17010 Bagolino Brescia 3845 T 101,406 Medio svantaggio
12100 Masciago Primo Varese 299 T 101,38 Medio svantaggio
14027 Dubino Sondrio 3686 T 101,376 Medio svantaggio
18193 Colli Verdi Pavia 1088 T 101,367 Medio svantaggio
16236 Vigano San Martino Bergamo 1354 T 101,355 Medio svantaggio
16174 Predore Bergamo 1857 T 101,351 Medio svantaggio
12114 Porto Valtravaglia Varese 2360 T 101,348 Medio svantaggio
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16052 Caprino Bergamasco Bergamo 3072 T 101,348 Medio svantaggio
12011 Besano Varese 2566 T 101,33 Medio svantaggio
14047 Pedesina Sondrio 38 T 101,307 Medio svantaggio
12117 Saltrio Varese 3097 T 101,297 Medio svantaggio
13026 Blevio Como 1184 T 101,278 Medio svantaggio
17187 Toscolano-Maderno Brescia 7881 T 101,278 Medio svantaggio
16202 Sorisole Bergamo 9139 P 101,271 Medio svantaggio
16124 Leffe Bergamo 4421 T 101,263 Medio svantaggio
16023 Berbenno Bergamo 2385 T 101,224 Medio svantaggio
16173 Pradalunga Bergamo 4630 T 101,224 Medio svantaggio
13216 Sorico Como 1263 T 101,158 Medio svantaggio
16197 Selvino Bergamo 2035 T 101,15 Medio svantaggio
12037 Casalzuigno Varese 1370 T 101,14 Medio svantaggio
16149 Onore Bergamo 908 T 101,101 Medio svantaggio
16058 Casazza Bergamo 4031 T 101,085 Medio svantaggio
17030 Brione Brescia 721 T 101,064 Medio svantaggio
12115 Rancio Valcuvia Varese 933 T 101,061 Medio svantaggio
16015 Aviatico Bergamo 563 T 101,06 Medio svantaggio
16001 Adrara San Martino Bergamo 2229 T 101,051 Medio svantaggio
16004 Albino Bergamo 17805 T 101,036 Medio svantaggio
97001 Abbadia Lariana Lecco 3205 T 101,026 Medio svantaggio
12041 Cassano Valcuvia Varese 671 T 101,025 Medio svantaggio
16104 Foresto Sparso Bergamo 3119 T 101,025 Medio svantaggio
97018 Cassina Valsassina Lecco 515 T 100,993 Medio svantaggio
18042 Cecima Pavia 227 T 100,988 Medio svantaggio
16235 Viadanica Bergamo 1137 T 100,98 Medio svantaggio
12015 Bisuschio Varese 4309 T 100,956 Medio svantaggio
17148 Ponte di Legno Brescia 1761 T 100,943 Medio svantaggio
13254 Centro Valle Intelvi Como 3546 T 100,931 Medio svantaggio
16109 Gandosso Bergamo 1457 T 100,928 Medio svantaggio
14034 Grosotto Sondrio 1644 T 100,898 Medio svantaggio
14002 Albosaggia Sondrio 3011 T 100,878 Medio svantaggio
14035 Madesimo Sondrio 519 T 100,877 Medio svantaggio
97029 Cremeno Lecco 1627 T 100,862 Medio svantaggio
17044 Casto Brescia 1693 T 100,849 Medio svantaggio
16032 Borgo di Terzo Bergamo 1177 T 100,814 Medio svantaggio
16068 Cenate Sopra Bergamo 2545 T 100,812 Medio svantaggio
16119 Grone Bergamo 912 T 100,792 Medio svantaggio
12081 Grantola Varese 1270 T 100,787 Medio svantaggio
13003 Albavilla Como 6354 T 100,784 Medio svantaggio
97024 Colle Brianza Lecco 1740 T 100,734 Medio svantaggio
16130 Luzzana Bergamo 896 T 100,721 Medio svantaggio
17123 Ome Brescia 3220 T 100,708 Medio svantaggio
16162 Pianico Bergamo 1436 T 100,697 Medio svantaggio
12099 Marzio Varese 345 T 100,679 Medio svantaggio
18016 Borgo Priolo Pavia 1458 T 100,669 Medio svantaggio
12102 Mesenzana Varese 1573 T 100,667 Medio svantaggio
17111 Monte Isola Brescia 1709 T 100,658 Medio svantaggio
13011 Argegno Como 654 T 100,64 Medio svantaggio
13250 Bellagio Como 3707 T 100,608 Medio svantaggio
16065 Castro Bergamo 1299 T 100,579 Medio svantaggio
12069 Ferrera di Varese Varese 709 T 100,54 Medio svantaggio
16070 Cene Bergamo 4263 T 100,537 Medio svantaggio
97008 Bellano Lecco 3185 T 100,51 Medio svantaggio
14039 Mantello Sondrio 747 T 100,488 Medio svantaggio
16200 Solto Collina Bergamo 1794 T 100,481 Medio svantaggio
97084 Varenna Lecco 729 T 100,474 Medio svantaggio
97021 Cesana Brianza Lecco 2379 T 100,467 Medio svantaggio
97052 Monte Marenzo Lecco 1888 T 100,46 Medio svantaggio
16025 Berzo San Fermo Bergamo 1386 T 100,438 Medio svantaggio
13004 Albese con Cassano Como 4228 T 100,436 Medio svantaggio
14063 Talamona Sondrio 4676 T 100,421 Medio svantaggio
16215 Torre de' Busi Bergamo 2126 T 100,404 Medio svantaggio
17182 Sulzano Brescia 1943 T 100,394 Medio svantaggio
16244 Zandobbio Bergamo 2760 T 100,371 Medio svantaggio
97036 Galbiate Lecco 8513 T 100,346 Medio svantaggio
17157 Provaglio Val Sabbia Brescia 915 T 100,325 Medio svantaggio
12087 Laveno-Mombello Varese 8685 T 100,322 Medio svantaggio
18073 Godiasco Salice Terme Pavia 3299 T 100,318 Medio svantaggio
97046 Mandello del Lario Lecco 10256 T 100,3 Medio svantaggio
16144 Nembro Bergamo 11526 T 100,297 Medio svantaggio
97060 Oliveto Lario Lecco 1219 T 100,296 Medio svantaggio
16239 Villa d'Almè Bergamo 6667 P 100,255 Medio svantaggio
12020 Brezzo di Bedero Varese 1203 T 100,25 Medio svantaggio
14028 Faedo Valtellino Sondrio 557 T 100,212 Medio svantaggio
12086 Lavena Ponte Tresa Varese 5895 T 100,211 Medio svantaggio
12060 Cunardo Varese 2906 T 100,174 Medio svantaggio
97050 Moggio Lecco 491 T 100,163 Medio svantaggio
12004 Arcisate Varese 10066 T 100,125 Medio svantaggio
17070 Esine Brescia 5225 T 100,119 Medio svantaggio
17142 Pian Camuno Brescia 4741 T 100,108 Medio svantaggio
12019 Brenta Varese 1671 T 100,107 Medio svantaggio
14048 Piantedo Sondrio 1390 T 100,104 Medio svantaggio
16007 Almenno San Salvatore Bergamo 5674 T 100,09 Medio svantaggio
17074 Gardone Riviera Brescia 2653 T 100,078 Medio svantaggio
17079 Gianico Brescia 2132 T 99,995 Basso svantaggio
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16205 Spinone al Lago Bergamo 1010 T 99,964 Basso svantaggio
12008 Barasso Varese 1715 P 99,962 Basso svantaggio
12053 Cocquio-Trevisago Varese 4740 T 99,961 Basso svantaggio
12030 Cantello Varese 4716 T 99,96 Basso svantaggio
17204 Vobarno Brescia 8142 T 99,926 Basso svantaggio
13145 Menaggio Como 3101 T 99,915 Basso svantaggio
16169 Ponteranica Bergamo 6821 P 99,91 Basso svantaggio
17017 Berzo Inferiore Brescia 2489 T 99,869 Basso svantaggio
17206 Piancogno Brescia 4696 T 99,841 Basso svantaggio
13058 Castelmarte Como 1287 T 99,831 Basso svantaggio
13246 Zelbio Como 199 T 99,81 Basso svantaggio
12092 Luino Varese 14306 T 99,75 Basso svantaggio
17112 Monticelli Brusati Brescia 4546 T 99,732 Basso svantaggio
16180 Riva di Solto Bergamo 922 T 99,706 Basso svantaggio
17019 Bione Brescia 1362 T 99,705 Basso svantaggio
16171 Pontida Bergamo 3377 P 99,701 Basso svantaggio
17005 Anfo Brescia 487 T 99,661 Basso svantaggio
13222 Tavernerio Como 5805 T 99,634 Basso svantaggio
16094 Entratico Bergamo 1999 T 99,598 Basso svantaggio
17174 Sarezzo Brescia 13289 T 99,593 Basso svantaggio
97023 Colico Lecco 7921 T 99,564 Basso svantaggio
97078 Suello Lecco 1760 T 99,541 Basso svantaggio
17003 Agnosine Brescia 1687 T 99,52 Basso svantaggio
12076 Germignaga Varese 3954 T 99,485 Basso svantaggio
17023 Botticino Brescia 10857 P 99,48 Basso svantaggio
14024 Cosio Valtellino Sondrio 5528 T 99,464 Basso svantaggio
17096 Lumezzane Brescia 22130 T 99,427 Basso svantaggio
16128 Lovere Bergamo 5193 T 99,42 Basso svantaggio
16006 Almenno San Bartolomeo Bergamo 6295 T 99,413 Basso svantaggio
13193 Pusiano Como 1372 T 99,4 Basso svantaggio
17081 Gussago Brescia 16739 P 99,396 Basso svantaggio
16156 Palazzago Bergamo 4488 T 99,319 Basso svantaggio
17178 Serle Brescia 3038 T 99,286 Basso svantaggio
12110 Orino Varese 823 T 99,275 Basso svantaggio
12074 Gemonio Varese 2881 T 99,214 Basso svantaggio
13113 Griante Como 633 T 99,203 Basso svantaggio
16077 Clusone Bergamo 8607 T 99,182 Basso svantaggio
17065 Darfo Boario Terme Brescia 15691 T 99,179 Basso svantaggio
17117 Nave Brescia 10790 T 99,14 Basso svantaggio
13065 Cernobbio Como 6701 T 99,132 Basso svantaggio
14069 Traona Sondrio 2798 T 99,114 Basso svantaggio
13097 Eupilio Como 2592 T 99,104 Basso svantaggio
16074 Cisano Bergamasco Bergamo 6318 P 99,083 Basso svantaggio
12083 Induno Olona Varese 10311 T 99,074 Basso svantaggio
16218 Trescore Balneario Bergamo 9765 T 99,019 Basso svantaggio
17085 Iseo Brescia 9168 T 98,969 Basso svantaggio
17197 Vestone Brescia 4316 T 98,943 Basso svantaggio
17193 Vallio Terme Brescia 1441 T 98,904 Basso svantaggio
17170 Salò Brescia 10521 T 98,84 Basso svantaggio
12072 Gavirate Varese 9327 T 98,688 Basso svantaggio
16088 Credaro Bergamo 3497 T 98,61 Basso svantaggio
17199 Villa Carcina Brescia 10792 T 98,603 Basso svantaggio
17115 Mura Brescia 774 T 98,393 Basso svantaggio
17012 Barghe Brescia 1176 T 98,384 Basso svantaggio
13107 Gera Lario Como 1037 T 98,369 Basso svantaggio
16067 Cazzano Sant'Andrea Bergamo 1661 T 98,369 Basso svantaggio
97083 Valmadrera Lecco 11491 T 98,365 Basso svantaggio
13188 Ponte Lambro Como 4326 T 98,308 Basso svantaggio
14051 Poggiridenti Sondrio 1871 T 98,295 Basso svantaggio
13032 Brunate Como 1710 T 98,294 Basso svantaggio
17153 Preseglie Brescia 1533 T 98,293 Basso svantaggio
13089 Domaso Como 1479 T 98,29 Basso svantaggio
17082 Idro Brescia 1862 T 98,289 Basso svantaggio
17201 Villanuova sul Clisi Brescia 5812 T 98,285 Basso svantaggio
17025 Bovezzo Brescia 7532 T 98,17 Basso svantaggio
16242 Villongo Bergamo 8188 T 98,145 Basso svantaggio
17121 Odolo Brescia 1916 T 98,093 Basso svantaggio
13192 Proserpio Como 927 T 97,952 Basso svantaggio
16193 Sarnico Bergamo 6756 T 97,926 Basso svantaggio
17168 Sabbio Chiese Brescia 3951 T 97,901 Basso svantaggio
16008 Alzano Lombardo Bergamo 13655 T 97,888 Basso svantaggio
16100 Fiorano al Serio Bergamo 2987 T 97,874 Basso svantaggio
12055 Comerio Varese 2904 P 97,786 Basso svantaggio
97082 Valgreghentino Lecco 3428 T 97,764 Basso svantaggio
17055 Cividate Camuno Brescia 2742 T 97,696 Basso svantaggio
12007 Azzio Varese 769 T 97,686 Basso svantaggio
14045 Morbegno Sondrio 12405 T 97,634 Basso svantaggio
17132 Paitone Brescia 2125 T 97,517 Basso svantaggio
12093 Luvinate Varese 1330 P 97,51 Basso svantaggio
97033 Ello Lecco 1219 T 97,465 Basso svantaggio
17061 Concesio Brescia 15697 T 97,34 Basso svantaggio
97059 Olginate Lecco 7039 T 97,269 Basso svantaggio
14061 Sondrio Sondrio 21590 T 97,147 Basso svantaggio
97042 Lecco Lecco 48333 P 97,11 Basso svantaggio
17077 Gavardo Brescia 12280 T 97,055 Basso svantaggio
97086 Vercurago Lecco 2821 T 97,024 Basso svantaggio
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13095 Erba Como 16323 T 96,791 Basso svantaggio
17164 Roè Volciano Brescia 4515 T 96,702 Basso svantaggio
14037 Livigno Sondrio 6636 T 96,566 Basso svantaggio
97013 Calolziocorte Lecco 13867 T 96,478 Basso svantaggio
16240 Villa di Serio Bergamo 6780 T 96,347 Basso svantaggio
97068 Pescate Lecco 2221 T 95,857 Basso svantaggio
97045 Malgrate Lecco 4373 T 95,853 Basso svantaggio
97038 Garlate Lecco 2722 T 95,766 Basso svantaggio
13134 Longone al Segrino Como 1918 T 95,041 Basso svantaggio
16178 Ranica Bergamo 5956 T 94,932 Basso svantaggio
12133 Varese Varese 80559 P 94,873 Basso svantaggio
16163 Piario Bergamo 1065 T 94,252 Basso svantaggio
13075 Como Como 82522 P 93,691 Basso svantaggio
17089 Limone sul Garda Brescia 1160 T 91,337 Basso svantaggio
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Allegato C - Classificazione generale dei piccoli Comuni della Lombardia

Codice 
Comune Comune Provincia Popolazione 1gen2019

Comune Montano 
(T=totalmente; 
P=parzialmente; NM= 
Non montano)

Classe di svantaggio

98001 Abbadia Cerreto Lodi 277 NM Elevato svantaggio
17001 Acquafredda Brescia 1528 NM Medio svantaggio
19001 Acquanegra Cremonese Cremona 1173 NM Elevato svantaggio
20001 Acquanegra sul Chiese Mantova 2865 NM Elevato svantaggio
16001 Adrara San Martino Bergamo 2229 T Medio svantaggio
16002 Adrara San Rocco Bergamo 822 T Elevato svantaggio
12001 Agra Varese 399 T Medio svantaggio
18001 Alagna Pavia 836 NM Elevato svantaggio
18002 Albaredo Arnaboldi Pavia 233 NM Medio svantaggio
14001 Albaredo per San Marco Sondrio 291 T Elevato svantaggio
13005 Albiolo Como 2742 NM Medio svantaggio
18003 Albonese Pavia 530 NM Elevato svantaggio
17004 Alfianello Brescia 2450 NM Medio svantaggio
16248 Algua Bergamo 668 T Elevato svantaggio
13253 Alta Valle Intelvi Como 2946 T Medio svantaggio
14003 Andalo Valtellino Sondrio 563 T Elevato svantaggio
17006 Angolo Terme Brescia 2362 T Medio svantaggio
14004 Aprica Sondrio 1555 T Elevato svantaggio
18005 Arena Po Pavia 1556 NM Elevato svantaggio
13011 Argegno Como 654 T Medio svantaggio
16013 Arzago d'Adda Bergamo 2711 NM Medio svantaggio
16014 Averara Bergamo 181 T Elevato svantaggio
16015 Aviatico Bergamo 563 T Medio svantaggio
19004 Azzanello Cremona 624 NM Elevato svantaggio
16017 Azzone Bergamo 389 T Elevato svantaggio
18006 Badia Pavese Pavia 359 NM Elevato svantaggio
18007 Bagnaria Pavia 661 T Medio svantaggio
17011 Barbariga Brescia 2304 NM Elevato svantaggio
18008 Barbianello Pavia 847 NM Elevato svantaggio
12009 Bardello Varese 1630 NM Medio svantaggio
13015 Barni Como 565 T Elevato svantaggio
97007 Barzio Lecco 1306 T Medio svantaggio
18009 Bascapè Pavia 1719 NM Medio svantaggio
17013 Bassano Bresciano Brescia 2328 NM Medio svantaggio
18011 Bastida Pancarana Pavia 993 NM Elevato svantaggio
12010 Bedero Valcuvia Varese 646 T Medio svantaggio
16022 Bedulita Bergamo 725 T Medio svantaggio
14006 Bema Sondrio 123 T Elevato svantaggio
13021 Bene Lario Como 330 T Elevato svantaggio
16023 Berbenno Bergamo 2385 T Medio svantaggio
13022 Beregazzo con Figliaro Como 2767 NM Medio svantaggio
17015 Berlingo Brescia 2782 NM Medio svantaggio
98002 Bertonico Lodi 1118 NM Elevato svantaggio
17016 Berzo Demo Brescia 1615 T Elevato svantaggio
16025 Berzo San Fermo Bergamo 1386 T Medio svantaggio
12011 Besano Varese 2566 T Medio svantaggio
15022 Besate Milano 2060 NM Medio svantaggio
16026 Bianzano Bergamo 604 T Medio svantaggio
14008 Bianzone Sondrio 1315 T Elevato svantaggio
13024 Bizzarone Como 1654 NM Medio svantaggio
16027 Blello Bergamo 75 T Elevato svantaggio
13025 Blessagno Como 282 T Elevato svantaggio
13026 Blevio Como 1184 T Medio svantaggio
98003 Boffalora d'Adda Lodi 1770 NM Medio svantaggio
19006 Bonemerse Cremona 1503 NM Medio svantaggio
19007 Bordolano Cremona 596 NM Medio svantaggio
18015 Borgarello Pavia 2704 NM Medio svantaggio
16032 Borgo di Terzo Bergamo 1177 T Medio svantaggio
18016 Borgo Priolo Pavia 1458 T Medio svantaggio

NOTA: Lista dei piccoli comuni, ai sensi dell'art.2, comma 2, della l.r.11/2004.



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 76 – Bollettino Ufficiale

18018 Borgo San Siro Pavia 975 NM Elevato svantaggio
20073 Borgocarbonara Mantova 1983 NM Elevato svantaggio
18017 Borgoratto Mormorolo Pavia 417 T Medio svantaggio
18019 Bornasco Pavia 2711 NM Medio svantaggio
17022 Borno Brescia 2598 T Elevato svantaggio
18020 Bosnasco Pavia 619 NM Medio svantaggio
16033 Bossico Bergamo 986 T Medio svantaggio
17024 Bovegno Brescia 2128 T Elevato svantaggio
16035 Bracca Bergamo 692 T Elevato svantaggio
18021 Brallo di Pregola Pavia 553 T Elevato svantaggio
17026 Brandico Brescia 1707 NM Medio svantaggio
16036 Branzi Bergamo 711 T Elevato svantaggio
17027 Braone Brescia 693 T Elevato svantaggio
12018 Bregano Varese 873 NM Medio svantaggio
18022 Breme Pavia 748 NM Elevato svantaggio
13029 Brenna Como 2148 NM Medio svantaggio
12019 Brenta Varese 1671 T Medio svantaggio
12020 Brezzo di Bedero Varese 1203 T Medio svantaggio
13030 Brienno Como 329 T Elevato svantaggio
12021 Brinzio Varese 814 T Medio svantaggio
17030 Brione Brescia 721 T Medio svantaggio
12022 Brissago-Valtravaglia Varese 1223 T Medio svantaggio
16041 Brumano Bergamo 116 T Elevato svantaggio
12024 Brusimpiano Varese 1202 T Medio svantaggio
14010 Buglio in Monte Sondrio 2011 T Elevato svantaggio
12027 Cadegliano-Viconago Varese 2181 T Medio svantaggio
12143 Cadrezzate con Osmate Varese 2688 NM Medio svantaggio
13037 Caglio Como 483 T Medio svantaggio
17031 Caino Brescia 2131 T Medio svantaggio
14011 Caiolo Sondrio 1094 T Elevato svantaggio
19009 Calvatone Cremona 1194 NM Elevato svantaggio
18025 Calvignano Pavia 111 NM Elevato svantaggio
15042 Calvignasco Milano 1228 NM Medio svantaggio
16048 Camerata Cornello Bergamo 606 T Elevato svantaggio
19010 Camisano Cremona 1245 NM Elevato svantaggio
19011 Campagnola Cremasca Cremona 676 NM Medio svantaggio
13040 Campione d'Italia Como 1961 NM Medio svantaggio
14012 Campodolcino Sondrio 936 T Elevato svantaggio
18026 Campospinoso Pavia 1095 NM Medio svantaggio
18027 Candia Lomellina Pavia 1556 NM Elevato svantaggio
18029 Canneto Pavese Pavia 1379 NM Elevato svantaggio
19012 Capergnanica Cremona 2158 NM Medio svantaggio
16050 Capizzone Bergamo 1241 T Medio svantaggio
17035 Capo di Ponte Brescia 2448 T Elevato svantaggio
17036 Capovalle Brescia 353 T Medio svantaggio
19013 Cappella Cantone Cremona 546 NM Medio svantaggio
19014 Cappella de' Picenardi Cremona 410 NM Medio svantaggio
19015 Capralba Cremona 2324 NM Elevato svantaggio
13044 Carate Urio Como 1168 T Elevato svantaggio
12031 Caravate Varese 2565 NM Medio svantaggio
18030 Carbonara al Ticino Pavia 1459 NM Medio svantaggio
97014 Carenno Lecco 1452 T Medio svantaggio
16056 Carona Bergamo 304 T Elevato svantaggio
19017 Casale Cremasco-Vidolasco Cremona 1867 NM Medio svantaggio
19018 Casaletto Ceredano Cremona 1152 NM Medio svantaggio
19019 Casaletto di Sopra Cremona 541 NM Medio svantaggio
98008 Casaletto Lodigiano Lodi 2930 NM Medio svantaggio
19020 Casaletto Vaprio Cremona 1802 NM Medio svantaggio
19022 Casalmorano Cremona 1622 NM Elevato svantaggio
20010 Casalmoro Mantova 2253 NM Medio svantaggio
20011 Casaloldo Mantova 2714 NM Medio svantaggio
20012 Casalromano Mantova 1513 NM Medio svantaggio
12037 Casalzuigno Varese 1370 T Medio svantaggio
18031 Casanova Lonati Pavia 437 NM Elevato svantaggio
97015 Casargo Lecco 829 T Elevato svantaggio
18032 Casatisma Pavia 881 NM Medio svantaggio
18033 Casei Gerola Pavia 2485 NM Medio svantaggio
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98011 Caselle Landi Lodi 1546 NM Elevato svantaggio
98012 Caselle Lurani Lodi 2984 NM Medio svantaggio
13052 Caslino d'Erba Como 1649 T Elevato svantaggio
14013 Caspoggio Sondrio 1374 T Elevato svantaggio
12041 Cassano Valcuvia Varese 671 T Medio svantaggio
16061 Cassiglio Bergamo 108 T Elevato svantaggio
97018 Cassina Valsassina Lecco 515 T Medio svantaggio
18036 Castana Pavia 746 NM Elevato svantaggio
16063 Castel Rozzone Bergamo 2820 NM Medio svantaggio
19023 Casteldidone Cremona 570 NM Elevato svantaggio
98062 Castelgerundo Lodi 1498 NM Medio svantaggio
18038 Castelletto di Branduzzo Pavia 1067 NM Medio svantaggio
12043 Castello Cabiaglio Varese 559 T Medio svantaggio
18039 Castello d'Agogna Pavia 1145 NM Medio svantaggio
14014 Castello dell'Acqua Sondrio 613 T Elevato svantaggio
18040 Castelnovetto Pavia 563 NM Elevato svantaggio
98013 Castelnuovo Bocca d'Adda Lodi 1603 NM Elevato svantaggio
13059 Castelnuovo Bozzente Como 889 NM Medio svantaggio
12044 Castelseprio Varese 1308 NM Medio svantaggio
12045 Castelveccana Varese 1989 T Medio svantaggio
19027 Castelvisconti Cremona 283 NM Elevato svantaggio
14015 Castione Andevenno Sondrio 1598 T Elevato svantaggio
17044 Casto Brescia 1693 T Medio svantaggio
16065 Castro Bergamo 1299 T Medio svantaggio
13062 Cavargna Como 208 T Elevato svantaggio
98017 Cavenago d'Adda Lodi 2164 NM Medio svantaggio
16066 Cavernago Bergamo 2639 NM Medio svantaggio
12049 Cazzago Brabbia Varese 828 NM Medio svantaggio
18042 Cecima Pavia 227 T Medio svantaggio
17047 Cedegolo Brescia 1150 T Elevato svantaggio
14016 Cedrasco Sondrio 434 T Medio svantaggio
19028 Cella Dati Cremona 500 NM Elevato svantaggio
16068 Cenate Sopra Bergamo 2545 T Medio svantaggio
13063 Cerano d'Intelvi Como 536 T Medio svantaggio
14017 Cercino Sondrio 782 T Elevato svantaggio
20019 Ceresara Mantova 2590 NM Medio svantaggio
16071 Cerete Bergamo 1605 T Medio svantaggio
18044 Ceretto Lomellina Pavia 188 NM Elevato svantaggio
18045 Cergnago Pavia 722 NM Elevato svantaggio
17049 Cerveno Brescia 669 T Elevato svantaggio
18047 Cervesina Pavia 1218 NM Medio svantaggio
98018 Cervignano d'Adda Lodi 2189 NM Medio svantaggio
97021 Cesana Brianza Lecco 2379 T Medio svantaggio
17050 Ceto Brescia 1864 T Elevato svantaggio
17051 Cevo Brescia 857 T Elevato svantaggio
14019 Chiesa in Valmalenco Sondrio 2461 T Elevato svantaggio
19029 Chieve Cremona 2271 NM Medio svantaggio
14020 Chiuro Sondrio 2543 T Elevato svantaggio
19030 Cicognolo Cremona 927 NM Medio svantaggio
18049 Cigognola Pavia 1307 NM Elevato svantaggio
17053 Cigole Brescia 1557 NM Elevato svantaggio
17054 Cimbergo Brescia 540 T Elevato svantaggio
19031 Cingia de' Botti Cremona 1220 NM Elevato svantaggio
14021 Cino Sondrio 340 T Elevato svantaggio
13068 Cirimido Como 2136 NM Medio svantaggio
14022 Civo Sondrio 1107 T Elevato svantaggio
13071 Claino con Osteno Como 550 T Elevato svantaggio
12052 Clivio Varese 1914 T Medio svantaggio
18051 Codevilla Pavia 979 NM Medio svantaggio
16078 Colere Bergamo 1120 T Elevato svantaggio
97024 Colle Brianza Lecco 1740 T Medio svantaggio
17058 Collio Brescia 2066 T Elevato svantaggio
13074 Colonno Como 506 T Medio svantaggio
14023 Colorina Sondrio 1386 T Medio svantaggio
16080 Colzate Bergamo 1664 T Medio svantaggio
98020 Comazzo Lodi 2344 NM Medio svantaggio
20020 Commessaggio Mantova 1085 NM Elevato svantaggio
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18052 Confienza Pavia 1599 NM Elevato svantaggio
18053 Copiano Pavia 1679 NM Medio svantaggio
18054 Corana Pavia 810 NM Elevato svantaggio
16082 Corna Imagna Bergamo 925 T Medio svantaggio
16249 Cornalba Bergamo 300 T Elevato svantaggio
98021 Cornegliano Laudense Lodi 2913 NM Medio svantaggio
98022 Corno Giovine Lodi 1129 NM Elevato svantaggio
98023 Cornovecchio Lodi 213 NM Elevato svantaggio
13077 Corrido Como 831 T Elevato svantaggio
19032 Corte de' Cortesi con Cignone Cremona 1082 NM Elevato svantaggio
19033 Corte de' Frati Cremona 1370 NM Medio svantaggio
98024 Corte Palasio Lodi 1516 NM Medio svantaggio
17063 Corteno Golgi Brescia 1953 T Elevato svantaggio
97025 Cortenova Lecco 1167 T Elevato svantaggio
16083 Cortenuova Bergamo 1932 NM Medio svantaggio
18057 Corvino San Quirico Pavia 1022 NM Elevato svantaggio
17064 Corzano Brescia 1423 NM Medio svantaggio
18058 Costa de' Nobili Pavia 396 NM Medio svantaggio
16247 Costa Serina Bergamo 900 T Elevato svantaggio
16085 Costa Valle Imagna Bergamo 576 T Elevato svantaggio
18059 Cozzo Pavia 372 NM Elevato svantaggio
97027 Crandola Valsassina Lecco 257 T Elevato svantaggio
19034 Credera Rubbiano Cremona 1572 NM Elevato svantaggio
97028 Cremella Lecco 1711 NM Medio svantaggio
12056 Cremenaga Varese 813 T Elevato svantaggio
97029 Cremeno Lecco 1627 T Medio svantaggio
13083 Cremia Como 677 T Elevato svantaggio
98025 Crespiatica Lodi 2298 NM Medio svantaggio
19038 Crotta d'Adda Cremona 650 NM Medio svantaggio
19039 Cumignano sul Naviglio Cremona 437 NM Medio svantaggio
12060 Cunardo Varese 2906 T Medio svantaggio
12061 Curiglia con Monteviasco Varese 167 T Elevato svantaggio
13085 Cusino Como 223 T Elevato svantaggio
16090 Cusio Bergamo 238 T Elevato svantaggio
12063 Cuvio Varese 1671 T Medio svantaggio
14025 Dazio Sondrio 448 T Medio svantaggio
19040 Derovere Cremona 306 NM Elevato svantaggio
97030 Dervio Lecco 2592 T Medio svantaggio
13087 Dizzasco Como 619 T Medio svantaggio
97032 Dorio Lecco 316 T Elevato svantaggio
16092 Dossena Bergamo 908 T Elevato svantaggio
13092 Dosso del Liro Como 252 T Elevato svantaggio
12065 Dumenza Varese 1485 T Elevato svantaggio
12066 Duno Varese 128 T Elevato svantaggio
97034 Erve Lecco 704 T Elevato svantaggio
97035 Esino Lario Lecco 766 T Elevato svantaggio
14028 Faedo Valtellino Sondrio 557 T Medio svantaggio
13098 Faggeto Lario Como 1207 T Elevato svantaggio
12069 Ferrera di Varese Varese 709 T Medio svantaggio
18062 Ferrera Erbognone Pavia 1109 NM Medio svantaggio
19043 Fiesco Cremona 1200 NM Medio svantaggio
17071 Fiesse Brescia 2055 NM Elevato svantaggio
18063 Filighera Pavia 825 NM Elevato svantaggio
16099 Fino del Monte Bergamo 1130 T Elevato svantaggio
16102 Fonteno Bergamo 587 T Elevato svantaggio
16103 Foppolo Bergamo 186 T Elevato svantaggio
14029 Forcola Sondrio 797 T Elevato svantaggio
19044 Formigara Cremona 1047 NM Elevato svantaggio
18064 Fortunago Pavia 360 T Medio svantaggio
18065 Frascarolo Pavia 1177 NM Elevato svantaggio
16106 Fuipiano Valle Imagna Bergamo 210 T Elevato svantaggio
14030 Fusine Sondrio 582 T Elevato svantaggio
19045 Gabbioneta-Binanuova Cremona 870 NM Elevato svantaggio
19046 Gadesco-Pieve Delmona Cremona 1954 NM Medio svantaggio
12071 Galliate Lombardo Varese 994 NM Medio svantaggio
18066 Galliavola Pavia 195 NM Elevato svantaggio
18067 Gambarana Pavia 202 NM Elevato svantaggio
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16107 Gandellino Bergamo 992 T Elevato svantaggio
16109 Gandosso Bergamo 1457 T Medio svantaggio
17074 Gardone Riviera Brescia 2653 T Medio svantaggio
17076 Gargnano Brescia 2823 T Medio svantaggio
13106 Garzeno Como 739 T Elevato svantaggio
16110 Gaverina Terme Bergamo 855 T Medio svantaggio
20024 Gazoldo degli Ippoliti Mantova 2980 NM Medio svantaggio
20025 Gazzuolo Mantova 2240 NM Elevato svantaggio
19047 Genivolta Cremona 1175 NM Medio svantaggio
18071 Gerenzago Pavia 1416 NM Medio svantaggio
14031 Gerola Alta Sondrio 172 T Elevato svantaggio
19048 Gerre de' Caprioli Cremona 1329 NM Medio svantaggio
12077 Golasecca Varese 2699 NM Medio svantaggio
18074 Golferenzo Pavia 193 NM Elevato svantaggio
19049 Gombito Cremona 621 NM Elevato svantaggio
14032 Gordona Sondrio 1964 T Elevato svantaggio
12080 Gornate Olona Varese 2193 NM Medio svantaggio
16116 Gorno Bergamo 1554 T Elevato svantaggio
98028 Graffignana Lodi 2626 NM Medio svantaggio
13111 Grandola ed Uniti Como 1313 T Medio svantaggio
12081 Grantola Varese 1270 T Medio svantaggio
18075 Gravellona Lomellina Pavia 2740 NM Medio svantaggio
16118 Gromo Bergamo 1201 T Elevato svantaggio
16119 Grone Bergamo 912 T Medio svantaggio
19050 Grontardo Cremona 1487 NM Medio svantaggio
14034 Grosotto Sondrio 1644 T Medio svantaggio
98029 Guardamiglio Lodi 2662 NM Medio svantaggio
15112 Gudo Visconti Milano 1651 NM Medio svantaggio
19052 Gussola Cremona 2710 NM Elevato svantaggio
97039 Imbersago Lecco 2485 NM Medio svantaggio
12082 Inarzo Varese 1067 NM Medio svantaggio
17083 Incudine Brescia 368 T Elevato svantaggio
97040 Introbio Lecco 1993 T Elevato svantaggio
17084 Irma Brescia 128 T Elevato svantaggio
16121 Isola di Fondra Bergamo 173 T Medio svantaggio
19053 Isola Dovarese Cremona 1168 NM Elevato svantaggio
16122 Isso Bergamo 654 NM Medio svantaggio
19054 Izano Cremona 1988 NM Elevato svantaggio
13119 Laglio Como 918 T Elevato svantaggio
13120 Laino Como 525 T Elevato svantaggio
13121 Lambrugo Como 2538 NM Medio svantaggio
18079 Langosco Pavia 368 NM Elevato svantaggio
14036 Lanzada Sondrio 1313 T Elevato svantaggio
18080 Lardirago Pavia 1143 NM Elevato svantaggio
13123 Lasnigo Como 473 T Elevato svantaggio
17087 Lavenone Brescia 516 T Medio svantaggio
16125 Lenna Bergamo 598 T Elevato svantaggio
13126 Lezzeno Como 2050 T Medio svantaggio
97043 Lierna Lecco 2115 T Medio svantaggio
18081 Linarolo Pavia 2833 NM Medio svantaggio
18082 Lirio Pavia 130 NM Elevato svantaggio
13130 Livo Como 171 T Elevato svantaggio
98030 Livraga Lodi 2530 NM Elevato svantaggio
16127 Locatello Bergamo 812 T Medio svantaggio
17090 Lodrino Brescia 1673 T Elevato svantaggio
18083 Lomello Pavia 2131 NM Elevato svantaggio
17093 Longhena Brescia 571 NM Elevato svantaggio
17094 Losine Brescia 609 T Medio svantaggio
14038 Lovero Sondrio 653 T Elevato svantaggio
17095 Lozio Brescia 405 T Elevato svantaggio
18084 Lungavilla Pavia 2451 NM Medio svantaggio
16130 Luzzana Bergamo 896 T Medio svantaggio
12142 Maccagno con Pino e Veddasca Varese 2600 T Medio svantaggio
17097 Maclodio Brescia 1472 NM Medio svantaggio
14035 Madesimo Sondrio 519 T Medio svantaggio
19055 Madignano Cremona 2838 NM Medio svantaggio
17098 Magasa Brescia 123 T Elevato svantaggio
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18085 Magherno Pavia 1705 NM Medio svantaggio
20029 Magnacavallo Mantova 1509 NM Elevato svantaggio
13139 Magreglio Como 676 T Medio svantaggio
98034 Mairago Lodi 1385 NM Medio svantaggio
17100 Malegno Brescia 1993 T Elevato svantaggio
14039 Mantello Sondrio 747 T Medio svantaggio
18086 Marcignago Pavia 2501 NM Medio svantaggio
97047 Margno Lecco 367 T Medio svantaggio
20032 Mariana Mantovana Mantova 775 NM Medio svantaggio
17105 Marmentino Brescia 659 T Elevato svantaggio
19057 Martignana di Po Cremona 2069 NM Medio svantaggio
18087 Marzano Pavia 1668 NM Medio svantaggio
12099 Marzio Varese 345 T Medio svantaggio
12100 Masciago Primo Varese 299 T Medio svantaggio
14040 Mazzo di Valtellina Sondrio 989 T Elevato svantaggio
16250 Medolago Bergamo 2415 NM Medio svantaggio
98038 Meleti Lodi 452 NM Elevato svantaggio
14041 Mello Sondrio 945 T Elevato svantaggio
18089 Menconico Pavia 358 T Elevato svantaggio
12101 Mercallo Varese 1815 NM Medio svantaggio
98039 Merlino Lodi 1729 NM Medio svantaggio
14043 Mese Sondrio 1806 T Medio svantaggio
12102 Mesenzana Varese 1573 T Medio svantaggio
18090 Mezzana Bigli Pavia 1077 NM Elevato svantaggio
18091 Mezzana Rabattone Pavia 479 NM Elevato svantaggio
18092 Mezzanino Pavia 1351 NM Elevato svantaggio
16134 Mezzoldo Bergamo 161 T Elevato svantaggio
17108 Milzano Brescia 1747 NM Medio svantaggio
16135 Misano di Gera d'Adda Bergamo 2991 NM Medio svantaggio
97050 Moggio Lecco 491 T Medio svantaggio
16136 Moio de' Calvi Bergamo 205 T Elevato svantaggio
13152 Moltrasio Como 1598 T Medio svantaggio
16137 Monasterolo del Castello Bergamo 1148 T Elevato svantaggio
17110 Monno Brescia 535 T Elevato svantaggio
19058 Monte Cremasco Cremona 2290 NM Medio svantaggio
17111 Monte Isola Brescia 1709 T Medio svantaggio
97052 Monte Marenzo Lecco 1888 T Medio svantaggio
18096 Montecalvo Versiggia Pavia 532 NM Elevato svantaggio
12103 Montegrino Valtravaglia Varese 1489 T Medio svantaggio
18094 MontElevato Pavese Pavia 896 T Medio svantaggio
13155 Montemezzo Como 224 T Elevato svantaggio
18098 Montesegale Pavia 279 T Medio svantaggio
18099 Monticelli Pavese Pavia 732 NM Medio svantaggio
19059 Montodine Cremona 2503 NM Medio svantaggio
13157 Montorfano Como 2549 NM Medio svantaggio
18100 Montù Beccaria Pavia 1638 NM Elevato svantaggio
12104 Monvalle Varese 1954 NM Medio svantaggio
16140 Morengo Bergamo 2527 NM Medio svantaggio
15150 Morimondo Milano 1084 NM Elevato svantaggio
18101 Mornico Losana Pavia 612 NM Elevato svantaggio
97055 Morterone Lecco 33 T Elevato svantaggio
19060 Moscazzano Cremona 753 NM Elevato svantaggio
19061 Motta Baluffi Cremona 893 NM Elevato svantaggio
20037 Motteggiana Mantova 2575 NM Medio svantaggio
13160 Musso Como 972 T Elevato svantaggio
13161 Nesso Como 1212 T Elevato svantaggio
17118 Niardo Brescia 2027 T Elevato svantaggio
18103 Nicorvo Pavia 294 NM Elevato svantaggio
14046 Novate Mezzola Sondrio 1899 T Elevato svantaggio
18104 Olevano di Lomellina Pavia 710 NM Elevato svantaggio
18105 Oliva Gessi Pavia 162 NM Elevato svantaggio
97060 Oliveto Lario Lecco 1219 T Medio svantaggio
19063 Olmeneta Cremona 946 NM Elevato svantaggio
16145 Olmo al Brembo Bergamo 497 T Elevato svantaggio
16146 Oltre il Colle Bergamo 1008 T Elevato svantaggio
16147 Oltressenda Alta Bergamo 148 T Elevato svantaggio
16148 Oneta Bergamo 588 T Elevato svantaggio
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17124 Ono San Pietro Brescia 963 T Elevato svantaggio
16149 Onore Bergamo 908 T Medio svantaggio
98042 Orio Litta Lodi 2027 NM Medio svantaggio
16151 Ornica Bergamo 148 T Elevato svantaggio
13170 Orsenigo Como 2736 NM Medio svantaggio
17126 Orzivecchi Brescia 2456 NM Medio svantaggio
98044 Ossago Lodigiano Lodi 1433 NM Medio svantaggio
17128 Ossimo Brescia 1444 T Elevato svantaggio
19064 Ostiano Cremona 2880 NM Elevato svantaggio
18106 Ottobiano Pavia 1106 NM Elevato svantaggio
15165 Ozzero Milano 1449 NM Medio svantaggio
19065 Paderno Ponchielli Cremona 1407 NM Elevato svantaggio
16154 Pagazzano Bergamo 2097 NM Medio svantaggio
97063 Pagnona Lecco 351 T Elevato svantaggio
17131 Paisco Loveno Brescia 185 T Elevato svantaggio
18107 Palestro Pavia 1897 NM Elevato svantaggio
18108 Pancarana Pavia 300 NM Elevato svantaggio
97064 Parlasco Lecco 134 T Elevato svantaggio
18109 Parona Pavia 1905 NM Elevato svantaggio
16158 Parre Bergamo 2725 T Elevato svantaggio
16159 Parzanica Bergamo 352 T Medio svantaggio
17135 Paspardo Brescia 602 T Elevato svantaggio
97065 Pasturo Lecco 1986 T Medio svantaggio
17137 Pavone del Mella Brescia 2770 NM Medio svantaggio
14047 Pedesina Sondrio 38 T Medio svantaggio
13178 Peglio Como 191 T Elevato svantaggio
16161 Peia Bergamo 1792 T Medio svantaggio
97067 Perledo Lecco 914 T Elevato svantaggio
17139 Pertica Alta Brescia 543 T Medio svantaggio
17140 Pertica Bassa Brescia 609 T Medio svantaggio
19069 Pescarolo ed Uniti Cremona 1525 NM Elevato svantaggio
19070 Pessina Cremonese Cremona 632 NM Elevato svantaggio
17141 Pezzaze Brescia 1492 T Elevato svantaggio
13183 Pianello del Lario Como 1042 T Medio svantaggio
19072 Pianengo Cremona 2519 NM Medio svantaggio
16162 Pianico Bergamo 1436 T Medio svantaggio
14048 Piantedo Sondrio 1390 T Medio svantaggio
14049 Piateda Sondrio 2139 T Elevato svantaggio
16164 Piazza Brembana Bergamo 1205 T Elevato svantaggio
16165 Piazzatorre Bergamo 387 T Elevato svantaggio
16166 Piazzolo Bergamo 88 T Elevato svantaggio
19073 Pieranica Cremona 1133 NM Medio svantaggio
18111 Pietra de' Giorgi Pavia 835 NM Elevato svantaggio
18112 Pieve Albignola Pavia 860 NM Elevato svantaggio
18113 Pieve del Cairo Pavia 1930 NM Elevato svantaggio
19074 Pieve d'Olmi Cremona 1277 NM Elevato svantaggio
18114 Pieve Porto Morone Pavia 2660 NM Elevato svantaggio
19075 Pieve San Giacomo Cremona 1596 NM Medio svantaggio
13184 Pigra Como 235 T Elevato svantaggio
18115 Pinarolo Po Pavia 1685 NM Elevato svantaggio
20041 Piubega Mantova 1704 NM Elevato svantaggio
14050 Piuro Sondrio 1915 T Elevato svantaggio
18116 Pizzale Pavia 709 NM Elevato svantaggio
13185 Plesio Como 832 T Elevato svantaggio
13186 Pognana Lario Como 681 T Elevato svantaggio
17144 Polaveno Brescia 2510 T Medio svantaggio
17145 Polpenazze del Garda Brescia 2706 NM Medio svantaggio
20043 Pomponesco Mantova 1705 NM Medio svantaggio
13187 Ponna Como 239 T Elevato svantaggio
17148 Ponte di Legno Brescia 1761 T Medio svantaggio
14052 Ponte in Valtellina Sondrio 2291 T Elevato svantaggio
18117 Ponte Nizza Pavia 784 T Medio svantaggio
16168 Ponte Nossa Bergamo 1800 T Elevato svantaggio
20044 Ponti sul Mincio Mantova 2405 NM Medio svantaggio
18118 Portalbera Pavia 1482 NM Elevato svantaggio
12113 Porto Ceresio Varese 2942 T Medio svantaggio
12114 Porto Valtravaglia Varese 2360 T Medio svantaggio
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14053 Postalesio Sondrio 676 T Medio svantaggio
19077 Pozzaglio ed Uniti Cremona 1470 NM Medio svantaggio
17152 Pralboino Brescia 2923 NM Medio svantaggio
14054 Prata Camportaccio Sondrio 2959 T Elevato svantaggio
16174 Predore Bergamo 1857 T Medio svantaggio
97069 Premana Lecco 2229 T Elevato svantaggio
16175 Premolo Bergamo 1112 T Elevato svantaggio
97070 Primaluna Lecco 2263 T Medio svantaggio
17157 Provaglio Val Sabbia Brescia 915 T Medio svantaggio
16177 Pumenengo Bergamo 1722 NM Medio svantaggio
20046 Quingentole Mantova 1172 NM Medio svantaggio
19078 Quintano Cremona 913 NM Medio svantaggio
12115 Rancio Valcuvia Varese 933 T Medio svantaggio
12116 Ranco Varese 1308 NM Medio svantaggio
16179 Ranzanico Bergamo 1229 T Medio svantaggio
14055 Rasura Sondrio 290 T Elevato svantaggio
18119 Rea Pavia 406 NM Elevato svantaggio
18120 Redavalle Pavia 1052 NM Medio svantaggio
20048 Redondesco Mantova 1264 NM Elevato svantaggio
18121 Retorbido Pavia 1562 NM Medio svantaggio
13195 Rezzago Como 295 T Medio svantaggio
19079 Ricengo Cremona 1731 NM Medio svantaggio
19080 Ripalta Arpina Cremona 997 NM Elevato svantaggio
19082 Ripalta Guerina Cremona 532 NM Medio svantaggio
19083 Rivarolo del Re ed Uniti Cremona 1940 NM Medio svantaggio
20050 Rivarolo Mantovano Mantova 2532 NM Elevato svantaggio
19085 Robecco d'Oglio Cremona 2332 NM Medio svantaggio
18124 Robecco Pavese Pavia 542 NM Elevato svantaggio
18125 Rocca de' Giorgi Pavia 84 NM Medio svantaggio
18126 Rocca Susella Pavia 218 T Elevato svantaggio
13197 Rodero Como 1333 NM Medio svantaggio
14056 Rogolo Sondrio 558 T Elevato svantaggio
18128 Romagnese Pavia 669 T Elevato svantaggio
13199 Ronago Como 1716 NM Elevato svantaggio
16184 Roncobello Bergamo 429 T Elevato svantaggio
16185 Roncola Bergamo 767 T Medio svantaggio
18130 Rosasco Pavia 574 NM Elevato svantaggio
16186 Rota d'Imagna Bergamo 914 T Medio svantaggio
18131 Rovescala Pavia 883 NM Elevato svantaggio
13203 Sala Comacina Como 507 T Elevato svantaggio
98046 Salerano sul Lambro Lodi 2644 NM Medio svantaggio
19087 Salvirola Cremona 1158 NM Medio svantaggio
14057 Samolaco Sondrio 2880 T Elevato svantaggio
13204 San Bartolomeo Val Cavargna Como 996 T Elevato svantaggio
19088 San Bassano Cremona 2212 NM Elevato svantaggio
18133 San Cipriano Po Pavia 478 NM Elevato svantaggio
18134 San Damiano al Colle Pavia 640 NM Elevato svantaggio
19089 San Daniele Po Cremona 1347 NM Elevato svantaggio
20056 San Giacomo delle Segnate Mantova 1533 NM Elevato svantaggio
14058 San Giacomo Filippo Sondrio 354 T Elevato svantaggio
18136 San Giorgio di Lomellina Pavia 1055 NM Elevato svantaggio
20058 San Giovanni del Dosso Mantova 1217 NM Elevato svantaggio
19090 San Giovanni in Croce Cremona 1926 NM Medio svantaggio
20059 San Martino dall'Argine Mantova 1714 NM Elevato svantaggio
19091 San Martino del Lago Cremona 408 NM Elevato svantaggio
13207 San Nazzaro Val Cavargna Como 298 T Elevato svantaggio
13248 San Siro Como 1724 T Medio svantaggio
18145 San Zenone al Po Pavia 569 NM Elevato svantaggio
12141 Sangiano Varese 1521 NM Medio svantaggio
16191 Santa Brigida Bergamo 542 T Elevato svantaggio
18139 Santa Cristina e Bissone Pavia 1949 NM Elevato svantaggio
18140 Santa Giuletta Pavia 1617 NM Elevato svantaggio
18142 Santa Margherita di Staffora Pavia 475 T Elevato svantaggio
18143 Santa Maria della Versa Pavia 2293 NM Elevato svantaggio
97074 Santa Maria Hoè Lecco 2169 NM Medio svantaggio
18144 Sant'Angelo Lomellina Pavia 787 NM Elevato svantaggio
98051 Santo Stefano Lodigiano Lodi 1910 NM Medio svantaggio
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18146 Sartirana Lomellina Pavia 1593 NM Elevato svantaggio
17175 Saviore dell'Adamello Brescia 867 T Elevato svantaggio
19092 Scandolara Ravara Cremona 1346 NM Elevato svantaggio
19093 Scandolara Ripa d'Oglio Cremona 525 NM Elevato svantaggio
13211 Schignano Como 858 T Elevato svantaggio
16195 Schilpario Bergamo 1157 T Elevato svantaggio
20060 Schivenoglia Mantova 1161 NM Elevato svantaggio
16196 Sedrina Bergamo 2493 T Medio svantaggio
17176 Sellero Brescia 1430 T Elevato svantaggio
16197 Selvino Bergamo 2035 T Medio svantaggio
18148 Semiana Pavia 207 NM Elevato svantaggio
17177 Seniga Brescia 1419 NM Elevato svantaggio
98053 Senna Lodigiana Lodi 1846 NM Elevato svantaggio
16199 Serina Bergamo 2066 T Elevato svantaggio
14059 Sernio Sondrio 489 T Elevato svantaggio
20062 Serravalle a Po Mantova 1475 NM Elevato svantaggio
18149 Silvano Pietra Pavia 668 NM Elevato svantaggio
97076 Sirtori Lecco 2824 NM Medio svantaggio
19096 Solarolo Rainerio Cremona 939 NM Elevato svantaggio
20063 Solferino Mantova 2689 NM Medio svantaggio
16200 Solto Collina Bergamo 1794 T Medio svantaggio
16251 Solza Bergamo 2039 NM Medio svantaggio
18151 Sommo Pavia 1158 NM Medio svantaggio
16201 Songavazzo Bergamo 722 T Medio svantaggio
17181 Sonico Brescia 1259 T Elevato svantaggio
13216 Sorico Como 1263 T Medio svantaggio
13217 Sormano Como 646 T Medio svantaggio
18152 Spessa Pavia 570 NM Elevato svantaggio
19100 Spinadesco Cremona 1476 NM Elevato svantaggio
19101 Spineda Cremona 611 NM Elevato svantaggio
14062 Spriana Sondrio 84 T Elevato svantaggio
19103 Stagno Lombardo Cremona 1541 NM Medio svantaggio
13218 Stazzona Como 598 T Elevato svantaggio
16208 Strozza Bergamo 1068 T Medio svantaggio
18154 Suardi Pavia 612 NM Elevato svantaggio
97077 Sueglio Lecco 162 T Elevato svantaggio
17182 Sulzano Brescia 1943 T Medio svantaggio
20064 Sustinente Mantova 2028 NM Elevato svantaggio
97079 Taceno Lecco 534 T Medio svantaggio
16210 Taleggio Bergamo 545 T Elevato svantaggio
14064 Tartano Sondrio 199 T Elevato svantaggio
16211 Tavernola Bergamasca Bergamo 2026 T Medio svantaggio
17183 Tavernole sul Mella Brescia 1251 T Elevato svantaggio
17184 Temù Brescia 1110 T Medio svantaggio
12126 Ternate Varese 2560 NM Medio svantaggio
98057 Terranova dei Passerini Lodi 927 NM Medio svantaggio
19104 Ticengo Cremona 429 NM Elevato svantaggio
17185 Tignale Brescia 1227 T Medio svantaggio
19105 Torlino Vimercati Cremona 486 NM Medio svantaggio
19106 Tornata Cremona 458 NM Elevato svantaggio
13223 Torno Como 1153 T Medio svantaggio
18155 Torrazza Coste Pavia 1623 NM Medio svantaggio
18156 Torre Beretti e Castellaro Pavia 581 NM Elevato svantaggio
18157 Torre d'Arese Pavia 944 NM Medio svantaggio
16215 Torre de' Busi Bergamo 2126 T Medio svantaggio
18158 Torre de' Negri Pavia 315 NM Elevato svantaggio
19107 Torre de' Picenardi Cremona 2081 NM Elevato svantaggio
14067 Torre di Santa Maria Sondrio 749 T Elevato svantaggio
16217 Torre Pallavicina Bergamo 1082 NM Elevato svantaggio
19108 Torricella del Pizzo Cremona 584 NM Elevato svantaggio
18161 Torricella Verzate Pavia 833 NM Elevato svantaggio
14068 Tovo di Sant'Agata Sondrio 640 T Elevato svantaggio
17189 Tremosine sul Garda Brescia 2103 T Medio svantaggio
19109 Trescore Cremasco Cremona 2829 NM Medio svantaggio
14070 Tresivio Sondrio 1988 T Elevato svantaggio
17191 Treviso Bresciano Brescia 519 T Medio svantaggio
13226 Trezzone Como 231 T Elevato svantaggio



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 84 – Bollettino Ufficiale

19110 Trigolo Cremona 1697 NM Elevato svantaggio
12129 Tronzano Lago Maggiore Varese 223 T Elevato svantaggio
18165 Trovo Pavia 1018 NM Medio svantaggio
98058 Turano Lodigiano Lodi 1543 NM Medio svantaggio
16221 Ubiale Clanezzo Bergamo 1384 T Elevato svantaggio
18166 Val di Nizza Pavia 625 T Elevato svantaggio
14074 Val Masino Sondrio 881 T Elevato svantaggio
13233 Val Rezzo Como 164 T Elevato svantaggio
16223 Valbondione Bergamo 1032 T Elevato svantaggio
13229 Valbrona Como 2639 T Medio svantaggio
18167 Valeggio Pavia 217 NM Elevato svantaggio
98059 Valera Fratta Lodi 1708 NM Medio svantaggio
14073 Valfurva Sondrio 2566 T Elevato svantaggio
12131 Valganna Varese 1599 T Medio svantaggio
16225 Valgoglio Bergamo 601 T Elevato svantaggio
18168 Valle Lomellina Pavia 2181 NM Elevato svantaggio
18169 Valle Salimbene Pavia 1500 NM Medio svantaggio
16226 Valleve Bergamo 134 T Elevato svantaggio
13232 Valmorea Como 2683 NM Medio svantaggio
16227 Valnegra Bergamo 212 T Elevato svantaggio
13234 Valsolda Como 1530 T Elevato svantaggio
97093 Valvarrone Lecco 547 T Elevato svantaggio
17194 Valvestino Brescia 179 T Elevato svantaggio
12132 Varano Borghi Varese 2490 NM Medio svantaggio
97084 Varenna Lecco 729 T Medio svantaggio
16230 Vedeseta Bergamo 207 T Elevato svantaggio
13236 Veleso Como 218 T Elevato svantaggio
16229 VElevatorta Bergamo 267 T Elevato svantaggio
18172 Velezzo Lomellina Pavia 95 NM Elevato svantaggio
97085 Vendrogno Lecco 296 T Elevato svantaggio
13239 Vercana Como 747 T Elevato svantaggio
14075 Verceia Sondrio 1103 T Elevato svantaggio
18174 Verretto Pavia 372 NM Elevato svantaggio
18175 Verrua Po Pavia 1259 NM Elevato svantaggio
14076 Vervio Sondrio 212 T Elevato svantaggio
17198 Vezza d'Oglio Brescia 1444 T Elevato svantaggio
16235 Viadanica Bergamo 1137 T Medio svantaggio
97090 Viganò Lecco 2089 NM Medio svantaggio
16236 Vigano San Martino Bergamo 1354 T Medio svantaggio
16237 Vigolo Bergamo 580 T Elevato svantaggio
18178 Villa Biscossi Pavia 72 NM Medio svantaggio
14077 Villa di Chiavenna Sondrio 965 T Elevato svantaggio
14078 Villa di Tirano Sondrio 2946 T Elevato svantaggio
16241 Villa d'Ogna Bergamo 1849 T Medio svantaggio
17200 Villachiara Brescia 1416 NM Medio svantaggio
18179 Villanova d'Ardenghi Pavia 771 NM Medio svantaggio
98060 Villanova del Sillaro Lodi 1850 NM Medio svantaggio
20068 Villimpenta Mantova 2189 NM Elevato svantaggio
16243 Vilminore di Scalve Bergamo 1458 T Elevato svantaggio
17202 Vione Brescia 667 T Elevato svantaggio
17203 Visano Brescia 1978 NM Medio svantaggio
18181 Vistarino Pavia 1545 NM Medio svantaggio
19114 Volongo Cremona 492 NM Elevato svantaggio
18183 Volpara Pavia 125 NM Elevato svantaggio
19115 Voltido Cremona 341 NM Elevato svantaggio
16244 Zandobbio Bergamo 2760 T Medio svantaggio
18184 Zavattarello Pavia 999 T Medio svantaggio
18185 Zeccone Pavia 1703 NM Medio svantaggio
18186 Zeme Pavia 1004 NM Elevato svantaggio
18187 Zenevredo Pavia 474 NM Elevato svantaggio
18188 Zerbo Pavia 404 NM Elevato svantaggio
17205 Zone Brescia 1049 T Elevato svantaggio
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.s. 9 dicembre 2019 - n. 18000
Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione al bando #Amiantozero di cui al 
d.d.s n. 15687 del 31 ottobre 2019, «Approvazione del bando 
2019 “Edifici scolastici #Amiantozero” – per la raccolta del 
fabbisogno e la concessione di contributi per interventi edilizi 
su edifici scolastici di proprietà di ente pubblico sede di poli 
per l’infanzia, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e 
II grado (d.g.r. n. XI/2212/2019)»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFRASTRUTTURE  
E STRUMENTI PER LA QUALITÀ DEL SISTEMA EDUCATIVO

Vista la l r  6 agosto 2007, n  19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia», la quale 
delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professiona-
le della Regione Lombardia ed in particolare:

•	l’art  7-bis, comma 1, il quale prevede che la Giunta regio-
nale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, 
definisca annualmente le tipologie di intervento prioritaria-
mente finanziabili al fine di assicurare il miglioramento e la 
razionalizzazione del patrimonio scolastico;

•	l’art  7-bis, comma 3-bis, che istituisce il Fondo per l’edilizia 
scolastica, quale strumento utile per la realizzazione dei so-
pra citati interventi;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e, 
in particolare:

•	la deliberazione consiliare n  XI/64 del 10 luglio 2018 di ap-
provazione del «Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
della XI Legislatura» che individua, tra gli obiettivi priorita-
ri dell’azione di governo, la promozione della sicurezza e 
dell’innovazione nelle strutture scolastiche formative;

•	la deliberazione consiliare n  XI/538 del 11 giugno 2019 di 
approvazione degli «Indirizzi per la programmazione degli 
interventi a favore del patrimonio scolastico nel triennio 
2019/2021»;

Vista la d g r  8 ottobre 2019, n  XI/2212 - Interventi a favore del 
patrimonio scolastico finanziabili con il fondo edilizia scolastica 
per l’annualità 2020 - «edifici scolastici #amiantozero», con cui 
sono state approvate le linee guida per il sostegno alla realiz-
zazione di interventi di edilizia scolastica, in attuazione della l r  
19/2007, art  7-bis, e che ha individuato, quali interventi priorita-
riamente finanziabili a decorrere dall’annualità 2020 quelli fina-
lizzati alla bonifica o alla rimozione dell’amianto dalle scuole, 
allo smaltimento dello stesso e al conseguente ripristino;

Richiamato il d d s n  15687 del 31 ottobre 2019, «approvazio-
ne del bando 2019 «edifici scolastici #amiantozero» – per la rac-
colta del fabbisogno e la concessione di contributi per interven-
ti edilizi su edifici scolastici di proprietà di ente pubblico sede di 
poli per l’infanzia, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
e II grado (d g r  n  XI/2212/2019)»

Considerato che con il suddetto d d s  n  15687/2019, nell’Al-
legato A, punto C 1 b «Quando presentare la domanda», è stato 
indicato che le domande potranno essere caricate a sistema 
dal 6 novembre 2019, h  10:00 e il documento generato in au-
tomatico dallo stesso dovrà pervenire all’indirizzo PEC: lavoro@
pec regione lombardia it, entro il termine perentorio del 31 di-
cembre 2019, ore 16:30 

Dato atto che:

•	la predisposizione dei progetti di rimozione/bonifica e smal-
timento amianto  comporta una fase di elaborazione com-
plessa, trattandosi in un insieme di  interventi e iniziative da 
presentare in modo sinergico e integrato;

•	alla data di approvazione del presente decreto sono state 
protocollate solo tre domande di partecipazione al bando;

•	l’infrastruttura ospitante l’ARES ha subito una interruzione 
dal 26 al 28 novembre e subirà una ulteriore interruzione nel 
mese di dicembre, per consentire l’aggiornamento del rela-
tivo sistema operativo, pertanto gli Enti interessati subiranno 
dei rallentamenti nel caricare le domande di partecipazio-
ne all’avviso in oggetto;

Considerata l’opportunità di consentire a tutti i soggetti po-
tenzialmente interessati la partecipazione al bando prorogando 
i termini per la presentazione delle domande;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di consentire la parte-
cipazione al bando a tutti i soggetti potenzialmente interessati, 
prorogare dal 31 dicembre 2019 - ore 16:30 al 20 gennaio 2020 
– ore 16:30, i termini per la presentazione a mezzo PEC delle do-
mande generate in automatico sulla piattaforma ARES, mante-
nendo invariate tutte le modalità operative previste dal bando e 
dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale di Regio-
ne Lombardia e mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale 
di Regione Lombardia;

Verificata la propria competenza all’adozione del presente 
atto in forza dei provvedimenti organizzativi della XI legislatura e 
dei decreti del Segretario Generale di individuazione delle strut-
ture organizzative, delle relative competenze e delle aree di atti-
vità delle Direzioni della Giunta regionale;

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

per le ragioni espresse in premessa
DECRETA

1  di prorogare dal 31 dicembre 2019 - ore 16:30 al 20 genna-
io 2020 – ore  16:30 i termini per la presentazione a mezzo PEC 
delle domande generate  in automatico sulla piattaforma ARES;

2  di mantenere invariate tutte le modalità operative previste 
nel bando  approvato con 15687/2019;

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;

4  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della  Regione Lombardia, sul sito web istituzionale della 
Regione Lombardia e  sulla piattaforma informatica bandi on 
line 

Il dirigente
Brunella Reverberi

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 9 dicembre 2019 - n. 17985
Approvazione delle schede programmatiche, oggetto di 
sottoscrizione di accordi di collaborazione (ex l. 241/90, art. 
15), finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei 
confronti delle donne (d.g.r. n. 1496/2019- Biennio 2020-2021 

LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Visti:
 − la legge 15 ottobre 2013 n  119 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n  93, re-
cante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di pro-
tezione civile e di commissariamento delle province»;

 − la legge 3 luglio 2012, n  11 «Interventi di prevenzione, con-
trasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

 − il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legisla-
tura adottato con d c r  n  IX/64 del 10 luglio 2018;

 − la d c r  10 novembre 2015 n  894, con cui il Consiglio regio-
nale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le 
politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violen-
za contro le donne 2015/2018» con scadenza a dicembre 
2019, che al punto 2 2 prevede tra le sue finalità strategi-
che il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali in-
teristituzionali antiviolenza;

 − la d g r  8 aprile 2019 n 1496, «Approvazione delle linee-gui-
da per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con 
gli enti locali capifila di reti territoriali interistituzionali anti-
violenza finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per 
la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza 
contro le donne - programma 2020/2021 - e dell’accordo 
di collaborazione tipo»;

 − il decreto dirigenziale 8 maggio 2019 n   6318, «Modalità 
attuative per la sottoscrizione di accordi di collaborazione 
tra Regione Lombardia e comuni capifila di reti territoriali 
interistituzionali per il sostegno dei servizi e delle azioni per 
la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza 
nei confronti delle donne ai sensi della d g r  n  1496 dell’8 
aprile 2019»;

Preso atto che la deliberazione sopracitata ha approvato 
le linee guida per la sottoscrizione degli accordi del biennio 
2020/2021 e ha destinato risorse pari a Euro 4 531 788,97 per 
consolidare, migliorare e ampliare gli interventi e i servizi delle 
27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio 
regionale;

Visti:
 − d d u o  20 novembre 2019 n  16742 «Ridefinizione tempisti-
che previste dal decreto n  6318 dell’8 maggio 2019 relati-
vo alle modalità attuative per la sottoscrizione di accordi di 
collaborazione tra Regione Lombardia e comuni capofila 
di reti territoriali interistituzionali per il sostegno dei servizi e 
delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 
della violenza nei confronti delle donne, ai sensi della d g r  
n  1496 del 8 aprile 2019»;

 − d d u o  27 novembre 2019 n  17185 «Sostegno alle reti ter-
ritoriali interistituzionali per il contrasto alla violenza sulle 
donne di cui alla d g r  n  1496 del 8 aprile 2019 e d d u o  
n  6318 del 8 maggio 2019 - impegno delle risorse a favore 
dei comuni capofila delle reti territoriali interistituzionali an-
tiviolenza - impegni pluriennali»;

Preso atto che sono pervenute entro la scadenza 4 ottobre 
2019, prevista dal d d u o  n  6318/2019, n 25 schede program-
matiche utili alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione, 
conservate agli atti;

Dato atto che:
 − è stato concesso un rinvio per la trasmissione della scheda 
al Comune di Mantova con termine 20 novembre 2019 e 
al Comune di Milano con termine al 9 dicembre 2019 a 
seguito di formale e motivata richiesta;

 − tutte le schede programmatiche pervenute sono state 
analizzate dal punto di vista formale e di merito in relazione 
alla coerenza e congruità delle attività con quanto previ-
sto dalla d g r  n  1496/2019 e dal  d d u o  n  6318/2019;

 −  in fase istruttoria si è reso necessario acquisire integrazioni 
da parte di alcuni enti locali capofila;

Dato atto che, al termine dell’istruttoria tutte le 27 schede pro-
grammatiche degli enti locali capofila sono risultate coerenti 
con le indicazioni previste ed è pertanto possibile procedere al-
la validazione delle stesse;

Preso atto che il Comune di Cinisello Balsamo con nota mail 
del 9 dicembre 2019 ha anticipato l’ordinanza della 1 sezione 
del Tar Lombardia, che accoglie la richiesta di sospensiva della 
determinazione dirigenziale del Comune stesso relativa all’ap-
provazione della graduatoria definitiva dei soggetti con cui co-
progettare gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza 
sulle donne afferenti alla rete interistituzionale antiviolenza di cui 
il Comune è capofila;

Ritenuto opportuno:
 − approvare le 26 schede programmatiche pervenute dai 
26 enti locali capofila delle reti interistituzionali antiviolenza 
con i quali si procederà alla sottoscrizione degli accordi 
di collaborazione: Comune di Bergamo, Brescia, Busto Ar-
sizio, Cerro Maggiore, Como, Cremona, Darfo Boario Terme, 
Desenzano del Garda, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Melzo, 
Monza, Palazzolo sull’Oglio, Pavia, Rho, Rozzano, San Do-
nato Milanese, San Pellegrino Terme, Seriate, Sondrio, Terno 
d’Isola, Treviglio, Varese, Comunità Montana Valle Trompia;

 − rinviare l’approvazione della scheda programmatica del 
Comune di Cinisello Balsamo, la conseguente sottoscri-
zione dell’accordo di collaborazione e l’erogazione della 
quota di finanziamento per l’avvio delle attività progettua-
li alla pronuncia della 1^ sezione del TAR Lombardia per 
quanto esplicitato ai punti precedenti;

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

Vista la l r  7 luglio 2008, n  20, «Testo unico in materia di or-
ganizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
dell’XI Legislatura;

Visti inoltre:

•	la d g r  4 aprile 2018, n   4 «I Provvedimento organizzativo 
2018» con la quale è stata costituita la Direzione Generale 
Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;

•	i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura e in partico-
lare il III, IX e X che assegnano alla dr ssa Clara Sabatini le 
competenze relative alla U O  Famiglia e pari opportunità;

Dato atto inoltre di pubblicare il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

DECRETA
1  di approvare le 26 schede programmatiche pervenute dai 

26 enti locali capofila delle reti interistituzionali antiviolenza con i 
quali si procederà alla sottoscrizione degli accordi di collabora-
zione in attuazione della d g r  1496/2019: Comune di Bergamo, 
Brescia, Busto Arsizio, Cerro Maggiore, Como, Cremona, Darfo 
Boario Terme, Desenzano del Garda, Lecco, Lodi, Mantova, Mi-
lano, Melzo, Monza, Palazzolo sull’Oglio, Pavia, Rho, Rozzano, San 
Donato Milanese, San Pellegrino Terme, Seriate, Sondrio, Terno 
d’Isola, Treviglio, Varese, Comunità Montana Valle Trompia;

2  di rinviare l’approvazione della scheda programmatica 
del Comune di Cinisello Balsamo, la conseguente sottoscrizione 
dell’accordo di collaborazione e l’erogazione della quota di fi-
nanziamento per l’avvio delle attività progettuali alla pronuncia 
della 1 sezione del TAR Lombardia;

3  di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia;

4  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n  
6318/2019  

Il dirigente
Clara Sabatini
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D.d.s. 10 dicembre 2019 - n. 18014
Ripartizione, impegno e liquidazione alle ATS della Lombardia 
delle risorse anno 2019 pari a euro 1.800.000,00 per 
l’attuazione di interventi di sostegno abitativo e di azioni di 
mediazione familiare a favore di coniugi separati/divorziati di 
cui alla d.g.r. n. 2469 del 18 novembre 2019

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamati:

•	la legge regionale 12 marzo 2008 n  3 «Governo della rete 
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

•	la legge regionale 14 dicembre 2014, n  34 «Politiche regio-
nali per i minori»;

•	la legge regionale n  18 del 24 giugno 2014 «Norme a tute-
la dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, 
in particolare con figli minori»;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatu-
ra adottato con d c r  XI/64 del 10 luglio 2018, che individua 
tra i risultati attesi dell’area Sociale - Missione 12 – Diritti so-
ciali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia – il soste-
gno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica 
di cui alla l r  18/2014;

•	la d g r  n  7545 del 1 dicembre 2017 «Attuazione legge re-
gionale 24 giugno 2014 «Norme a tutela dei coniugi sepa-
rati o divorziati, in particolare con figli minori»  Implementa-
zione interventi di sostegno abitativo per l’integrazione del 
canone di locazione»» nonché il decreto n  7145/2018 che 
ha definito i criteri relativi alla misura di sostegno economi-
co per favorire la prossimità abitativa dei genitori alla dimo-
ra dei figli in conseguenza alla separazione o al divorzio;

•	la d g r  n  644 del 16 ottobre 2018  «Interventi di sostegno 
abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condi-
zioni di disagio economico (art  5 l r  24 giugno 2014, n  18): 
integrazione e proroga d g r  n  7545 del 1 dicembre 2017»;

Vista la d g r  n  2469 del 18 novembre 2019 «Implementazione 
degli interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati 
o divorziati in condizioni di disagio economico (art  5 l r  24 giu-
gno 2014 n  18) e promozione di azioni di mediazione familiare» 
che, oltre a estendere la possibilità di accesso ai soggetti desti-
natari degli interventi previsti dalla misura e a promuovere azioni 
di mediazione familiare, ha incrementato la dotazione finanzia-
ria con ulteriori risorse pari a € 1 800 000,00 a valere sul capitolo 
12 05 104 10182 del bilancio 2019 e così suddivise:

•	€ 500 000,00 destinate agli interventi di sostegno abitativo 
per l’integrazione del canone di locazione, da ripartire in 
base alla popolazione residente come da ultimo censi-
mento ISTAT disponibile;

•	€ 1 300 000,00 destinate agli interventi di mediazione fami-
liare, da ripartire in base alla popolazione residente (0 – 18 
anni) come da ultimo censimento ISTAT disponibile;

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di consentire alle ATS del-
la Lombardia di procedere agli adempimenti di propria compe-
tenza, di ripartire le risorse pari a € 1 800 000,00, secondo i crite-
ri definiti dalla d g r  n  2469/2019 come indicato nella tabella 
seguente:

codice 
ATS

denominazione ATS

RIPARTO 
2019 

(Contributi 
locazione)

RIPARTO 2019 
(Interventi 

mediazione)

RIPARTO  
2019

321
ATS DELLA CITTA' 

METROPOLITANA DI 
MILANO

172 978,00 444 520,00 617 498,00

322 ATS DELL'INSUBRIA 73 196,00 188 729,00 261 925,00

323
ATS DELLA MONTA-

GNA
14 824,00 36 968,00 51 792,00

324 ATS DELLA BRIANZA 60 201,00 158 496,00 218 697,00

325 ATS DI BERGAMO 55 394,00 153 807,00 209 201,00

326 ATS DI BRESCIA 57 947,00 158 526,00 216 473,00

327
ATS DELLA VAL 

PADANA
38 330,00 95 189,00 133 519,00

328 ATS DI PAVIA 27 130,00 63 765,00 90 895,00

500 000,00 1 300 000,00 1 800 000,00

Ritenuto, inoltre, di impegnare e liquidare le risorse pari a € 
1 800 000,00 alle ATS della Lombardia, negli importi indicati nella 
tabella sopra riportata, a valere sul capitolo 12 05 104 10182 del 

bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità di com-
petenza e di cassa;

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);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Vista la l r  n  34/78 e il Regolamento regionale di contabili-
tà n  1/01 e loro successive modifiche ed integrazioni nonché 
la legge di approvazione del bilancio regionale per l’anno in 
corso;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato confor-
memente a quanto stabilito con d g r  n  2469 del 18 novembre 
2019;

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

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 
nonché ai sensi dell’art  26 e 27 del d lgs  n  33/2013 in materia 
di trasparenza e pubblicità;

Richiamata la l r  20/2008 ed i provvedimenti relativi all’asset-
to organizzativo della Giunta regionale della XI Legislatura con 
i quali:

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

•	è stato conferito a Marina Matucci l’incarico di Dirigente 
della Struttura «Innovazione Sociale», competente per la 
materia oggetto del provvedimento;

DECRETA
per le motivazioni in premessa che qui si intendono integral-

mente riportate:
1  di approvare la ripartizione delle risorse pari a € 

1 800 000,00 alle ATS della Lombardia, negli importi indicati nella 
tabella riportata in premessa e così suddivise:

•	€ 500 000,00 destinati agli interventi di sostegno abitativo 
per l’integrazione  del canone di locazione, ripartiti in ba-
se alla popolazione residente come  da ultimo censimento 
ISTAT disponibile;

•	€ 1 300 000,00 destinata agli interventi di mediazione fa-
miliare, ripartiti in base alla popolazione residente (0 – 18 
anni) come da ultimo censimento ISTAT disponibile;

2  di impegnare e contestualmente liquidare l’importo com-
plessivo di € 1 800 000,00, relativo al contributo a beneficio di 
coniugi separati o divorziati di cui alla d g r  n  2469/2019, a favo-
re delle ATS della Lombardia, con imputazione ai capitoli e agli 
esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbli-
gazione nei relativi esercizi di imputazione, come indicato nella 
seguenti tabelle:

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da 

liquidare

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) 

DELLA MONTA-
GNA

957132 12 05 104 10182
2019 / 0 

/ 0
51 792,00

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) DI 
BERGAMO

957135 12 05 104 10182
2019 / 0 

/ 0
209 201,00

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) DI 
PAVIA

957139 12 05 104 10182
2019 / 0 

/ 0
90 895,00

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) DI 
BRESCIA

957136 12 05 104 10182
2019 / 0 

/ 0
216 473,00

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) 
DELL'INSUBRIA

957131 12 05 104 10182
2019 / 0 

/ 0
261 925,00
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Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp.

Perente
Da 

liquidare

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) 
DELLA CITTA' 

METROPOLITA-
NA DI MILANO

957130 12 05 104 10182
2019 / 0 

/ 0
617 498,00

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) 

DELLA BRIANZA

957133 12 05 104 10182
2019 / 0 

/ 0
218 697,00

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) 

DELLA VAL 
PADANA

957137 12 05 104 10182
2019 / 0 

/ 0
133 519,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA
Indirizzo

957132

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA SA-
LUTE (ATS) DELLA 

MONTAGNA

00988200143 00988200143
VIA N  SAURO 

38 23100 SON-
DRIO (SO)

957135

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 

SALUTE (ATS) DI 
BERGAMO

04114400163 04114400163

VIA GALLIC-
CIOLI, 4 24121 

BERGA-
MO (BG)

957139
AGENZIA DI TUTE-
LA DELLA SALUTE 

(ATS) DI PAVIA
02613260187 02613260187

VIALE INDIPEN-
DENZA 3 27100 

PAVIA (PV)

957136
AGENZIA DI TUTE-
LA DELLA SALUTE 
(ATS) DI BRESCIA

03775430980 03775430980

VIA DUCA 
DEGLI ABRUZZI, 
15 25124 BRE-

SCIA (BS)

957131

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) 
DELL'INSUBRIA

03510140126 03510140126
VIA O  ROSSI 

9 21100 VARE-
SE (VA)

957130

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA 
SALUTE (ATS) 
DELLA CITTA' 

METROPOLITANA 
DI MILANO

09320520969 09320520969
CORSO ITALIA, 
19 20122 MILA-

NO (MI)

957133

AGENZIA DI 
TUTELA DELLA SA-
LUTE (ATS) DELLA 

BRIANZA

09314190969 09314190969
VIALE ELVEZIA 
2 20900 MON-

ZA (MB)

957137

AGENZIA DI TUTE-
LA DELLA SALUTE 
(ATS) DELLA VAL 

PADANA

02481970206 02481970206

VIA DEI 
TOSCANI 1 

46100 MANTO-
VA (MN)

3  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL);

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

5  di trasmettere il presente provvedimento alle ATS della 
Lombardia 

 La dirigente 
 Marina Matucci
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D.d.s. 9 dicembre 2019 - n. 17986
Approvazione della graduatoria dei progetti pervenuti a 
seguito dell’«Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
di valorizzazione di beni culturali appartenenti a enti e 
istituzioni ecclesiastiche» - Linea A, interventi riferiti ai beni 
immobili

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE 

Vista la l r  7 ottobre 2016, n  25 «Politiche regionali in materia 
culturale - Riordino normativo», che indica tra le sue finalità la 
diffusione della conoscenza e l’ampliamento della fruizione del 
patrimonio culturale e immateriale presente sul territorio della 
Lombardia ed in particolare l’art  12, che prevede che Regione 
promuova e sostenga la messa in sicurezza, la salvaguardia, la 
conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse ar-
chitettonico, artistico, storico, e ne assicuri la manutenzione, l’uti-
lizzo, l’accessibilità e la fruizione pubblica;

Richiamati:
 − il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con d c r  10 luglio 2018, n  64 ed in particolare la 
Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali; 

 − il Programma triennale per la cultura 2017 – 2019, appro-
vato con d c r  nr  1524 del 23 maggio 2017, che indica tra 
le sue priorità d’intervento la valorizzazione del patrimonio 
culturale, storico ed architettonico anche attraverso i Piani 
Integrati della Cultura (PIC); 

 − il Programma operativo annuale per la cultura 2019, appro-
vato con d g r nr  1332 del 04 marzo 2019 (a seguito di pa-
rere della commissione consiliare), che definisce gli obiet-
tivi prioritari per l’anno 2019 relativamente a beni culturali 
di interesse architettonico, artistico, storico, archeologico, 
paesaggistico, archivistico, bibliografico e documentario; 

Richiamata la d g r  15 aprile 2019, n  XI/1541 «Approvazione 
dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di contributi a 
sostegno di interventi di valorizzazione di beni culturali apparte-
nenti a enti e istituzioni ecclesiastiche - anno 2019»; 

Visto il d d s  21 maggio 2019 n  7180 «Approvazione dell’avvi-
so pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione di 
beni culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche» che 
definisce, tra l’altro, gli interventi e le spese ammissibili distinti per 
le seguenti categorie: Linea A – interventi riferiti a beni immobili e 
Linea B – interventi riferiti a beni mobili; 

Preso atto che entro il termine di scadenza dell’Avviso (6 set-
tembre 2019) sono pervenute tramite la piattaforma Bandi Onli-
ne per la Linea A - Interventi riferiti a beni immobili, n  193 istanze 
e che le stesse sono tutte ammissibili all’istruttoria, e che n  1 pro-
getto è stato spostato dalla Linea B alla Linea A, per tipologia di 
oggetto dell’intervento, per un totale di n  194 progetti;

Richiamato il d d g  9 ottobre 2019, n   14406 avente ad og-
getto «Costituzione del Nucleo di Valutazione per i progetti pre-
sentati ai sensi del d d s  n  7180 del 21 maggio 2019 – «Appro-
vazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di 
valorizzazione di beni culturali appartenenti a enti e istituzioni 
ecclesiastiche»;

Dato atto che il l Nucleo di Valutazione sopra citato ha svolto 
l’istruttoria formale e tecnica relativa ai progetti pervenuti, sulla 
base dei criteri di valutazione contenuti nell’Avviso approvato 
con d d s  n 7180 del 21 maggio 2019, come attestato dai ver-
bali delle proprie sedute, agli atti della Struttura Patrimonio cul-
turale materiale e immateriale della Direzione Generale Cultura 
e Autonomia;

Viste le risultanze dell’attività istruttoria del Nucleo di Valutazio-
ne riportate nella «Relazione conclusiva dell’attività istruttoria» Al-
legato A – parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento, contenente la graduatoria dei progetti e la conseguente 
formulazione dei seguenti elenchi:

 − progetti ammessi al finanziamento con l’indicazione del 
punteggio assegnato, l’importo ammissibile e il contri-
buto assegnato nei limiti della disponibilità finanziaria 
dell’Avviso; 

 − progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle 
risorse; 

 − progetti non ammessi al finanziamento; 
Ritenuto di approvare gli esiti istruttori delle domande di con-

tributo a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di pro-

getti di valorizzazione di beni culturali appartenenti a enti e isti-
tuzioni ecclesiastiche, Linea A – Interventi riferiti a beni immobili 
e definiti nella «Relazione conclusiva dell’attività istruttoria» così 
come indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Considerato che le risorse messe a disposizione dall’Avviso a 
sostegno dei progetti di valorizzazione di beni culturali apparte-
nenti a enti ed istituzioni ecclesiastiche ammontano complessi-
vamente a € 3 250 000,00 di cui € 750 000,00 sulla Linea B ed € 
2 500 000,00 sulla Linea A sul bilancio regionale 2019 e 2020 a 
valere sul capitolo di spesa 5 01 203 12075;

Visto il d d s  n  17038 del 26 novembre 2019 con il quale è sta-
ta approvata la graduatoria dei progetti di valorizzazione di beni 
culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, afferenti 
agli interventi sui beni mobili - Linea B per un importo complessi-
vo di € 346 359,00; 

Visto il paragrafo A 4 dell’Avviso di cui al d d s  7180 del 21 
maggio 2019, il quale prevede che eventuali risorse residue, non 
utilizzate, potranno essere destinate all’altra linea scorrendo la 
graduatoria dei progetti ammissibili;

Considerato che non sono state utilizzate tutte le risorse de-
stinate alla Linea B – Interventi riferiti a beni mobili e pertanto 
risultano disponibili risorse pari a Euro 403 641,00 da destinare ai 
progetti pervenuti sulla Linea A – Interventi riferiti a beni immobili, 
incrementando così la dotazione finanziaria della Linea A per 
un importo complessivo di Euro 2 903 641,00;

Ritenuto di assegnare ai progetti ammissibili e finanziabili per-
venuti sulla Linea A di cui all’Allegato A1, parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, un contributo complessi-
vo di Euro 2 903 351,00;

Dato atto che il presente provvedimento ha concluso la pro-
cedura di valutazione nei termini indicati al punto C 3 dell’Avviso 
per l’effettuazione dell’attività istruttoria, prolungati per il tempo 
necessario ad acquisire le integrazioni documentali richieste ai 
soggetti beneficiari dal Nucleo di Valutazione e per gli adempi-
menti connessi, stimato in ulteriori 30 giorni;

Dato atto che l’impegno e la liquidazione del contributo ai 
singoli beneficiari di cui all’Allegato A, saranno effettuati con 
provvedimento del dirigente competente a fronte della sottoscri-
zione, da parte degli stessi, della dichiarazione di accettazione 
del contributo;

Ritenuto di riservarsi l’utilizzo di ulteriori risorse che si rendes-
sero disponibili a seguito di eventuali economie o rinunce per 
la mancata accettazione del finanziamento, ed eventuali suc-
cessive disponibilità di bilancio sugli esercizi 2019 e 2020, come 
già indicato dal citato d d s  7180/2019, per finanziare i progetti 
utilmente collocati nella graduatoria afferente alla Linea A;

Vista la l r  34/1978 e successive modifiche e integrazioni, il re-
golamento di contabilità e la legge di approvazione di bilancio 
dell’esercizio in corso; 

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia - www regione lombardia it - Sezione 
Bandi;

Vista la l r 7 luglio 2008, n 20 e successive modifiche e integra-
zioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura «Patrimonio culturale materiale e immateria-
le» individuate dalla d g r  n XI/ 2144 del 16 settembre 2019 (Al-
legato A – Assetti organizzativi);

DECRETA
1  di approvare gli esiti dell’attività istruttoria riportati nella 

«Relazione conclusiva dell’attività istruttoria» di cui all’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente 
la graduatoria dei progetti e la conseguente formulazione dei 
seguenti elenchi:

 − progetti ammessi al finanziamento con l’indicazione del 
punteggio assegnato, l’importo ammissibile e il contri-
buto assegnato nei limiti delle disponibilità finanziaria 
dell’Avviso; 

 − progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle 
risorse; 

 − progetti non ammessi al finanziamento;
2  di stabilire che l’impegno delle risorse e la liquidazione del 

contributo concesso ai singoli beneficiari di cui all’Allegato A, 
saranno effettuati con provvedimento del dirigente competente, 
a seguito della presentazione della dichiarazione di accettazio-

http://www.regione.lombardia.it
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ne del contributo, nel rispetto delle modalità previste dall’Avviso 
approvato con il d d s  21 maggio 2019 n  7180;

3  di dare atto che le risorse per l’assegnazione dei contribu-
ti ai soggetti contenuti nell’allegato A, pari a Euro 2 903 351,00 
trovano copertura nella dotazione complessiva di Euro 
2 903 641,00, di cui Euro 2 500 000,00 risorse stabilite dall’Avviso 
ed Euro 403 641,00 da risorse residue non utilizzate nella Linea 
B, a valere sul capitolo 5 01 203 12075 del bilancio 2019 e 2020;

4  di dare atto che eventuali ulteriori risorse finanziarie che 
si rendessero disponibili, a seguito di eventuali economie o ri-
nunce per il mancato perfezionamento dell’accettazione del 
finanziamento, o di integrazioni di risorse sul bilancio di esercizio 
2019 – 2020, verranno utilizzate per finanziare i progetti utilmente 
collocati nella graduatoria della Linea A; 

5  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 
perché la sua efficacia è subordinata all’accettazione del con-
tributo  Si provvederà agli obblighi di pubblicazione con il suc-
cessivo provvedimento di impegno;

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

 Il dirigente
Claudio Gamba

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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 Allegato A 

 

Con riferimento alle finalità, alle caratteristiche e alle modalità istruttorie di cui all’Avviso, si 
rendono noti di seguito gli esiti dell’istruttoria svolta nell’ambito delle competenze del 
Nucleo di Valutazione per i progetti presentati ai sensi del d.d.s. n. 7180 del 21 maggio 2019, 
costituito con d.d.g.  09 ottobre 2019, n. 14406.  
 
Modalità dell’istruttoria 
L’attività istruttoria, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico, si è articolata come 
segue: 

1) Istruttoria formale delle richieste pervenute: 
o verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti; 
o verifica della correttezza delle modalità di presentazione della domanda; 
o verifica della completezza della documentazione; 

2) Istruttoria di merito delle proposte risultate ammissibili: attribuzione dei punteggi 
di merito secondo i parametri di valutazione di cui all’Avviso citato C.3.c 
“Valutazione delle domande – istruttoria di merito”; 

3) redazione della graduatoria dei progetti con requisiti di ammissibilità. 
 
Esito dell’istruttoria  
Le richieste pervenute entro il termine di scadenza dell’Avviso (6 settembre 2019) tramite la 
piattaforma Bandi Online sono state complessivamente 193, tutte ammissibili all’istruttoria 
formale. 
Con decisione del Nucleo, è stato spostato sulla Linea A un progetto candidato sulla Linea 
B – beni mobili (ID pratica 1410510, Parrocchia Santa Maria Nascente, Meda) poiché il 
restauro dell’organo, ai fini della partecipazione dell’Avviso, è assimilato al bene immobile. 
Si è così raggiunto il numero di 194 progetti, per un totale di contributi richiesti pari a Euro 
17.640.277,82. 
Nel corso dell’istruttoria sono state richieste le opportune integrazioni in caso di: 

- atto di delega alla sottoscrizione incompleto; 
- documentazione non consultabile per problemi informatici. 

 
A conclusione della fase istruttoria: 

- le richieste che presentano requisiti di ammissibilità risultano essere 
complessivamente 180; 

- le richieste ritenute non ammissibili risultano essere 14. 
 

In particolare, sono stati valutati non ammissibili i progetti presentati nei seguenti tre casi: 
- l’oggetto dell’intervento non è un bene culturale come individuato dal Codice dei 

beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) ossia non risulta oggetto 
di tutela statale in quanto bene vincolato attraverso decreto o vincolato ope legis;  

- l’intervento proposto non risulta coerente con le finalità di conservazione, 
valorizzazione e incremento dell’utilizzo pubblico dei beni culturali; 

Relazione conclusiva dell’attività istruttoria 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione di beni culturali appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche – 

linea A, interventi riferiti ai beni immobili 
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- il progetto non è corredato da autorizzazione rilasciata dalla competente 
Soprintendenza o, in mancanza di autorizzazione già ottenuta, da copia dell’istanza 
inviata alla Soprintendenza e protocollata.  

 
Al termine dell’istruttoria, i progetti ammessi e finanziati risultano 28, per un totale di 
contributi pari a Euro 2.903.351,00. Le cifre decimali dei contributi richiesti sono state 
arrotondate per difetto. 
 
Ammontare delle risorse messe a disposizione dall’Avviso – Linea A 
Le risorse complessive disponibili per la Linea A ammontano a Euro 2.500.000,00 sul bilancio 
regionale 2019 e 2020. 
A seguito dell’approvazione della graduatoria Linea B – beni mobili (d.d.s. n. 17038 del 
26.11.2019), si sono rese disponibili risorse pari a Euro 403.641,00 da destinare ai progetti 
pervenuti sulla Linea A, per un importo complessivo di Euro 2.903.641,00. 
 
Possibile disponibilità di ulteriori risorse 
Al fine di fornire le opportune informazioni a supporto di un eventuale incremento della 
dotazione finanziaria, si ritiene opportuno evidenziare che il totale dei contributi richiesti, 
considerando i progetti ammessi, ammonta a Euro 16.313.164. 
 
 
 
 
 
 
 
Sono allegati alla presente relazione:  

- Progetti ammessi e finanziati 
- Progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse 
- Progetti non ammessi.  
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N. ID 
domanda Richiedente

Provincia 
(sede 

legale)

Comune  
(sede 

legale)
Titolo progetto

Costo 
complessivo 

progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

Contributo 
concesso

% 
finanziamento

1 1428855 Monastero di S. 
Maria di Chiaravalle Milano Milano

La Ciribiciaccola dei Milanesi. 
Diagnosi, restauro, 
conservazione e 
manutenzione della 
trecentesca Torre Nolare 
dell'Abbazia Cistercense di 
Milano

200.000,00 € 80.000,00 € 96 80.000,00 € 100

2 1400212
Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie 
in Gravedona

Como Gravedona 
ed Uniti

Intervento di conservazione 
e restauro delle superfici 
interne

423.763,64 € 150.000,00 € 95 150.000,00 € 100

3 1409107

Parrocchia 
Annunciazione della 
Beata Vergine 
Maria

Mantova Roverbella

Intervento di restauro e 
consolidamento con 
miglioramento sismico della 
chiesa parrocchiale

567.000,00 € 150.000,00 € 93 150.000,00 € 100

4 1423955
Provincia San 
Domenico in Italia - 
ente morale

Milano Milano

Interventi di manutenzione e 
restauro delle coperture 
della Basilica di Santa Maria 
delle Grazie, Milano

208.560,05 € 100.000,00 € 92 100.000,00 € 100

5 1428306

Provincia lombarda 
dell’Ordine dei 
Chierici Regolari 
Somaschi

Milano Milano

Restauro conservativo delle 
superfici interne delle 
cappelle e dell'Oratorio di 
Sant'Ambrogio - Complesso 
monumentale di Somasca

368.015,21 € 150.000,00 € 91,5 150.000,00 € 100

Progetti ammessi e finanziati
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N. ID 
domanda Richiedente

Provincia 
(sede 

legale)

Comune  
(sede 

legale)
Titolo progetto

Costo 
complessivo 

progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

Contributo 
concesso

% 
finanziamento

Progetti ammessi e finanziati

6 1415642 Parrocchia S. 
Salvatore Bergamo

Almenno 
San 

Salvatore

Progetto di consolidamento 
strutturale della chiesa della 
Madonna del Castello in 
Almenno San Salvatore

312.470,00 € 150.000,00 € 90 150.000,00 € 100

7 1416047 Parrocchia S. Maria 
della Passione Milano Milano

Restauro e risanamento 
conservativo del prospetto 
principale della basilica Santa 
Maria della Passione

161.001,24 € 80.500,62 € 90 80.500,00 € 100

8 1395858 Parrocchia San 
Magno Milano Legnano

Restauro conservativo delle 
facciate esterne della Basilica 
di San Magno

517.101,90 € 150.000,00 € 90 150.000,00 € 100

9 1430229 Parrocchia Santa 
Maria delle Grazie Pavia Candia 

Lomellina

Restauro Chiesa Parrocchiale 
di Santa Maria delle Grazie in 
Candia Lomellina - Lotto 2-3

155.000,00 € 77.500,00 € 89 77.500,00 € 100

10 1409102 Parrocchia S. 
Antonio Abate Mantova Canneto 

sull'Oglio

Intervento di 
consolidamento delle 
strutture di copertura e 
riqualificazione della facciata 
e dell'impianto elettrico della 
Chiesa di "Santa Croce" detta 
"dei Morti"

166.700,00 € 74.000,00 € 87,5 74.000,00 € 100
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N. ID 
domanda Richiedente

Provincia 
(sede 

legale)

Comune  
(sede 

legale)
Titolo progetto

Costo 
complessivo 

progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

Contributo 
concesso

% 
finanziamento

Progetti ammessi e finanziati

11 1387658 Parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo Brescia Gottolengo

Restauro conservativo del 
pavimento della Chiesa 
Parrocchiale S.S. Pietro e 
Paolo

621.533,48 € 150.000,00 € 87 150.000,00 € 100

12 1418318

Parrocchia 
Assunzione della 
Beata Vergine 
Maria

Lodi Castiglione 
d'Adda

Restauro del "grandioso" 
organo Serassi a tre tastiere 
di Castiglione d'Adda con 
cassa e cantoria 
settecentesche

390.720,00 € 150.000,00 € 86 150.000,00 € 100

13 1399975 Parrocchia S. 
Martino Besano Varese Besano

Restauro e risanamento 
conservativo Torre 
Campanaria

272.403,15 € 122.581,41 € 86 122.581,00 € 100

14 1428598 Diocesi di Brescia Brescia Brescia

Palazzo Vescovile di Brescia: 
progetto di manutenzione 
straordinaria delle coperture 
e restauro conservativo delle 
facciate

513.341,93 € 150.000,00 € 86 150.000,00 € 100

15 1417987 Parrocchia Santa 
Maria Assunta Bergamo Camerata 

Cornello

Consolidamento statico della 
torre campanaria della 
Chiesa di S. Antonio e dei SS. 
Cornelio e Cipriano presso il 
borgo di Cornello dei Tasso

370.000,00 € 150.000,00 € 85,5 150.000,00 € 100

16 1389112 Parrocchia Beata 
Vergine dei Miracoli Varese Saronno

Dalla terra al cielo sulle note 
dell'organo. Sagrato, 
copertura e organo del 
Santuario di Saronno

117.000,00 € 58.500,00 € 85 58.500,00 € 100
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N. ID 
domanda Richiedente

Provincia 
(sede 

legale)

Comune  
(sede 

legale)
Titolo progetto

Costo 
complessivo 

progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

Contributo 
concesso

% 
finanziamento

Progetti ammessi e finanziati

17 1391952 Parrocchia S. 
Ambrogio Milano Settala

Risanamento conservativo e 
manutenzione della Chiesa 
parrocchiale S. Ambrogio in 
Settala

245.498,00 € 100.000,00 € 84,5 100.000,00 € 100

18 1410414 Chiesa Cattedrale di 
Vigevano Pavia Vigevano Restauro cappelle laterali e 

transetto laterale destro 275.572,95 € 100.000,00 € 84 100.000,00 € 100

19 1416668 Parrocchia San 
Bartolomeo A. Sondrio Chiuro

Restauro conservativo della 
Chiesa di San Bartolomeo 
Apostolo e realizzazione 
nuovi locali di servizio

310.772,68 € 114.000,00 € 84 114.000,00 € 100

20 1410510 Parrocchia di Santa 
Maria Nascente

Monza e 
della 

Brianza
Meda Restauro Organo Santuario 

SS. Crocifisso Meda 85.346,20 € 42.673,10 € 84 42.673,00 € 100

21 1404792 Parrocchia S. 
Giuliano Martire Milano San Giuliano 

Milanese

Restauro conservativo e 
consolidamento della 
copertura della chiesa di San 
Gregorio in San Giuliano 
Milanese

101.645,97 € 45.000,00 € 83,5 45.000,00 € 100

22 1418451 Rettoria Chiesa di 
San Rocco Cremona Crema

Restauro - risanamento 
conservativo Chiesa di San 
Rocco

256.838,77 € 102.735,50 € 83 102.735,00 € 100

23 1427438 Parrocchia di San 
Michele Maggiore Pavia Pavia

Consolidamento e 
rivestimento murario 
esterno della Basilica di San 
Michele

210.508,20 € 100.000,00 € 83 100.000,00 € 100

24 1403115 Parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo

Monza e 
della 

Brianza

Carate 
Brianza

Restauro del Battistero e 
campagna diagnostica 
Basilica

141.998,48 € 56.700,00 € 83 56.700,00 € 100
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N. ID 
domanda Richiedente
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(sede 

legale)

Comune  
(sede 

legale)
Titolo progetto
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progetto

Contributo 
richiesto
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Contributo 
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% 
finanziamento

Progetti ammessi e finanziati

25 1395354 Parrocchia S. Maria 
e S. Pietro Pavia Silvano 

Pietra

Restauro di decorazioni 
interne (affreschi dei secolo 
XV/XVI e XVII, in 
controfacciata, sui pilastri, 
nelle cappelle laterali e nel 
presbiterio)

58.000,00 € 28.000,00 € 82,5 28.000,00 € 100

26 1397192 Parrocchia 
Mandello Lecco Mandello 

del Lario

Restauro storico filologico 
dell'organo del Santuario 
della Beata vergine del 
Fiume

153.000,00 € 70.000,00 € 82 70.000,00 € 100

27 1413984
Parrocchia di S. 
Martino e S. Maria 
Assunta

Bergamo Treviglio

Restauro conservativo della 
facciata principale del 
Santuario della B.V. delle 
Lacrime

227.905,00 € 91.162,00 € 82 91.162,00 € 100

28 1390092
Collegio Padri 
Oblati Missionari di 
Rho

Milano Rho

Restauro degli organi, delle 
cantorie e delle casse 
d'organo del santuario della 
Beata Vergine Addolorata di 
Rho

220.096,61 € 110.000,00 € 82 110.000,00 € 100

7.651.793,46 € 2.903.352,63 € 2.903.351,00 €Totale
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N. ID domanda Richiedente Provincia 
(sede legale)

Comune  (sede 
legale) Titolo progetto

Costo 
complessivo 

progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

1 1389045 Parrocchia San Lorenzo Brescia Dello
Interventi di miglioramento sismico e restauro 
conservativo della Chiesa Parrocchiale San 
Lorenzo in Quinzanello di Dello

323.846,60 € 141.170,42 € 81

2 1396701 Provincia S. Antonio 
dei Frati Minori Bologna Bologna

Restauri degli stucchi, degli affreschi, dei dipinti 
murali e dell'arco trionfale del presbiterio - 
Santuario di S. Maria delle Grazie a Voghera

84.480,00 € 41.000,00 € 80,5

3 1406488 Parrocchia San 
Vincenzo Lecco Viganò Restauro conservativo della Chiesa parrocchiale 

di San Vincenzo 500.000,00 € 150.000,00 € 80

4 1413039 Parrocchia di Santa 
Maria Assunta Brescia Mura La Pieve del Borgo 546.255,25 € 150.000,00 € 80

5 1413917 Parrocchia San Pietro 
Apostolo Cremona Moscazzano Restauro conservativo del Santuario della Beata 

Vergine dei Prati 102.635,64 € 51.317,82 € 80

6 1391670
Parrocchia 
Sant'Alessandro 
Martire in Cattedrale

Bergamo Bergamo
Restauro e risanamento conservativo delle 
coperture della chiesa di San Lorenzo e dei corpi 
annessi

153.953,60 € 61.581,44 € 79

7 1410125

Scuola Tipografica di 
San Benedetto del 
Monastero delle 
Benedettine dei Santi 
Pietro e Paolo di 
Viboldone

Milano San Giuliano 
Milanese

Opere di restauro della prima volta laterale sud e 
della seconda volta laterale nord dell'abbazia 150.000,00 € 75.000,00 € 79

8 1410844 Parrocchia San Andrea 
Apostolo in Iseo Brescia Iseo Restauro e recupero della copertura della Chiesa 

di San Giovanni Battista 160.124,00 € 70.000,00 € 79

9 1412314 Parrocchia S. Eufemia Sondrio Teglio

Recupero e restauro conservativo Chiesa 
Parrocchiale S. Eufemia di Teglio (SO). Ultimo 
Lotto: recupero e restauro conservativo delle 
cappelle e del muro della navata laterale sinistra.

190.368,00 € 76.000,00 € 79

Progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse
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Progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse

10 1387774 Parrocchia San Martino Varese Carnago Restauro e risanamento conservativo Chiesa 
parrocchiale di San Martino 458.000,00 € 150.000,00 € 78,5

11 1392372 Parrocchia di S. 
Eustorgio Milano Milano

Campanile  della Basilica di S. Eustorgio in 
Milano. Restauro conservativo, consolidamento 
e valorizzazione

499.252,00 € 150.000,00 € 78

12 1409539 Parrocchia S. Giovanni 
Battista Sondrio Morbegno Dare forma a un museo partecipato 346.785,00 € 138.700,00 € 78

13 1419651 Parrocchia S. Girolamo Brescia Cedegolo Chiesa di San Girolamo - Cedegolo 105.682,12 € 52.500,00 € 78

14 1422564 Chiesa Santi Ippolito e 
Cassiano Martiri Bergamo Riva di Solto Restauro conservativo della Chiesa dei Santi 

Ippolito e Cassiano e dell'area esterna 190.134,71 € 95.067,35 € 78

15 1430467 Silenziosi Operai della 
Croce Avellino Ariano Irpino

Restauro prospetti esterni Casa Rocca Maria 
Madre della Chiesa a Montichiari - stralcio 
Cappella Maria Madre della Chiesa (Ex-cappella 
Bonoris)

86.196,33 € 43.098,16 € 78

16 1395805 Parrocchia di Corpus 
Domini Milano Milano

Interventi di restauro conservativo su 
decorazioni, vetrate e paramenti murari nella 
Basilica Corpus Domini

64.000,00 € 30.000,00 € 77,5

17 1391886 Parrocchia di San 
Martino Vescovo Brescia Cerveno

Intervento di restauro conservativo della VI 
Cappella e della IX Cappella del Santuario della 
Via Crucis di Cerveno – beni immobili

193.950,00 € 96.975,00 € 77

18 1408507 Parrocchia dei Santi 
Vitale e Agricola Varese Gavirate Restauro delle superfici interne decorate della 

Chiesa SS. Vitale e Agricola in Oltrona al lago 183.452,33 € 90.000,00 € 77

19 1427141 Parrocchia di S. 
Martino Sondrio Castione 

Andevenno

Museo di Arte Sacra con restauro e risanamento 
conservativo dell'Ossario nel complesso della 
Chiesa parrocchiale di S. Martino

115.000,00 € 46.000,00 € 77
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Progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse

20 1424051
Parrocchia dei Santi 
Giuseppe e Gregorio 
Magno

Brescia Darfo Boario 
Terme

Restauro conservativo della facciata della Chiesa 
di Sant'Apollonia 51.700,00 € 24.000,00 € 76,5

21 1396008 Parrocchia Santi Pietro 
e Paolo Varese Saronno

Da Saronno all'Oriente: sulle vie dei miracoli di 
San Francesco e Sant'Antonio da Padova negli 
affreschi di Giovanni Ambrogio Legnani

149.000,00 € 74.500,00 € 76

22 1397098 Parrocchia di San Siro 
Vescovo

Monza e 
della Brianza

Besana in 
Brianza

Intervento di messa in sicurezza e restauro della 
facciata principale 81.896,34 € 40.948,17 € 76

23 1401657 Parrocchia di S. 
Omobono Bergamo Sant'Omobono 

Terme
Intervento di restauro e consolidamento 
strutturale delle coperture 411.875,00 € 140.000,00 € 76

24 1414894 Parrocchia di sant'Afra Brescia Brescia Chiesa di Sant'Afra in Brescia - II lotto - Restauro 
della navata 535.250,00 € 150.000,00 € 76

25 1416794 Parrocchia San Lorenzo 
M. Sondrio Fusine Manutenzione straordinaria della copertura, 

deumidificazione e restauro conservativo 204.677,83 € 102.338,00 € 76

26 1427561 Parrocchia Madonna 
Pellegrina Milano Bareggio Restauro della Chiesa di Santa Maria alla 

Brughiera 89.056,91 € 44.500,00 € 76

27 1407585 Parrocchia di S. Vittore 
M. Varese Varese

Progetto dell’intervento di restauro e ripristino 
conservativo del campanile di San Vittore 
Martire di Varese

350.073,40 € 150.000,00 € 75,5

28 1393658
Parrocchia Santi 
Gervaso e Protaso 
Martiri

Lodi Marudo
Ultimo lotto lavori di ristrutturazione chiesa 
parrocchiale SS. Gervaso e Protaso Martiri - 
interventi su torre camapanaria

407.718,47 € 150.000,00 € 75

29 1401014 Parrocchia San Lorenzo Como Tremezzina Opere di manutenzione straordinaria - Chiesa 
Parrocchiale S. Lorenzo 531.198,54 € 150.000,00 € 75

30 1407864 Parrocchia di San 
Gaetano Como Brenna Lavori di restauro della Chiesa di S. Adriano in 

Olgelasca di Brenna 54.169,18 € 27.000,00 € 75
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Progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse

31 1409103 Santuario di S. Luigi 
Gonzaga Mantova Castiglione delle 

Stiviere

Intervento di consolidamento e manutenzione 
straordinaria della copertura del Santuario di S. 
Luigi Gonzaga a Castiglione delle Stiviere (MN)

350.000,00 € 140.000,00 € 75

32 1399376 Parrocchia San Nicola 
da Bari Vescovo Bergamo Riva di Solto Restauro e risanamento conservativo 454.312,77 € 149.923,41 € 74

33 1418994
Parrocchia Santa Maria 
della Clemenza e San 
Bernardo

Lodi Lodi Salviamo una volta del 600 81.710,38 € 40.850,00 € 74

34 1425198 Parrocchia S. Stefano Milano Nerviano Restauro conservativo della Chiesa S. Stefano 290.072,26 € 125.000,00 € 74

35 1393471 Parrocchia Santo 
Stefano Lecco Garlate Restauro conservativo delle superfici esterne 

della chiesa di Santo Stefano 249.440,39 € 112.200,00 € 73,5

36 1410662 Parrocchia S. Vincenzo 
Martire Como Claino con 

Osteno
Restauro facciata Chiesa S. Vincenzo Martire in 
Claino - 1°lotto funzionale del progetto 58.448,98 € 28.640,00 € 73,5

37 1390053
Parrocchia S. Maria 
Assunta Bergamo Gandino Rifacimento parziale manto di copertura Basilica 

di S. Maria Assunta - Gandino 173.088,50 € 86.544,25 € 73

38 1393996 Parrocchia 
Sant'Appiano Varese Castello 

Cabiaglio
TURRIS ALTA QUOD RATA: intervento di restauro 
conservativo della torre campanaria 93.199,39 € 46.500,00 € 73

39 1406518 Parrocchia Santi 
Giacomo e Filippo Milano Cornaredo Restauro Chiesa di Sant'Apollinare in Cornaredo 114.894,23 € 57.000,00 € 73

40 1413887 Parrocchia di San 
Vittore Martire Bergamo Gaverina Terme La parrocchiale di Gaverina: tempio dello spirito, 

casa delle arti 340.302,20 € 136.000,00 € 73

41 1420473 Parrocchia di San 
Bartolomeo Apostolo Bergamo Oneta

Risanamento conservativo manto di copertura 
chiesa di San Bartolomeo Apostolo e 
sostituzione generatore esistente per impianto 
di riscaldamento

66.155,44 € 33.077,72 € 73
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42 1423292 Chiesa Santuario di S. 
Maria del Fonte Bergamo Caravaggio

Restauro conservativo degli affreschi e delle 
decorazioni interne alla Basilica del Santuario 
Santa Maria del Fonte in Caravaggio. Intervento 
previsto sulla cupola, tamburo e pennacchi

348.125,00 € 150.000,00 € 73

43 1432057 Parrocchia dei Santi 
Siro e Materno

Monza e 
della Brianza Desio Restauro e risanamento conservativo cupola 

della Basilica dei Santi Siro e Materno 786.267,70 € 150.000,00 € 73

44 1397182 Parrocchia Sant'Anna Sondrio Valdisotto Restauro della chiesa dei Santi Pietro, Marcellino 
ed Erasmo 75.000,00 € 37.500,00 € 72

45 1410030 Parrocchia di S. Maria 
Assunta e S. Giacomo Bergamo Albino Risanamento conservativo e recupero funzionale 

del complesso del Santuario di Altino 330.271,99 € 150.000,00 € 72

46 1420007 Parrocchia di 
Sant'Apollonio Brescia Prestine Santuario Madonna delle Consolazioni 104.981,20 € 52.000,00 € 72

47 1425034 Parrocchia Santa Maria 
Nascente Brescia Calvisano

Intervento di restauro e risanamento 
conservativo della Chiesa, consistente in opere 
per il mantenimento della funzionalità della 
copertura e della torre campanaria

170.372,76 € 85.000,00 € 72

48 1387292 Parrocchia S. Eufemia Lecco Oggiono Restauro delle superfici interne della Chiesa di S. 
Agata 278.000,00 € 136.000,00 € 71,5

49 1430505 Scuola dell'infanzia San 
Martino Milano Cinisello 

Balsamo

Intervento di restauro e risanamento 
conservativo del Santuario di San Martino – 
Lotto 1 campanile

240.715,55 € 108.300,00 € 71,5

50 1387502
Parrocchia di San 
Pellegrino Vescovo e 
Martire

Bergamo San Pellegrino 
Terme "Haere et Labore habituntium" 207.000,00 € 82.790,00 € 71

51 1401143
Opera Diocesana 
Patronato San 
Vincenzo

Bergamo Bergamo Restauro conservativo campanile S. Maria di 
Sotto 121.252,73 € 50.800,00 € 71
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52 1411859 Parrocchia Beata 
Vergine Assunta

Monza e 
della Brianza Nova Milanese Restauro conservativo Chiesa Beata Vergine 

Assunta 116.077,55 € 58.000,00 € 71

53 1418624 Parrocchia Natività di 
Maria Vergine Sondrio Talamona

Chiesa Natività di Maria Vergine di Talamona - 
Restauro e risanamento conservativo campanile 
e manutenzione facciata principale e coperture

147.000,00 € 73.500,00 € 71

54 1432082 Parrocchia San Zenone Bergamo Osio Sopra Restauro conservativo impianto decorativo e 
affreschi della Chiesa parrochiale di S. Zenone 312.710,57 € 125.084,20 € 71

55 1402649 Parrocchia di San 
Bartolomeo Brescia Cazzago San 

Martino

Restauro e risanamento conservativo della torre 
campanaria della Chiesa parrocchiale di San 
Bartolomeo

114.881,40 € 45.000,00 € 70

56 1408354 Parrocchia di San 
Vittore Martire Varese Buguggiate Restauro chiesetta di S. Caterina 54.158,05 € 27.079,00 € 70

57 1414537 Parrocchia S.S. Pietro e 
Paolo Como Rovellasca Progetto di restauro Chiesa Parrocchiale S.S. 

Pietro e Paolo 318.000,00 € 150.000,00 € 70

58 1430148 Fondazione Collegio 
Rotondi Varese Gorla Minore Chiesa di San Maurizio 295.156,01 € 118.000,00 € 70

59 1401580 Parrocchia "Regina 
Pacis" Milano Cusano 

Milanino
Progetto di valorizzazione della Chiesa Regina 
Pacis 777.792,39 € 150.000,00 € 69

60 1404951 Parrocchia di San 
Giuseppe

Monza e 
della Brianza Cogliate Progetto di restauro dell'impianto decorativo 

delle volte 220.000,00 € 88.000,00 € 69

61 1424259 Parrocchia S. Andrea Sondrio Civo Opere di restauro e risanamento conservativo 
Chiesa S. Bernardo 61.388,34 € 24.554,00 € 69

62 1428377
Parrocchia di San 
Bartolomeo Apostolo 
in Sordio

Lodi Sordio
Restauro e risanamento conservativo delle 
superfici esterne ed interne riguardanti l'edificio 
di culto

402.403,84 € 150.000,00 € 69

63 1398225 Parrocchia S. Pietro 
Apostolo Bergamo Parre Restauro delle facciate e della Chiesa 

Parrocchiale di San Pietro a Parre 340.005,10 € 150.000,00 € 68,5
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64 1415263 Parrocchia di S. 
Giovanni Evangelista Lecco Galbiate

Restauro conservativo delle superfici esterne, 
interne e delle coperture della chiesa di Santa 
Maria Nascente al Carribbio in Galbiate (LC)

151.285,25 € 61.000,00 € 68,5

65 1387857 Parrocchia Santo 
Stefano Como Appiano Gentile Valorizzazione architettonica, storica e culturale 

della Parrocchia S.Stefano di Appiano Gentile 94.874,40 € 47.437,20 € 68

66 1407735 Parrocchia San Remigio Milano Vimodrone Intervento di restauro conservativo Chiesa Santa 
Maria Nova Vimodrone 109.858,04 € 54.929,02 € 68

67 1425565 Parrocchia S. Salvatore Como Vercana Restauro e risanamento facciate e campanile 
della chiesa di San Sebastiano in Caino 147.455,27 € 60.000,00 € 68

68 1387388 Parrocchia di San 
Vittore Milano Locate di Triulzi

Restauro e risanamento conservativo progetto di 
consolidamento e miglioramento sismico Chiesa 
di S. Vittore Martire

366.695,06 € 128.343,00 € 67

69 1424010 Parrocchia S. Fedele Sondrio Mello Opere di restauro e risanamento conservativo 
Chiesa S. Fedele 98.900,00 € 39.560,00 € 67

70 1424484 Parrocchia di S. 
Martino Bergamo Alzano 

Lombardo
Valorizzazione del complesso Basilicale in Alzano 
Lombardo (Bg) 116.109,96 € 58.000,00 € 67

71 1413716 Parrocchia di San 
Rocco in Padergnone Brescia Rodengo Saiano Chiesa di San Rocco in Padergnone 118.780,82 € 59.000,00 € 66

72 1414395
Parrocchia di S. 
Bernardino da Siena 
Sacerdote

Brescia Acquafredda La messa in sicurezza del campanile di 
Acquafredda 131.544,24 € 50.000,00 € 66

73 1416140
Parrocchia dei S.S. 
Faustino e Giovita 
Martiri

Bergamo Brembate Restauro santuario san Vittore martire di 
Brembate 141.570,00 € 56.628,00 € 66

74 1406742 Parrocchia dei SS. 
Fermo e Rustico Varese Varese Restauro conservativo e risanamento degli 

interni Santuario SS. Fermo e Rustico 90.312,00 € 40.000,00 € 65,5
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75 1411260 Parrocchia S. Maria di 
Livigno Sondrio Livigno Rifacimento tetto Chiesa Santa Maria Nascente 

di Livigno 90.540,50 € 45.270,25 € 65

76 1412451 Parrocchia Santi 
Vittore e Defendente Como Ronago Opere di restauro e risanamento conservativo 

delle facciate e della copertura 184.814,68 € 70.000,00 € 65

77 1414539 Parrocchia di San 
Vittore Martire Pavia Landriano Chiesa di san Vittore Martire Landriano - 

Restauro e consolidamenti statici 483.055,17 € 150.000,00 € 65

78 1417617 Parrocchia Santi Cosma 
e Damiano Varese Osmate Restauro dell’apparato pittorico decorativo degli 

interni della Chiesa parrocchiale 139.938,29 € 55.975,32 € 65

79 1420626 Parrocchia di San 
Giovanni Bosco Brescia Brescia Chiesa di San Giovanni Bosco 423.416,91 € 150.000,00 € 65

80 1426181 Parrocchia San Giorgio Como Como Restauro della Pala Marmorea di San Giorgio 132.315,28 € 66.150,00 € 65

81 1430900 Parrocchia S. Vittore Milano Villa Cortese Restauro e risanamento conservativo Chiesa 
Parrocchiale 1.167.541,38 € 150.000,00 € 65

82 1430930
Collegio Missionario 
Nostra Signora degli 
Apostoli

Roma Marino Restauro Collegio Nostra Signora degli Apostoli a 
Bardello (VA) 639.259,81 € 150.000,00 € 65

83 1426770 Parrocchia San Carlo 
Vescovo Lecco Malgrate Restauro conservativo di Palazzo Recalcati con 

recupero di salone polifunzionale 70.016,40 € 35.000,00 € 64

84 1429702 Parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo Brescia Marcheno Il restauro delle facciate della parrocchiale di 

Marcheno. Ultimo lotto 117.000,41 € 45.000,00 € 64

85 1430654 Parrocchia San Zenone Brescia Prevalle Manutenzione straordinaria copertura 100.000,00 € 50.000,00 € 64

86 1426857

Chiesa parrocchiale S. 
Alessandro insegna bar 
centro giovanile 
parrocchiale

Como Mozzate Restauro Centesimus Annus ab consecratione 134.459,90 € 64.540,00 € 64
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87 1406858 Parrocchia Santa Maria 
Assunta Bergamo Vigolo

Consolidamento muro e rifacimento 
pavimentazione sagrato del Santuario della 
Madonna di Loreto (detto anche Santuario della 
Madonna del Dosso)

58.473,78 € 29.236,89 € 64

88 1410509 Parrocchia S.S. Gervaso 
e Protaso Milano Parabiago Restauro conservativo della torre campanaria 

della chiesa parrocchiale 180.000,90 € 70.000,00 € 64

89 1422508 San Giovanni Battista 
di Predore Bergamo Predore

Restauro conservativo per consolidamento della 
cupola e della controfacciata - chiesa 
parrocchiale San Giovanni Battista - Predore (BG)

201.664,45 € 80.665,78 € 64

90 1410114 Parrocchia Santa Maria 
del Monte Varese Varese Restauro e risanamento Conservativo 170.000,00 € 85.000,00 € 63

91 1429124
Parrocchia di San 
Michele Arcangelo di 
Cremia

Como Cremia Interventi di conservazione della Chiesa 
Parrocchiale di San Michele 184.000,00 € 92.000,00 € 63

92 1395672 Ente Chiesa Cattedrale Como Como Museo della Cattedrale di Como 306.682,33 € 120.000,00 € 63

93 1402905 Seminario Vescovile di 
Cremona Cremona Cremona

Parziale rifacimento delle coperture del tetto ala 
est (settore nord) della sede del Seminario 
Vescovile di Cremona

302.840,59 € 150.000,00 € 63

94 1403565 Parrocchia di San 
Lorenzo Milano Milano Restauro conservativo e consolidamento della 

Chiesa di San Lorenzo In Monluè 300.000,00 € 150.000,00 € 63

95 1432224 Parrocchia di San 
Martino Vescovo Brescia Vezza d'Oglio Restauro conservativo della Chiesa di San Rocco 

nella frazione di Grano 182.000,00 € 91.000,00 € 63

96 1426722 Parrocchia di S. 
Giuseppe Bergamo Dalmine Restauro conservativo Chiesa Parrocchiale di S. 

Giuseppe Sposo 376.894,29 € 150.000,00 € 63

97 1431016 Parrocchia S. Giuseppe Sondrio Forcola Restauro della chiesa di S. Gregorio e drenaggio 
perimetrale 273.647,60 € 130.000,00 € 63

98 1408502 Parrocchia San Donato Varese Sesto Calende Restauro esterno Abbazia San Donato 129.100,00 € 64.550,00 € 62
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99 1418648 Scuola dell'Infanzia San 
Giorgio Como Bregnano Progetto di manutenzione straordinaria dei 

marmi del presbiterio 58.434,04 € 29.217,02 € 62

100 1391884 Parrocchia Santo 
Stefano Como Centro Valle 

Intelvi
Lavori di rifacimento parte della copertura, 
facciate e ipogeo chiesa S.Stefano 2° Lotto 685.292,45 € 150.000,00 € 62

101 1408278
Parrocchia di SS. 
Gervasio e Protasio 
Martiri

Bergamo Capriate San 
Gervasio Manutenzione tetto e portico Chiesa di San Siro 75.627,16 € 36.000,00 € 62

102 1414772 Parrocchia Santi Pietro 
e Paolo Varese Inarzo Restauro e risanamento conservativo coperture 

Chiesa di Inarzo 68.702,00 € 34.000,00 € 61

103 1392085 Parrocchia Santa Maria 
Assunta Brescia Palazzolo 

sull'Oglio Santuario Lourdes 2.0 221.000,00 € 110.500,00 € 61

104 1392963 Parrocchia San Giorgio 
M. Cremona Chieve

Restauro conservativo della chiesa parrocchiale 
di San Giorgio Martire - secondo stralcio 
funzionale

500.647,00 € 140.000,00 € 61

105 1388338 Parrocchia San 
Giusepppe Como Cantù Opere di restauro facciate esterne e interne - 

riqualificazione illuminotecnica 377.252,64 € 150.000,00 € 61

106 1407260 Parrocchia di S. Maria 
Assunta e S. Giacomo Bergamo Romano di 

Lombardia
Manutenzione straordinaria delle coperture e 
riqualificazione edificio 210.000,00 € 105.000,00 € 61

107 1409105 Parrocchia S. Pietro 
Apostolo Mantova Mantova

Intervento di conservazione programmata ad 
alto valore tecnologico delle coperture e dei 
sottotetti

350.000,00 € 150.000,00 € 61

108 1410723 Parrocchia di S. 
Elisabetta Bergamo Montello

Progetto di abbattimento barriere 
architettoniche e adeguamento impianti 
oratorio San Giovanni Bosco - Montello

215.000,00 € 90.000,00 € 60

109 1391121 Parrocchia di San 
Cristoforo Milano Ossona Canonica Parrocchia S. Cristoforo Ossona 98.406,70 € 43.298,95 € 60

110 1419576 Parrocchia Santa Maria 
Assunta Como Guanzate Restauro delle superfici interne affrescate e 

decorate 220.762,00 € 108.000,00 € 59,5

111 1410529 Parrocchia S. 
Alessandro Martire

Monza e 
della Brianza Cornate d'Adda Restauro e risanamento conservativo facciate 

della Chiesa parrocchiale Sant'Alessandro 396.948,20 € 150.000,00 € 59
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112 1409599 Scuola dell'infanzia san 
Pietro - Samolaco Sondrio Samolaco Restauro conservativo Chiesa di San Francesco - 

Samolaco 66.261,00 € 33.130,00 € 59

113 1426797
Congregazione Figlie 
della Carità Canossiane 
Famiglia di Milano

Milano Milano Risanamento conservativo  dell'edificio a corte 
sito a Milano in via Tagliamento, 12 - Lotto 1 359.796,00 € 150.000,00 € 59

114 1418016 Parrocchia di 
Sant'Agostino Vescovo Pavia Cava Manara Restauro conservativo del campanile 190.517,80 € 72.800,00 € 59

115 1432361 Parrocchia SS. Biagio e 
Sebastiano MM. Como Monguzzo

Rampa accesso, rifacimento del sagrato e 
dell’impianto di illuminazione interno ed esterno 
della Chiesa parrocchiale

325.274,22 € 150.000,00 € 58,5

116 1419841 Parrocchia di San 
Giorgio Martire Pavia San Giorgio di 

Lomellina
Progetto di completamento di restauro 
conservativo delle superfici interne 264.782,60 € 102.000,00 € 58

117 1409010 Parrocchia San 
Giovanni Battista Varese Jerago con 

Orago
Risanamento conservativo della copertura della 
Chiesa di San Giovanni Battista 125.000,00 € 50.000,00 € 58

118 1408906 Parrocchia 
Sant’Eusebio Milano Cinisello 

Balsamo Restauro conservativo chiesetta di S.Eusebio 91.743,37 € 45.871,68 € 57

119 1404960 Parrocchia San Zenone 
Vescovo Bergamo Pianico Restauro conservativo di tre ‘beni immobili’ 

conservati all’interno della Chiesa Parrocchiale 110.079,20 € 44.031,68 € 57

120 1411262 Parrocchia Santa Maria 
Nuova Milano Abbiategrasso

Intervento di restauro conservativo : restauro 
conservativo delle pareti interne dell’oratorio 
dell’Addolorata

147.847,34 € 73.923,00 € 57

121 1414264 Parrocchia di San 
Giacomo Pavia Pizzale Lavori di recupero e conservazione della Chiesa 

di San Giacomo Apostolo 256.000,00 € 128.000,00 € 57

122 1414850 Parrocchia S. Ambrogio Milano Vanzaghello
Chiesa parrocchiale S. Ambrogio a Vanzaghello - 
intervento di restauro conservativo della 
copertura

235.301,79 € 103.301,79 € 57
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123 1425372 Parrocchia Santi Pietro 
e Paolo Milano Peschiera 

Borromeo
Restauro decorazioni interne - Chiesa S.S. Pietro 
e Paolo 184.900,00 € 90.000,00 € 56,5

124 1430925 Parrocchia Visitazione 
di Maria Vergine Brescia Bagnolo Mella Il restauro del Santuario della Madonna della 

Stella 150.000,00 € 65.000,00 € 56

125 1432063 Parrocchia SS. Cipriano 
e Giustina Lecco Lecco Risanamento conservativo e restauro del 

campanile 81.560,30 € 40.780,15 € 56

126 1410043
Parrocchia Beata 
Vergine Assunta e S. 
Ilario

Varese Casorate 
Sempione

Lavori di restauro e risanamento conservativo e 
di messa in sicurezza e consolidamento statico 
dei paramenti murari della Chiesa di S. Ilario

269.122,21 € 130.000,00 € 55,5

127 1417482 Parrocchia Santa Maria 
Assunta in Rancate

Monza e 
della Brianza Triuggio Risanamento conservativo delle facciate, della 

fascia basale interna e dei portoni 77.886,00 € 37.000,00 € 55

128 1427730 Parrocchia S. Maria 
Assunta Brescia Rovato Opere di ricostruzione e rinforzo di parte del 

muro di sostegno (restauro) 134.881,60 € 67.440,80 € 55

129 1419449
Parrocchia Santi 
Gervasio e Protasio 
Martiri

Lodi Maleo Manutenzione straordinaria abside 57.645,55 € 28.822,77 € 54

130 1406684 Parrocchia San 
Giovanni Battista Como Asso Una piccola chiesa con una importante storia: la 

Madonna Immacolata a Pagnano di Asso (Co) 66.652,16 € 32.652,00 € 53,5

131 1409795 Parrocchia San 
Giuseppe in Buon Gesù Varese Olgiate Olona Chiesa di San Giuseppe in Buon Gesù - restauro e 

conservazione immobile 57.000,00 € 28.500,00 € 53

132 1415091 Parrocchia di S. 
Martino Vescovo Lecco Calolziocorte

Ripristino del manto di copertura in coppi della 
casa arcipresbiterale della Parrocchia di San 
Martino Vescovo: abitazione del Parroco, Uffici 
parrocchiali, Casa della Comunità

85.000,00 € 42.500,00 € 51
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133 1407224 Parrocchia S. Agata. V. 
M. Bergamo Martinengo

Interventi per il miglioramento dell'accessibilità, 
della fruibilità delle strutture esistenti e 
abbattimento barriere architettoniche presso 
l'oratorio San Luigi Gonzaga

223.160,41 € 110.000,00 € 50

134 1412570
Parrocchia dei Santi 
Marcellino, Pietro ed 
Erasmo

Pavia Canneto Pavese
Manutenzione straordinaria copertura 
Parrocchia dei Santi Marcellino, Pietro ed 
Erasmo

212.057,18 € 106.028,59 € 50

135 1418185 Parrocchia dei Santi 
Giacomo e Gallo Como Ponna

Lavori di rifacimento copertura e sistemazione di 
facciate intonacate del campanile di San 
Giacomo

66.565,50 € 33.282,75 € 50

136 1430036 Parrocchia Santi 
Giovanni e Ambrogio Como Maslianico

Lavori di manutenzione straordinaria per 
porzioni di tetto del complesso della chiesa di 
Sant’Ambrogio e della ex casa parrocchiale e 
tinteggiatura della facciata sud della chiesa

101.180,50 € 50.590,25 € 50

137 1405895 Parrocchia di San 
Donnino Martire Como Proserpio Ristrutturazione Chiesa di San Rocco 115.000,00 € 57.500,00 € 49

138 1430848 Parrocchia di S. Rocco Bergamo Barzana Rifacimento casa parrocchiale Parrocchia di 
Barzana 301.426,00 € 150.000,00 € 49

139 1391918 Parrocchia SS. 
Redentore Lecco Monticello 

Brianza
Restauro delle coperture dell'antico asilo 
parrocchiale 100.000,00 € 48.000,00 € 48

140 1409498 Parrocchia S. Stefano 
Martire Pavia Colli Verdi Opere di risanamento della copertura casa 

canonica di S. Stefano Martire 54.945,50 € 27.472,75 € 48

141 1415601 Parrocchia di S. 
Giuliano Bergamo Albino

Restauro del portico in affaccio sul sagrato e 
manutenzione straordinaria/risanamento 
conservativo delle coperture degli edifici 
denominati “casa della carità”, “cine-teatro” ed 
“ex ragioneria”

270.054,37 € 108.021,75 € 48
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N. ID domanda Richiedente Provincia 
(sede legale)

Comune  (sede 
legale) Titolo progetto

Costo 
complessivo 

progetto

Contributo 
richiesto

Totale 
punteggio

Progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse

142 1395810 Parrocchia della Beata 
Vergine Assunta Como Valbrona

Restauro conservativo e consolidamento del 
campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo 
(antica Parrocchiale)

95.675,00 € 47.837,00 € 47

143 1410133 Opera S. Alessandro Bergamo Bergamo

Recupero funzionale con risanamento 
conservativo e abbattimento delle barriere 
architettoniche dell'edificio scolastico “Istituto 
Sacro Cuore” di Villa d'Adda (BG)

1.092.214,66 € 150.000,00 € 47

144 1430616 Parrocchia di San 
Michele Arcangelo Bergamo Mapello

Risanamento conservativo del campanile, 
realizzazione vespaio aerato, rifacimento della 
pavimentazione interna ed adeguamento 
impianto elettrico e di illuminazione del 
Santuario di Prada

200.545,00 € 80.000,00 € 47

145 1389141 Parrocchia di S. Pietro 
Apostolo Lodi Cavenago 

d'Adda Restauro Chiesa parrocchiale S. Pietro Apostolo 386.623,87 € 150.000,00 € 46,5

146 1403946 Parrocchia di S. 
Ambrogio Milano Milano Valorizzazione culturale e pastorale di spazi 

parrocchiali 167.451,19 € 67.000,00 € 46,5

147 1417721 Parrocchia di "S. 
Vittore" Milano Rho Tiramisù 247.736,02 € 120.000,00 € 46,5

148 1393701
Parrocchia SS. Fermo e 
Rustico "Centro 
giovanile"

Bergamo Caravaggio Restauro e ristrutturazione Casa Scout 509.799,09 € 150.000,00 € 46

149 1395779 Parrocchia di San 
Michele Como Figino Serenza Restauro conservativo degli interni - lotto 

navatelle laterali 185.000,00 € 74.000,00 € 46

150 1417966
Parrocchia SS. Gervaso 
e Protaso in S. Maria 
Assunta

Milano Buccinasco Restauro intonaco decorato Chiesa di Gudo 
Gambaredo 60.000,00 € 30.000,00 € 46

151 1420722 Parrocchia di San 
Martino Brescia Capo di Ponte Riqualificazione "ex cinema" in via Aldo Moro 898.000,00 € 150.000,00 € 46



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 112 – Bollettino Ufficiale

N. ID domanda Richiedente Provincia 
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complessivo 

progetto

Contributo 
richiesto
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punteggio

Progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse

152 1424185 Parrocchia Santa Maria 
Assunta Lecco Paderno d'Adda Restauro e risanamento conservativo facciate 

Chiesa S. Marta 220.937,86 € 110.000,00 € 46

13.409.827,33 €

 

Totale
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N. ID 
domanda Richiedente Provincia 

(sede legale)
Comune  

(sede legale) Titolo progetto
Costo 

complessivo 
progetto

Contributo 
richiesto Note

1 1430952 Parrocchia di San Giorgio 
Martire Bergamo Credaro

Lavori di manutenzione straordinaria per 
restauro del cinematografo parrocchiale 
da adibirsi a sala civica polivalente presso 
il comune di Credaro (Bg)

612.000,00 € 150.000,00 €
immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

2 1411493 Congregazione della 
Sacra Famiglia Bergamo Martinengo Ristrutturazione scuola secondaria di I 

grado "S.P.E. Cerioli" 900.000,00 € 150.000,00 €
immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

3 1428660 Parrocchia Sacro Cuore 
di Gesù Brescia Brescia Opere di manutenzione straordinaria e 

adeguamento oratorio San Carlo 300.000,00 € 150.000,00 €
immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

4 1417941 Parrocchia di San 
Gaudenzio Brescia Paspardo

Intervento di manutenzione straordinaria 
e risanamento conservativo Casa vacanze - 
Oratorio San Gaudenzio Paspardo (BS)

733.983,16 € 150.000,00 €
immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

5 1430580 Parrocchia di San 
Filastrio di Ludriano Brescia Roccafranca

Opere di manutenzione straordinaria della 
gronda della copertura alta della Chiesa 
Parrocchiale di “San Filastrio in Ludriano”, 
tinteggiatura/rasatura delle pareti esterne

60.000,00 € 27.000,00 €
immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

6 1391936 Parrocchia S. Maria e S. 
Giorgio Lecco Annone di 

Brianza
Restauro della Chiesa di S. Giorgio: opere 
di completamento esterne 184.000,00 € 90.000,00 €

immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

7 1389223
Parrocchia Santi 
Giovanni Battista e 
Gerolamo Emiliani

Milano Magenta Rifacimento manto di copertura della 
chiesa 348.717,00 € 150.000,00 €

immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

8 1405796

Provincia Italiana della 
Congregazione dei Servi 
della Carità - Opera Don 
Guanella

Roma Roma Nelle stanze di un Santo 137.256,27 € 66.000,00 €
immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

Progetti non ammessi 
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N. ID 
domanda Richiedente Provincia 

(sede legale)
Comune  

(sede legale) Titolo progetto
Costo 

complessivo 
progetto

Contributo 
richiesto Note

Progetti non ammessi 

9 1395700
Provincia del Sacro 
Cuore di Maria dei Padri 
Passionisti

Torino Pianezza Parcheggio Padri PAX 237.670,00 € 118.835,00 €
immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

10 1409766 Parrocchia dei Santi 
Stefano e Lorenzo Varese Olgiate Olona Oratorio Santo Stefano - valorizzazione 

immobile 130.000,00 € 65.000,00 €
immobile/intervento 
non rispondente ai 
requisiti dell'Avviso

11 1412290
Cinema Teatro 
Parrocchia SS. Nazaro e 
Celso

Milano Bresso Manutenzione straordinaria Oratorio 
Parrocchia di Bresso 51.610,00 € 25.805,00 €

immobile/intervento 
non rispondente ai 

requisiti dell'Avviso e 
incompletezza 
documentale

12 1416195 Parrocchia di San 
Eusebio V. e M. Varese Agra

Progetto di risanamento conservativo di 
deumidificazione delle murature di base 
della Chiesa del Santuario della Madonna 
della Lupera, in Agra (Va)

62.915,72 € 31.457,86 €
assenza richiesta 

autorizzazione 
Soprintendenza

13 1407085 Parrocchia S. Bernardino Lecco Casargo Parrocchia S. Bernardino 197.000,00 € 98.500,00 €
assenza richiesta 

autorizzazione 
Soprintendenza

14 1416118 Parrocchia SS .Nazaro e 
Celso alla Barona Milano Milano Restauro organo antico Chiesa SS. Nazaro 

e Celso alla Barona 109.099,10 € 54.500,00 €
assenza richiesta 

autorizzazione 
Soprintendenza
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D.d.u.o. 10 dicembre 2019 - n. 18018
Aggiornamento dell’importo del canone annuo anticipato 
dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, 
ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 11 febbraio 2010 n.  22 e 
dell’articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10. - 
Annualità 2020

IL DIRIGENTE DELLA U O   
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL’AMBIENTE

Visti:
 − il r d  29 luglio 1927 n  1443 «Norme di carattere legislativo 
per disciplinare la ricerca e coltivazione delle miniere del 
Regno»;

 − il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112 «Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regio-
ni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 
15 marzo 1997, n  59», all’art  34 (Conferimento di funzioni 
alle regioni) con il quale lo Stato ha disposto, tra l’altro, il 
conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai permes-
si di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche, 
nonché la determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei 
permessi e delle concessioni entro i limiti massimi fissati 
dallo Stato o stabiliti con legge;

 − il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n  22 concernente 
«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazio-
ne delle risorse geotermiche, a norma dell’art  27, comma 
8, della legge 23 luglio 2009, n  99»;

 − il d lgs  n  28 del 3 marzo 2011, «Attuazione della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili»;

 − la legge regionale 29 giugno 2009, n   10 «Disposizioni in 
materia di ambiente e servizi di interesse economico gene-
rale - Collegato ordinamentale» ed in particolare l’articolo 
6, commi 5 e 6;

Premesso che, ai sensi dell’art  16 del decreto legislativo 11 
febbraio 2010, n  22:

 − commi 1 e 2, i titolari dei permessi di ricerca e delle con-
cessioni di risorse geotermiche devono corrispondere alla 
Regione un canone annuo anticipato calcolato in base ai 
chilometri quadrati di superficie;

 − comma 7, gli importi dei canoni annui anticipati sopra de-
scritti devono essere aggiornati annualmente con provve-
dimento dell’autorità competente per un importo pari al 
100% della variazione percentuale annua dell’indice dei 
prezzi al consumo indicata dall’ISTAT;

Dato atto che ai sensi del comma 6, dell’articolo 6 della leg-
ge regionale 29 giugno 2009 n  10 la misura dei canoni relativi 
ai permessi di ricerca e alle concessioni di risorse geotermiche 
è aggiornata con cadenza annuale al tasso d’inflazione pro-
grammata indicato nell’ultimo documento di programmazione 
economico finanziaria; 

Richiamato il decreto regionale n   18043 del 4 dicem-
bre  2018  «Aggiornamento degli importi dei canoni relativi ai 
permessi di ricerca di risorse geotermiche, ai sensi dell’articolo 
16 del d lgs  11 febbraio 2010 n  22 e dell’articolo 6 della legge 
regionale 29 giugno 2009 n  10  – Annualità 2019»;

Visto il Documento Programmatico di Bilancio 2020, delibera-
to dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2019 ed in particolare 
laddove nel Quadro Macroeconomico e Politica Fiscale viene 
previsto per l’anno 2020 un tasso d’inflazione programmata del-
lo 0,8% rispetto al 2019;

Ritenuto opportuno, secondo quanto stabilito al comma 6 
dell’articolo 6, della l r  10/2009, provvedere all’aggiornamento 
dell’importo del canone annuo anticipato sopra descritto in ba-
se al suddetto tasso d’inflazione programmata;

Ritenuto di aggiornare l’importo del canone annuo antici-
pato, dovuto dai titolari dei permessi di ricerca di risorse geo-
termiche, al tasso d’inflazione programmata indicato nell’ultimo 
Documento Programmatico di Bilancio 2020 (DPB ottobre 2019) 
per l’anno 2020 a € 353,64 (euro trecentocinquantatre/64) per 
ettaro o frazione di ettaro;

Dato atto altresì che le somme verranno introitate sul capitolo 
di entrata 3 0100 03 7510 «Riscossione canoni per permessi di 
ricerca di risorse geotermiche»;

Visto l’art 17 della l r  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U O  Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambien-
te individuate dalla d g r  XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA
1  Di aggiornare ai sensi dell’art  16 comma 7 del d lgs  

22/2010 e del comma 6 dell’art  6 della l r  10/2009 l’importo del 
canone annuo anticipato, dovuto dai titolari dei permessi di ri-
cerca di risorse geotermiche, al tasso d’inflazione programmata 
indicato nell’ultimo Documento Programmatico di Bilancio 2020 
(DPB ottobre 2019) per l’anno 2020 a € 353,64 (euro trecento-
cinquantatre/64) per ettaro o frazione di ettaro 

2  Di dare atto che le somme verranno introitate sul capitolo 
di entrata 3 0100 03 7510 «Riscossione canoni per permessi di 
ricerca di risorse geotermiche» 

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 

4  Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia 

Il direttore generale
Mario Nova
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D.d.u.o. 10 dicembre 2019 - n. 18019
Aggiornamento degli importi dei canoni annui anticipati 
dovuti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di 
coltivazione di minerali solidi ai sensi dell’art. 34 del d.lgs.31 
marzo 1998 n. 112 e all’art. 6 della l.r. del 29 giugno 2009 n. 10. 
- Annualità 2020

IL DIRIGENTE DELLA U O   
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL’AMBIENTE

Visti:

•	il r d  29 luglio 1927 n  1443 «Norme di carattere legislativo 
per disciplinare la ricerca e coltivazione delle miniere del 
Regno»;

•	il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  112 «Conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n  59», all’art  34 (Conferimento di funzioni alle 
regioni) con il quale lo Stato ha disposto, tra l’altro, il conferi-
mento alle Regioni delle funzioni relative ai permessi di ricer-
ca ed alle concessioni delle risorse geotermiche, nonché la 
determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e 
delle concessioni entro i limiti massimi fissati dallo Stato o 
stabiliti con legge;

•	la legge regionale 14 luglio 2003 n   10 «Riordino delle di-
sposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo 
unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare 
gli articoli 26 e 28;

•	la legge regionale 29 giugno 2009, n  10 «Disposizioni in ma-
teria di ambiente e servizi di interesse economico genera-
le - Collegato ordinamentale» ed in particolare l’articolo 6, 
commi 5 e 6;

Dato atto che ai sensi del comma 6, dell’articolo 6 della leg-
ge regionale 29 giugno 2009 n  10 la misura dei canoni annui 
relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione 
di minerali solidi è aggiornata con cadenza annuale al tasso 
d’inflazione programmata indicato nell’ultimo documento di 
programmazione economico finanziaria; 

Richiamati:

•	la deliberazione di giunta regionale del 23 ottobre 2017 
n  7210 «Determinazione dei canoni relativi ai permessi di ri-
cerca e alle concessioni di coltivazione di minerali solidi an-
no 2018 ai sensi dell’art  34 del d lgs  31 marzo 1998 n  112 e 
all’art  6 della l r  del 29 giugno 2009 n  10 »;

•	il decreto regionale del 4 dicembre 2018 n  18042 «Aggior-
namento degli importi dei canoni annui anticipati dovuti 
dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazio-
ne di minerali solidi ai sensi dell’art  34 del d lgs  31 marzo 
1998 n  112 e all’art  6 della l r  del 29 giugno 2009 n  10  
- Annualità 2019 » 

Visto il Documento Programmatico di Bilancio 2020, delibera-
to dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2019 ed in particolare 
laddove nel Quadro Macroeconomico e Politica Fiscale viene 
previsto per l’anno 2020 un tasso d’inflazione programmata del-
lo 0,8% rispetto al 2019;

Ritenuto di aggiornare l’importo dei canoni annui anticipati 
per l’annualità 2020, dovuti dai titolari dei permessi di ricerca 
e concessioni di coltivazione di minerali solidi come indica-
ti nella tabella A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Dato atto che le somme verranno introitate sui capitoli di 
entrata:

•	3 0100 03 5950 «Proventi derivanti dalla riscossione dei ca-
noni minerari»;

•	1 0101 43 201 «Recupero dell’imposta regionale sulle con-
cessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indi-
sponibile ed addizionale regionale sui canoni demaniali 
prima del concessionario»;

Visto l’art  17 della l r  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i prov-
vedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della U O  Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell’Ambien-
te individuate dalla d g r  XI/1132 del 28 dicembre 2018;

DECRETA
1  Di aggiornare gli importi dei canoni annui anticipati per 

l’annualità 2020, dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e con-
cessioni di coltivazione di minerali solidi, al tasso d’inflazione pro-
grammata indicato nell’ultimo Documento Programmatico di 

Bilancio 2020 (DBP ottobre 2019), ai sensi del comma 6 dell’art  6 
della l r  10/2009, secondo quanto indicato nella tabella A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2  Di dare atto che ai sensi della l r  n  10/2003 sulle conces-
sioni di coltivazione di minerali solidi è dovuta l’imposta regio-
nale nella misura del 100% di quella fissata per il canone di cui 
all’art 34 del d lgs  n  112/1998 e determinato con la presente 
deliberazione 

3  Di dare atto che le somme verranno introitate sui capitoli 
di entrata:

•	3 0100 03 5950 «Proventi derivanti dalla riscossione dei ca-
noni minerari»;

•	1 0101 43 201 «Recupero dell’imposta regionale sulle con-
cessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indi-
sponibile ed addizionale regionale sui canoni demaniali 
prima del concessionario» 

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 

5  Di pubblicare integralmente il presente provvedimento e la 
relativa tabella A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

Il direttore geneale
 Mario Nova

——— • ———
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Tabella A 

 
Importi dei canoni annui anticipati dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e concessioni 
di coltivazione di minerali solidi. – Anno 2020. 
Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 2018 n. 112 e dell’articolo 6 della l.r. del 29 giugno 2009 n. 10. 

 

Titolo Tipologia Unità di misura Canone unitario 
 

Permesso di ricerca 
canone  €/ha 16,32 
canone minimo € 124,45  

 
Concessione 

canone  €/Ha 40,80 
canone minimo € 622,26 

Note: l’unità di misura del canone è la superficie in ettari (ha). 
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D.d.s. 28 novembre 2019 - n. 17362
Contributo ai sensi del r.r. n. 2/2012, art. 9, lett. B, comma 2 a 
favore del comune di Spessa (PV), per gli interventi di messa 
in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee 
nell’insediamento ex stabilimento Rivol. Riferimento d.g.r. 
n. 2421 del 11 novembre 2019

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE
Visto i seguenti disposti legislativi, provvedimenti e 

regolamenti:
 − Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in 
materia di prevenzione e riparazione del danno ambienta-
le, ed in particolare il principio «chi inquina paga»;

 − d lgs  3 aprile 2006, n  152 «Norme in materia ambientale», 
in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati», e suc-
cessive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 
242 e 250;

 − decreto legislativo 16 gennaio 2008, n  4: «Ulteriori disposi-
zioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n  152, recante norme in materia ambientale »;

 − l  7 agosto 1990, n   241 «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo» e sue modifiche ed integrazioni;

 − l  22 maggio 2015, n  68 (Disposizioni in materia di delitti 
contro l’ambiente), Titolo Vbis «Dei delitti contro l’ambien-
te», inserito dopo il Titolo VI del Libro secondo del Codice 
Penale;

 − d lgs  18 agosto 2000  n  267 «Testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali» e s m i  ed in particolare l’art  
158;

 − l r  12 dicembre 2003, n  26 «Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale  Norme in materia di gestio-
ne dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche» e s m i ;

 − r r  15 giugno 2012, n  2 «Attuazione dell’art  21 della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n  26 «Disciplina dei servizi lo-
cali di interesse economico generale  Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche, relativamente alle procedure di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti inquinati» e s m i  e in partico-
lare l’art  15, che definisce le modalità di erogazione dei 
finanziamenti concessi dalla Regione Lombardia per la re-
alizzazione degli interventi di bonifica;

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la d g r  20 giugno 2014, n  1990, «Approvazione del Pro-
gramma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P R G R ) comprensivo 
di Piano Regionale delle Bonifiche (P R B ) e dei relativi docu-
menti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V A S ): 
conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla piani-
ficazione di rifiuti e bonifiche – (atto da trasmettere al Consiglio 
Regionale)»;

Vista la domanda di finanziamento ai sensi del r r  n  2/2012 
del Comune di Spessa (PV) del 14 ottobre 2019, prot  n  1849, 
agli atti regionali del 16 ottobre 2019, prot  n  38191, con l’alle-
gato quadro economico delle attività da realizzare, pari a € 
277 000, sulla scorta dell’elaborato tecnico redatto dalla Socie-
tà GeolSoil Geoengineering di Pavia per conto del Comune di 
Spessa (PV), al fine di ottemperare le richieste formulate dalla 
Provincia di Pavia in sede di conferenza di servizi istruttoria del 25 
marzo 2019, convocata dal Comune di Spessa, finalizzato alla 
conclusione del procedimento delle attività di bonifica ai sensi 
del d lgs  n  152/2006;

Vista la d g r  n  XI/2421 del 11 novembre 2019 avente ad og-
getto «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art  
250 del d lgs  3 aprile 2006, n  152 – Programmazione economi-
co-finanziaria 2019», ed in particolare l’allegata Tabella 1, con la 
quale la Giunta regionale ha assegnato al Comune di Spessa 
il contributo di € 277 000, per gli interventi ambientali a tutela 
delle acque sotterranee, da porre in essere nelle aree interne ed 
esterne all’ex insediamento Rivol; 

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislati-
vo n  126 del 10 agosto 2014, correttivo del d lgs  n  118 del 23 
giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi 

finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che 
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha ef-
fettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no registrate nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza  La scadenza dell’obbligazione è il momento 
in cui l’obbligazione diventa esigibile  La consolidata giurispru-
denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un 
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed 
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento  Non si dubita, 
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare 
il diritto di credito;

Visto l’art  36 del d lgs  n  118/2011, così come integrato dal 
d lgs  n   126/2014, che al comma 5 stabilisce che «Le regioni 
adottano i principi contabili generali ed i principi contabili appli-
cati di cui agli allegati n  1 e n  4 al presente decreto»;

Richiamati:
 − il principio della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
4/2 del d lgs  n  118/2011 e s m i  in cui si chiarisce che «Il 
fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate cor-
renti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di 
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti 
a quelli di imputazione delle relative spese»; 

 − l’art  1-bis della l  n  125/2015 di conversione del d l  n  78 
del 19 giugno 2015;

 − l’art  1-quater della l  n   125/2015 di conversione del d l  
n  78 del 19 giugno 2015 che deroga al principio di com-
petenza finanziaria rinforzata per le spese di investimento 
finanziate da debito;

Ritenuto di ottimizzare le risorse finanziarie assegnate, di impe-
gnare a favore del Comune di Spessa il contributo di € 277 000, 
a valere sul bilancio 2019, ferma restando la sua successiva re-
imputazione all’esercizio 2020, come da seguente tabella: 

Beneficiario/Ruolo Capitolo Anno 2019 €

Comune di Spessa PV – Cod 11289 11502 50 000,00

Comune di Spessa PV – Cod 11289 10755 227 000,00

al fine di consentire, con successiva variazione di bilancio, l’isti-
tuzione nel bilancio 2020, del relativo fondo pluriennale vincola-
to per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell’e-
sercizio sopra indicato;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;

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);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto 
del presente provvedimento non prevede la verifica della rego-
larità contributiva del beneficiario;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento dei risultati attesi alla Missione 9: «Sviluppo Sostenibile e 
Tutela del Territorio e dell’Ambiente» il raggiungimento del Risul-
tato atteso «Ter  9 1 Promozione e gestione degli interventi in ma-
teria di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo perma-
nente» (R A  187), del vigente Programma Regionale di Sviluppo 
della XI Legislatura di cui alla d c r  n  64 del 10 luglio 2018;

Vista la l r  n  34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e 
integrazioni nonché il regolamento di contabilità;

Vista la l r  n  20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’U O  Economia Circolare, Usi della Materia e Boni-
fiche/Struttura Bonifiche, individuata dalla d g r  del 11 marzo 
2019, n  1375 – II Provvedimento Organizzativo 2019,

DECRETA
1  di assumere impegni a favore del beneficiario indicato nel-

la tabella seguente con imputazione ai capitoli e all’esercizio ivi 
indicato, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel 
relativo esercizio di imputazione:
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Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo
Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

COMUNE DI 
SPESSA

11289 9 01 203 11502 50 000,00 0,00 0,00

COMUNE DI 
SPESSA

11289 9 01 203 10755 227 000,00 0,00 0,00

2  di prevedere la re-imputazione all’esercizio 2020, come da 
seguente tabella:

Beneficiario/Ruolo Capitolo Anno 2019 € Anno 2020 €

Comune di Spessa PV – Cod 
11289

11502 0,00 50 000,00

Comune di Spessa PV – Cod 
11289

10755 0,00 227 000,00

3  di dare mandato alla U O  Programmazione e gestione fi-
nanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio fina-
lizzate all’istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per 
il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi 
individuati nella tabella di cui al punto1  del presente atto e alla 
re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti nell’esercizio 
2019;

4  di procedere con successivi atti di liquidazione al soddi-
sfacimento delle spese sostenute dal beneficiario, secondo le 
procedure di cui alla l r  n  34/1978, sulla scorta delle domande 
redatte dal Responsabile del Procedimento, debitamente corre-
date della documentazione probatoria dei crediti vantati, fermo 
restando il loro riferimento ad impegni giuridicamente vincolan-
ti (contratti, incarichi, prestazioni personale interno, ecc /CUP, 
CIG)  L’Ente erogatore ha comunque la facoltà di discriminare 
i costi ammissibili caso per caso, fatti salvi gli artt  9 «Oggetto e 
Misura del finanziamento» e 14 «Spese non ammesse a finanzia-
mento», ai sensi del r r 15 giugno 2012, n  2, come modificato dal 
r r  20 luglio 2016, n  6; 

5  di stabilire che il Comune di Spessa trasmetta alla Struttura 
proponente il cronoprogramma, su tabella trimestrale, con i flus-
si di cassa previsti per il contributo di cui al presente atto; 

6  di dare atto che la documentazione tecnico-amministra-
tiva trasmessa dal Comune di Spessa, relativa alla domanda 
di ammissione a contributo ai sensi de r r  n  2/2012, è deposi-
tata agli atti della Struttura Bonifiche proponente il presente 
provvedimento; 

7  di comunicare copia del presente atto al Comune di Spes-
sa, che dovrà garantire l’informazione e un adeguato livello di 
pubblicità degli interventi, nel rispetto dei principio di trasparen-
za ed economicità;

8  di comunicare il presente atto alla Provincia di Pavia, 
all’A R P A  Lombardia, all’ATS di Pavia e al Prefetto di Pavia;

9  di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt  26 e 27 
del d lgs  33/2013 è avvenuta in sede di adozione del presente 
decreto;

10  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale del-
la Regione Lombardia;

11  di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della 
legge n  241/1990, avverso il presente atto potrà essere esperito 
ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento del provvedimento stesso, ovvero potrà essere pro-
posto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedi-
mento stesso 

Il dirigente
Massimo Leoni
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D.d.u.o. 3 dicembre 2019 - n. 17664
Approvazione del «Sistema di gestione e controllo (SIGECO) 
per gli interventi a valere sulle risorse «Legge di stabilità» 
in attuazione della strategia nazionale aree interne in 
Lombardia»

IL DIRIGENTE DELLA U O  INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI 
MONTANI,  RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI  

CON LE PROVINCE AUTONOME
Visti:

•	il Documento «Metodi e Obiettivi per un uso efficace dei 
fondi comunitari 2014-2020», presentato dal Ministro per 
la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali il 27 dicembre 2012, che individua la strategia per 
le «Aree Interne» tra le opzioni strategiche per la program-
mazione dei fondi comunitari 2014-2020;

•	l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano e Unione Eu-
ropea, adottato dalla Commissione Europea in data 29 
ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021, che definisce i 
contenuti strategici e le principali modalità attuative per lo 
sviluppo della strategia Aree Interne, definite quali «aree og-
gi particolarmente fragili, sovente geograficamente interne, 
che hanno subito nel tempo un processo di marginalizza-
zione e declino demografico e le cui significative potenziali-
tà di ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare van-
no recuperate e valorizzate con politiche integrate sul lato 
dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei 
servizi alle comunità»;

Considerato che il precitato Accordo di Partenariato definisce 
la strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo 
sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di citta-
dinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso 
risorse ordinarie (Leggi di Stabilità) e risorse a valere sul Fondo 
Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regio-
nale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR);

Preso atto che:

•	il 28 gennaio 2015 è stata adottata dal CIPE la delibera n  9 
«Programmazione dei fondi strutturali di investimento euro-
pei 2014-2020  Accordo di partenariato - strategia nazionale 
per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi opera-
tivi», nella quale:

 − è stabilito che occorre definire gli interventi da attuare, i 
soggetti attuatori, le fonti finanziarie poste a copertura, i 
cronoprogrammi di realizzazione, i risultati attesi e i rela-
tivi indicatori e la Strategia dell’area progetto;

 − si dispone il riparto finanziario di 90 milioni di euro stan-
ziati dalla legge 27 dicembre 2013, n   147, articolo 1, 
comma 13 (legge di stabilità per l’anno 2014) per il 
triennio 2014-2016 per il rafforzamento della Strategia 
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;

•	il 10 agosto 2016 è stata adottata dal CIPE la delibera n  43 
«Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo svilup-
po delle aree interne del Paese  Ripartizione delle risorse 
stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n  190 (Legge di 
stabilità 2015)» la quale ha preso atto dello stato di avanza-
mento della Strategia e disposto il riparto di ulteriori risorse, 
pari a complessivi 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017, 
destinate dalla legge 23 dicembre 2014, n  190, articolo 1, 
comma 674 (legge di stabilità per il 2015), al rafforzamento 
della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne;

•	il 7 agosto 2017 è stata adottata dal CIPE la delibera n  80 
«Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo svilup-
po delle aree interne del Paese  Ripartizione delle risorse 
stanziate con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del 
processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree 
colpite dal sisma del 2016», che ha provveduto ad integrare 
i contenuti della precedente delibera CIPE n  9/2015;

•	il 25 ottobre 2018 è stata adottata dal CIPE la delibera 
n  52 «Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo 
sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle ri-
sorse stanziate con la legge di bilancio 2018 per il triennio 
2019- 2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle 
risorse», che ha provveduto alla semplificazione del metodo 
«Aree Interne», con la sostituzione del punto 4 della delibera 
CIPE n 80/2017, rimodulando le scadenze per le firme dei 
previsti APQ ed il riparto delle risorse «Legge di Stabilità»;

Richiamate

•	la d g r  n   2672 del 21 novembre 2014 con cui sono sta-
te individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed 
analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/
perifericità, le prime due Aree Interne di Regione Lombardia 
nei territori di Alta Valtellina (Comuni di Bormio, Sondalo, Val-
didentro, Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di 
Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menaro-
la, Mese, Novate Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samo-
laco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

•	la d g r  n  5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta 
Regionale ha individuato i territori di «Appennino Lombardo 
– Alto Oltrepò Pavese», (composto dai Comuni di Bagnaria, 
Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menco-
nico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, 
Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, 
Varzi, Zavattarello) e «Alto Lago di Como e Valli del Lario» 
(composto dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso 
del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Pe-
glio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, 
Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, 
Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introzzo, Mar-
gno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremeni-
co, Vendrogno, Vestreno) quali nuove Aree Interne di Regio-
ne Lombardia;

Considerato che per ciascun territorio delle predette Aree è 
stato sviluppato, in tempi differenti, un percorso di costruzione 
delle strategie locali di sviluppo attraverso la cooperazione e la 
partecipazione di stakeholder locali, dei Comuni partner, delle 
rispettive Comunità Montane, di Regione Lombardia, del Comi-
tato Nazionale Aree Interne, del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali e di ANPAL;

Preso atto che, a valle di tali percorsi, per ciascun territorio in-
teressato sono state definite apposite convenzioni contenenti: 
una strategia di sviluppo integrato, il quadro riepilogativo degli 
interventi e delle risorse finanziarie, schede descrittive degli in-
terventi a valere sui fondi propri della strategia aree interne tra i 
quali le risorse «Legge di Stabilità»  Tali contenuti sono stati deli-
berati infine con:

•	la d g r  n   5229 del 31 maggio 2016 «Approvazione dello 
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Valdidentro per l’attuazione del progetto d’area interna 
Alta Valtellina», sottoscritta digitalmente dalle parti il 18 ago-
sto 2016;

•	la d g r  n  5445 del 25 luglio 2016 «Approvazione dello sche-
ma di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di 
Chiavenna per l’attuazione del progetto d’area interna Val-
chiavenna», sottoscritta digitalmente dalle parti il 21 agosto 
2016;

•	la d g r  n  7883 del 26 febbraio 2018 «Approvazione dello 
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Taceno per l’attuazione del progetto d’area interna «Alto 
Lago di Como e Valli del Lario», sottoscritta digitalmente dal-
le parti il 28 febbraio 2018;

•	la d g r  n   7884 del 26 marzo 2018 «Approvazione dello 
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Varzi per l’attuazione del progetto d’area interna «Appen-
nino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese», successivamente 
sottoscritta digitalmente dalle parti il 28 marzo 2018;

Preso atto che:

•	per il riconoscimento ai beneficiari delle spese per gli inter-
venti «Legge di Stabilità» previsti nelle sopra citate conven-
zioni, è necessaria la sottoscrizione di appositi Accordi di 
Programma Quadro (ex delibera CIPE 9/2015);

•	con d g r  n  5933 del 5 dicembre 2016 è stato approvato lo 
schema di »Accordo di Programma Quadro Regione Lom-
bardia – Area Interna Alta Valtellina», sottoscritto il 17 mag-
gio 2017;

•	con d g r  n  5995 del 19 dicembre 2016 è stato approva-
to lo schema di »Accordo di Programma Quadro Regione 
Lombardia – Area Interna Valchiavenna», sottoscritto il 29 
maggio 2017;

•	sono in corso di definizione gli schemi di Accordo di Pro-
gramma Quadro per le aree interne «Appennino Lombar-
do – Alto Oltrepò Pavese» e «Alto Lago di Como e Valli del 
Lario»;
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Ritenuto, allo scopo di determinare un quadro chiaro ed uni-
voco per la rendicontazione delle spese relative agli interventi 
«Legge di Stabilità» per ciascuna area interna lombarda, di ap-
provare il documento «Strategia Nazionale Aree Interne - Inter-
venti a valere sulle risorse «Legge di Stabilità» - Sistema di Ge-
stione e controllo (SIGECO)», parte integrante e sostanziale del 
presente decreto (Allegato A);

Ritenuto altresì:

•	di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www 
regione lombardia it) e sul sito regionale dedicato alla Pro-
grammazione Comunitaria (www ue regione lombardia it);

•	di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013;

Visti la legge regionale n  20 del 7 luglio 2008 nonché i provve-
dimenti organizzativi della XI legislatura, che definiscono l’attua-
le assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente 
conferimento degli incartichi dirigenziali;

Vista, in particolare, la d g r  n  1631 del 15 maggio 2019 «IV 
provvedimento organizzativo 2019», che ha definito le compe-
tenze della «UO – interventi di sviluppo dei territori montani, risor-
se energetiche e rapporti con le Province autonome»;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento del risultato atteso Ter 9 7 24 «Governance per l’attrat-
tività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, 
Fondo regionale comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)» del 
vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con d c r  n  XI/64 del 10 luglio 2018;

DECRETA
1  Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il do-

cumento «Strategia Nazionale Aree Interne - Interventi a valere 
sulle risorse «Legge di Stabilità» - Sistema di Gestione e control-
lo (SIGECO)», che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto (Allegato A) 

2  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www regio-
ne lombardia it) e sul sito regionale dedicato alla Programma-
zione Comunitaria (www ue regione lombardia it) 

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  

 Il dirigente
Monica Bottino

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A.  “Strategia Nazionale Aree  Interne  interventi a valere  sulle  risorse  “Legge di Stabilità”  ‐ 

Sistema di Gestione e controllo (SIGECO)” 

 Agenzia della Coesione Territoriale   

   

 

 

DIREZIONE GENERALE 

ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI 

 

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE 

INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE “LEGGE DI STABILITÀ”  

SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGECO) 

 

(DELIBERE CIPE N°9 DEL 28 GENNAIO 2015, N°80 DEL 7 AGOSTO 2017, N° 52 DEL 25 OTTOBRE 2018) 

 

 

 

   

OTTOBRE 2019 
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1. Premessa 

La Strategia Nazionale Aree  Interne  (SNAI),  in coerenza con  l’Accordo di Partenariato 2014 – 2020, 

promuove  lo  sviluppo  di  aree  fragili,  di  dimensione  sovracomunale,  caratterizzate  da  isolamento 

geografico, calo demografico e bassi livelli nei servizi di trasporto pubblico, sanitari e scolastici (servizi 

essenziali di cittadinanza). La SNAI coordina interventi, afferenti a precise strategie di sviluppo locale 

costruite per specifiche aree interne lombarde, finanziati da: 

 POR FESR 2014‐2020; 

 POR FSE 2014‐2020; 

 PSR 2014‐2020; 

 Risorse nazionali “Legge di Stabilità” (in base alle Delibere CIPE n°9 del 28 gennaio 2015, n°80 del 

7 agosto 2017 e n°52 del 25 ottobre 2018). 

Le  strategie  e  i  loro  interventi  attuativi,  a  valere  sulle  diverse  fonti  di  finanziamento  citate,  sono 

articolati in appositi Accordi di Programma Quadro (APQ), come stabilito dalla citata delibera CIPE n. 

9/2015. 

Il presente documento  illustra  il Sistema di Gestione e Controllo (di seguito Si.Ge.Co.) e si applica 

unicamente  agli  interventi  sulle  Aree  Interne  lombarde,  previsti  in  apposito  APQ  sottoscritto, 

finanziati con risorse a valere sul Fondo “Legge di Stabilità”, come definite dalle Delibere CIPE n°9 del 

28  gennaio  2015,  n°80  del  7  agosto  2017  e  n°52  del  25  ottobre  2018,  e  per  i  quali  i ministeri 

competenti  abbiano  delegato  a  Regione  Lombardia  le  attività  istruttorie  e  di  verifica 

dell’avanzamento dei progetti (rendicontazione e monitoraggio). 

Il presente documento è quindi redatto in coerenza con quanto previsto dalle citate delibere CIPE, e, 

qualificandosi  come  Si.Ge.Co.,  illustra  la  struttura  organizzativa  e  le  procedure  messe  in  atto 

dall’Amministrazione regionale  lombarda per  la selezione,  l’attuazione e  il controllo degli  interventi, 

nonché il Sistema Informativo utilizzato da Regione Lombardia per il monitoraggio dei dati relativi agli 

interventi “Legge di Stabilità”. 
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2. Informazioni generali  

Amministrazione titolare  Regione Lombardia  

Titolo dello strumento  Aree Interne lombarde 

2.1. Data di riferimento del documento 

Le informazioni fornite nel documento descrivono la situazione del Si.Ge.Co. aggiornata al 31 ottobre 

2019 versione 1. 

Il  documento  rappresenta  uno  strumento  in  progress  suscettibile  di  aggiornamenti  in  risposta  a 

mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento. Il prospetto sotto riportato registra le 

versioni del documento con eventuale evidenza delle principali modifiche apportate. 

 

   

Versione  Data  Principali modifiche 

Versione 1  30/10/2019  Prima versione 



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 126 – Bollettino Ufficiale

3. Struttura Organizzativa del Sistema di Gestione e Controllo 

Con  riferimento  al  proprio  assetto  organizzativo,  Regione  Lombardia  ha  attribuito  la  competenza 

relativa all’efficace e corretta attuazione degli  interventi per  le aree  interne  lombarde a valere sulle 

risorse nazionali “Legge di Stabilità” all’Unità Organizzativa “interventi di sviluppo dei territori montani, 

risorse  energetiche  e  rapporti  con  le  province  autonome”  della  Direzione  Generale  Enti  Locali, 

Montagna e Piccoli Comuni. Il ruolo di Responsabile Unico dell’attuazione (RUA) degli APQ Aree Interne 

in Regione Lombardia, in base all’assetto organizzativo è in capo al dirigente della medesima UO. 

Per la gestione e il controllo degli interventi a valere sulle risorse “Legge di Stabilità” individuati in APQ, 

il RUA può avvalersi delle  strutture  regionali competenti per materia che provvedono ad  istruire  la 

documentazione  inerente  gli  interventi  e  a  verificarne  l’attuazione  attraverso  le  attività  di 

rendicontazione e monitoraggio. 

Di seguito si riportano  i soggetti che concorrono all’attuazione delle risorse “Legge di Stabilità”, nel 

rispetto delle disposizioni  sopra  citate ed  in  coerenza  con  gli  indirizzi  contenuti negli  atti negoziali 

previsti dalla Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 e s.m.i.: 

 Agenzia per la Coesione Territoriale:  

 Ministeri Sottoscrittori dell’APQ competenti per le risorse “Legge di Stabilità” ed ANPAL; 

 Regione Lombardia; 

 Soggetti Attuatori degli interventi; 

 Comitato Tecnico Aree Interne; 

 MEF IGRUE; 

 Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ. 

Ciascun  soggetto  sottoscrittore  individua  un  “Responsabile  Unico  delle  Parti”  (RUPA),  proprio 

rappresentante, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla 

Parte rappresentata e di ottemperare agli altri compiti previsti nell’Accordo per tale figura. 

Il RUPA di Regione Lombardia è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Enti Locali, Montagna 

e Piccoli Comuni. 

Si chiarisce infine che il personale regionale che si occupa delle verifiche per l’attuazione degli interventi 

è selezionato in base alle procedure già in essere nell’Amministrazione, tenendo conto dell’esperienza 

maturata  in ambiti analoghi e della espressa correttezza e  integrità di comportamento  tenuta nello 
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svolgimento delle funzioni precedentemente assegnategli.  

3.1. Agenzia per la Coesione Territoriale 

Ferma  restando  la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla  realizzazione degli 

interventi, l’Agenzia per la Coesione Territoriale garantisce l’alta vigilanza sul complessivo processo di 

attuazione  dell’Accordo  e  di  tutti  gli  altri  atti  di  competenza  nelle materie  oggetto  dell’Accordo, 

secondo  le  indicazioni e  la tempistica di cui agli allegati, nonché  l’attivazione delle occorrenti risorse 

umane e strumentali. 

3.2. Ministeri  Sottoscrittori  dell’APQ  competenti  per  le  risorse  “Legge  di  Stabilità”  ed 

ANPAL 

I Ministeri sottoscrittori dell’APQ, direttamente competenti per l’attuazione di interventi a valere sulle 

risorse “Legge di Stabilità” possono, in accordo con il RUA, delegare ad esso la verifica dell’attuazione 

degli interventi a valere sulle risorse “Legge di Stabilità” nelle materie Sanità e Mobilità. 

In  caso  contrario  garantiscono  autonomamente,  con  proprie  procedure  e  Sistemi  di  Gestione  e 

Controllo,  l’esecuzione delle attività di  istruttoria,  la verifica dell’attuazione,  la  rendicontazione e  il 

monitoraggio degli interventi di cui siano competenti per materia. 

Partecipano al Tavolo dei Sottoscrittori. 

3.3. Regione Lombardia 

Regione  Lombardia  individua, oltre al RUPA ed  in  coerenza  con gli APQ Aree  Interne  sottoscritti,  il 

Responsabile Unico dell’Accordo. Il RUA partecipa al tavolo dei sottoscrittori. 

Il RUA individuato svolge specificatamente i compiti di: 

a) rappresentare  in modo unitario gli  interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del 
caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori; 

b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto 
attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione; 

c)  promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al 
successivo punto 3.4, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli 
impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; 

d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo;  



Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 128 – Bollettino Ufficiale

e) coordinare  il  capofila  ed  i  Responsabili  dei  singoli  interventi  nelle  attività  dell'Accordo 
secondo  le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. e 
nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi; 

f) verificare  il  completo  inserimento  e  la  validazione  dei  dati  di monitoraggio  nel  Sistema 
informativo di riferimento, secondo le procedure previste; 

g) individuare  ritardi e  inadempienze assegnando al soggetto  inadempiente, se del caso, un 
congruo  termine  per  provvedere;  decorso  inutilmente  tale  termine,  segnalare 
tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori; 

h) comunicare ai Soggetti responsabili di  intervento, nei modi e nelle  forme di rito,  i relativi 
compiti in base alle disposizioni dell’APQ siglato. 

In particolare, in relazione all’attuazione di interventi a valere sulle risorse “Legge di Stabilità” per i quali 

i ministeri competenti abbiano delegato il RUA per le attività istruttorie connesse, il RUA: 

a. coordina il capofila dell’Area Interna interessata ed i Responsabili dei singoli interventi nelle 

attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 

9/2015 anche per l’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi 

nei sistemi informativi previsti; 

b. predispone le “Disposizioni di Pagamento” a favore dei beneficiari utilizzando la piattaforma 

https://igrueapp.tesoro.it/ laddove i soggetti attuatori abbiano adempiuto agli obblighi dettati 

dalle attività di rendicontazione e monitoraggio degli interventi; 

c. definisce  la  piattaforma  informatica  a  supporto  dell’attuazione,  del monitoraggio  e  della 

rendicontazione dell’attuazione degli interventi “Legge di Stabilità”; 

d. verifica  il  completo  inserimento  e  la  validazione  dei  dati  di  monitoraggio  nel  Sistema 

informativo di riferimento, secondo le procedure previste; 

e. predispone a campione eventuali controlli documentali ed in loco quali ulteriori modalità di 

verifica dell’attuazione degli interventi. 

Il RUA  individuato  in APQ può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per 

materia ai fini delle procedure di istruttoria e monitoraggio degli interventi afferenti alle risorse “Legge 

di Stabilità”. 

All’interno  di  Regione  Lombardia  il  RUA  è  individuato  nel  Dirigente  pro  tempore  della  Unità 

Organizzativa “interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province 

autonome” con le funzioni sopra citate. 
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3.4. Soggetto Capofila 

Il Soggetto Capofila attiva tutte  le necessarie misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di 

personale)  necessarie  alla  gestione  del  piano  degli  interventi  e  degli  impegni  previsti  dall’APQ. 

Garantisce la piena collaborazione con gli Enti sottoscrittori dell’APQ, il rispetto dei termini concordati 

ed indicati nelle schede intervento, l’utilizzo, laddove sia possibile, degli strumenti di semplificazione 

dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti. Garantisce altresì l’attivazione ed utilizzo 

a pieno ed in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate nell’APQ per la realizzazione delle 

diverse attività e  tipologie di  intervento. Rimuove gli eventuali ostacoli, diffonde  tra  la popolazione 

l’opportuna informazione e comunicazione in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia. Il 

Capofila,  infine, mette a disposizione degli altri Enti  le  informazioni e  i dati necessari alla verifica del 

raggiungimento dei risultati attesi previsti dall’APQ. 

3.5. Soggetti Beneficiari/Attuatori degli interventi 

I soggetti beneficiari/attuatori degli interventi, come individuati in APQ, sono chiamati a: 

1. attestare  la  congruità  dei  cronoprogrammi  indicati  nelle  relazioni  tecniche  di  competenza  e 

redigere ciascuna scheda‐intervento, garantendo la veridicità delle informazioni contenute; 

2. svolgere, nel corso dell’attuazione degli interventi, i seguenti ulteriori compiti: 

a. pianificare  il processo operativo teso alla completa realizzazione di ciascun  intervento di 

competenza  attraverso  la  previsione  dei  tempi,  delle  fasi,  delle modalità  e  dei  punti  ‐ 

cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al 

project management;  

b. organizzare, dirigere, valutare e controllare  l'attivazione e  la messa a punto del processo 

operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;  

c. monitorare  costantemente  l'attuazione degli  impegni assunti dai  soggetti  coinvolti nella 

realizzazione dell'intervento, ponendo  in essere tutte  le azioni opportune e necessarie al 

fine  di  garantire  la  completa  realizzazione  dello  stesso  nei  tempi  previsti  e  segnalando 

tempestivamente al capofila, al RUA ed al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico ‐ 

amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; 

d. provvedere  al  monitoraggio  e  alla  rendicontazione  delle  attività  previste  per  ciascun 
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intervento di propria responsabilità, anche inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo 

di riferimento SIAGE;  

e. trasmettere  al  RUA  e  al  RUPA,  con  cadenza  annuale,  entro  il  31  gennaio  dell’anno 

successivo, una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le 

azioni  di  verifica  svolte,  comprensive  di  ogni  informazione  utile  a  definire  lo  stato  di 

attuazione  di  ciascun  intervento,  nonché  l'indicazione  di  ogni  ostacolo  amministrativo, 

finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione del medesimo e la proposta delle 

relative azioni correttive; 

f. conservare  per  10  anni  la  documentazione  relativa  ai  contenuti  progettuali, 

all’avanzamento fisico e finanziario degli interventi di competenza; 

3.6. Comitato Tecnico Aree Interne ‐ CTAI 

Il  Comitato  Tecnico  Aree  Interne,  coordinato  dal  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione  della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, esprime pareri al tavolo dei sottoscrittori in materia di: 

i. riattivazione o annullamento degli interventi; 

ii. riprogrammazione di risorse ed economie; 

iii. modifica delle coperture finanziarie degli interventi; 

iv. promozione di atti integrativi; 

v. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni 

appaltanti. 

3.7. Ministero dell’Economia e delle  Finanze  ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato ‐ MEF IGRUE 

Il MEF IGRUE provvede all’erogazione delle tranche di cofinanziamento sulla base delle disposizioni di 

pagamento inserite nella piattaforma https://igrueapp.tesoro.it/ dal RUA. 
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3.8. Organismi collegiali a supporto dell’attuazione del Patto 

3.8.1. Il Tavolo dei Sottoscrittori  

Il  “Tavolo dei Sottoscrittori” è  l’organismo  composto dai  soggetti  sottoscrittori di  ciascun APQ  (Rif. 

Delibera CIPE 9/2018 e s.m.i.), o loro delegati. Alle sedute del Tavolo dei sottoscrittori può partecipare 

il Comitato Tecnico Aree Interne. 

Il Tavolo è convocato per esaminare le proposte utili al procedere degli interventi programmati e quindi 

a decidere, sentito il Comitato tecnico aree interne, in materia di: 

i. riattivazione o annullamento degli interventi; 

ii. riprogrammazione di risorse ed economie; 

iii. modifica delle coperture finanziarie degli interventi; 

iv. promozione di atti integrativi; 

v. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle  fasi attuative da parte delle 

stazioni appaltanti. 

4. Procedure di selezione, attuazione e controllo degli interventi 

Il presente paragrafo  illustra  le procedure adottate per  la gestione degli  interventi con  l’obiettivo di 

descrivere  le  indicazioni  operative  per  l’esecuzione  delle  attività  e  il  corretto  adempimento  degli 

obblighi previsti. 

Si elencano di seguito i principali soggetti coinvolti nell’intero processo di programmazione, selezione 

ed attuazione fisica e finanziaria degli interventi: 

 Soggetti beneficiari/attuatori; 

 Regione Lombardia; 

 MEF IGRUE. 

4.1. Presentazione e approvazione dei progetti di dettaglio 

Ogni soggetto beneficiario/attuatore provvede, per ciascuna scheda intervento approvata e sottoscritta 

con APQ, ad approfondirne  i contenuti progettuali  in coerenza con apposite  linee guida  redatte da 
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Regione Lombardia. 

Il  RUA  verifica  la  documentazione  di  dettaglio  inserita  sulla  piattaforma  SIAGE  valutandone  la 

congruenza  con  gli  atti  negoziali  sottoscritti,  col  presente  Si.Ge.Co.,  con  particolare  attenzione 

all’ammissibilità delle spese, e con la normativa di riferimento. 

Il RUA provvede, a seguito di apposita attività istruttoria, a decretare l’ammissibilità finale del progetto 

a finanziamento. Il soggetto attuatore è chiamato ad accettare o meno il finanziamento così definito. 

Presentazione della domanda di erogazione dell’anticipo:  

È data  la  facoltà  a  ciascun  soggetto beneficiario/attuatore degli  interventi,  anche preliminarmente 

all’approvazione  dei  progetti  di  dettaglio  e  sotto  propria  responsabilità,  di  richiedere  una  prima 

anticipazione delle risorse, nel limite del fabbisogno annuale indicato e, in ogni caso, di un importo non 

superiore ai limiti di quanto disposto dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 

1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni (finanziamento della prima annualità fino ad un 

massimo del 40% del cofinanziamento complessivo dell’intervento). 

Il RUA può esprimersi su  tale richiesta del soggetto attuatore e, ove ritenuto necessario, richiedere 

chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione presentata; quindi, verificata l’ammissibilità 

di quanto presentato, valida la richiesta di erogazione dell’anticipo. Il RUA predispone la disposizione 

di pagamento a favore dello stesso sulla piattaforma dedicata del MEF IGRUE. 

4.2. Attuazione degli interventi  

Il processo di attuazione fisica e finanziaria degli interventi può essere sintetizzato nelle macro fasi di 

seguito descritte, in cui intervengono quali attori principali del processo il RUA e il soggetto responsabile 

per l’attuazione dell’intervento. 

Gara d’appalto, avvio dei lavori/attività e loro esecuzione: 

Dove previsto,  il soggetto beneficiario/attuatore, acquisiti gli eventuali pareri, può procedere con  le 

attività funzionali all’espletamento delle procedure di gara.  

Aggiudicata  in  via  definitiva  la  gara,  il  soggetto  attuatore  stipula  il  contratto  con  il  soggetto 

aggiudicatario  per  la  consegna  e  l’avvio  dei  lavori/servizi.  Il  soggetto  attuatore  è  responsabile  del 

caricamento sul SIAGE di  tutta  la documentazione di gara e contrattuale  (in particolare  il contratto 
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stipulato, il quadro economico aggiornato, il verbale di consegna lavori e la check list appalti compilata). 

Il soggetto beneficiario/attuatore attiva tutte le risorse necessarie alla piena attuazione dell’intervento. 

Le check  list appalti, definite per  importo e tipologia di gara sono disponibili sul sito  istituzionale di 

Regione Lombardia ed in SIAGE. 

Eventuali varianti progettuali: 

Si distinguono le varianti sostanziali impattanti sui contenuti dell’accordo di programma quadro (d’ora 

in poi “Varianti all’APQ”) dalle varianti sostanziali e non anche in relazione all’inquadramento del DLgs 

50/2016. 

Si  intendono  “Varianti  all’APQ”  le  variazioni  che  modificano  significativamente  la  tipologia 

dell’intervento, le sue caratteristiche funzionali, gli obiettivi della scheda intervento relativa allegata in 

APQ e che siano impattanti sui previsti indicatori di risultato. Rientrano in questa fattispecie, inoltre, le 

varianti  che modificano  la  copertura  finanziaria  dell’intervento,  attraverso  il  ricorso  alle  economie 

derivanti dalle procedure di gara e/o attraverso la richiesta di un maggior contributo da parte di Regione 

Lombardia o delle Amministrazioni Centrali dello Stato. 

Per ciascuna Variante all’APQ il soggetto attuatore predispone una relazione trasmettendola al RUA per 

la  successiva attivazione del Tavolo dei Sottoscrittori ai  fini del parere di competenza.  Il Tavolo dei 

Sottoscrittori provvede alla verifica della  relazione e,  in caso di esito positivo all’approvazione della 

stessa, ne dà comunicazione al soggetto attuatore tramite il RUA. 

In caso di approvazione della relazione relativa alla variante da parte del Tavolo dei Sottoscrittori,  il 

soggetto beneficiario/attuatore può procedere alla modifica del progetto e alla successiva condivisione 

della  documentazione  relativa  alla  variante  effettuata  con  il  responsabile  per  la  gestione  e  al 

caricamento dei dati sul S.I. SIAGE. 

Per  tutte  le  altre  varianti,  sostanziali  e  non  sostanziali,  anche  ai  sensi  del  DLgs  50/2016,  il 

beneficiario/attuatore provvede a trasmettere al RUA una breve relazione sui contenuti e le motivazioni 

della  stessa.  Il  RUA  istruisce  tale  documentazione,  eventualmente  avvalendosi  dell’Agenzia  della 

coesione Territoriale e del Comitato Tecnico Aree Interne, allo scopo di verificare l’eventuale necessità 

di  procedere  alla  valutazione  del  Tavolo  dei  Sottoscrittori  qualora  la  variante  sia  valutata  come 

impattante sui contenuti dell’APQ. 
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Verifiche intermedie sullo stato di avanzamento dell’intervento: 

Il soggetto attuatore garantisce le condizioni per l’esecuzione dei controlli di primo livello come descritti 

nel successivo punto 4.3. 

Fine dei lavori: 

Il soggetto beneficiario/attuatore, dopo aver acquisito il certificato di fine lavori, il certificato di regolare 

esecuzione o di eventuale collaudo attestanti il rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali 

nella  realizzazione  ed  esecuzione  dell'oggetto  del  contratto  in  termini  di  prestazioni,  obiettivi  e 

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, procede al caricamento di tale documentazione sul 

SIAGE. 

Per progetti  immateriali ove tale documentazione non sia prevista,  il soggetto attuatore provvede a 

redigere apposita relazione di fine attività su quanto svolto e sul livello di raggiungimento degli obiettivi 

e risultati attesi previsti. 

Per tutti gli interventi di propria responsabilità il Soggetto attuatore certifica: 

 che  le spese dovute nell’ambito dell’intervento sono conformi alla normativa di  riferimento, 

sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge; 

 che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione 

giustificativa; 

 che  sono  stati  svolti  i controlli di  regolarità amministrativa e  contabile previsti dalla vigente 

normativa; 

 per le richieste di saldo finale, che l’intervento è stato regolarmente completato. 

4.3. Controlli di primo livello  

Nel  presente  paragrafo  vengono  descritte  le  procedure  adottate  da  Regione  Lombardia  per  lo 

svolgimento delle verifiche amministrative su base documentale e delle verifiche in loco, con l’obiettivo 

di fornire ai referenti dell’Amministrazione  le  indicazioni operative per  l’esecuzione delle attività e  il 

corretto  adempimento  degli  obblighi  previsti,  nonché  la  procedura  di  trattamento  delle  eventuali 

irregolarità.  
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Si elencano di seguito i soggetti coinvolti nell’intero processo di verifica degli interventi: 

 RUA; 

 Beneficiario/Soggetto Attuatore; 

 MEF IGRUE. 

I controlli di primo livello sono volti a verificare che i beneficiari/soggetti attuatori i abbiano realizzato 

gli  interventi di competenza e abbiano sostenuto  le spese dichiarate e che queste siano conformi al 

diritto applicabile e alle condizioni per il sostegno dell’intervento. Le attività di controllo si sostanziano 

pertanto nell’insieme delle verifiche finalizzate ad accertare il rispetto del principio fondamentale della 

sana  gestione  finanziaria  e  la  corretta  esecuzione  degli  interventi.  In  analogia  alle  previsioni 

regolamentari previste per i Fondi strutturali e di investimento europei per la Programmazione 2014‐

2020, anche per gli interventi ricompresi nell’ambito di applicazione del presente Si.Ge.Co. le tipologie 

di  controllo  di  I  livello  si  distinguono  nelle  seguenti  aree  principali:  controllo  amministrativo  e 

finanziario; controllo di tipo fisico ‐ tecnico degli interventi. 

I controlli sopra descritti vengono svolti con le seguenti modalità: 

 verifiche  amministrative,  effettuate  sulla  documentazione  amministrativa  e  sul  100%  delle 

domande  di  rimborso  presentate  dai  beneficiari/soggetti  attuatori  allo  scopo  di  verificare  i 

giustificativi di spesa propedeuticamente alla certificazione delle spese; 

 verifiche  in  loco, effettuate su base campionaria e secondo  la normativa regionale, presso  la 

sede del beneficiario/soggetto attuatore o presso la sede dell’intervento, in fase realizzativa o 

alla conclusione dello stesso. 

Il RUA può avvalersi, per  le verifiche  in  loco, delle Direzioni  regionali  competenti  rispetto alle aree 

tematiche di ciascun intervento e/o degli Uffici Territoriali Regionali competenti per area. 

Verifiche amministrative su base documentale: 

Le verifiche amministrative su base documentale sono svolte sul 100% delle richieste di erogazione dei 

beneficiari/soggetti attuatori e si sostanziano nel controllo, attraverso l’ausilio di apposite check list (su 

modello delle check list allegate 2a, 2b, 2c), della documentazione amministrativa e contabile prodotta 

da quest’ultimi (es. fatture, quietanze liberatorie, mandati di pagamenti, ecc), fatta salva la possibilità 

di avvalersi delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi indiretti.  
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L’attività  di  verifica  ha  luogo  con  la  presentazione  della  domanda  di  rimborso.  Nel  dettaglio  il 

beneficiario/soggetto attuatore elabora la domanda di rimborso tramite il S.I. SIAGE e la trasmette alla 

Direzione  regionale  competente  per materia.  Quest’ultima,  ricevuta  la  domanda,  procede,  con  il 

supporto del RUA, alla verifica amministrativa e contabile e alla compilazione della check list sul SIAGE. 

Ove  necessario,  richiede  al  beneficiario/soggetto  attuatore  chiarimenti  o  integrazioni.  La 

documentazione prodotta  in esito alle verifiche deve dare evidenza degli esiti del controllo svolto e 

riportare nel dettaglio l’elenco della documentazione acquisita e esaminata,  incluse, qualora rilevate 

eventuali spese non ammissibili, la loro completa descrizione, l’identificazione della normativa violata 

e dell’importo non  riconosciuto. Gli esiti delle verifiche propedeutiche all’erogazione del contributo 

sono tracciati nelle check list e nei verbali accessibili sul SIAGE.  

Verifiche in loco: 

Le verifiche in loco vengono svolte su base campionaria. 

Il RUA, eventualmente avvalendosi delle Direzioni regionali competenti rispetto alle aree tematiche di 

ciascun  intervento  e  degli Uffici  Territoriali  Regionali  competenti  per  area  territoriale,  pianifica  lo 

svolgimento delle verifiche sul posto, volte ad accertare la legittimità e la regolarità della spesa relativa 

all’intervento  rispetto alla normativa applicabile, nonché  l’esecuzione dei  lavori, delle attività, delle 

opere  finanziate  e  la  veridicità  delle  dichiarazioni  e  della  documentazione  presentata  dai 

beneficiari/soggetti attuatori. Nell’ambito della visita in loco viene verificata anche la sussistenza presso 

la  sede  del  beneficiario  di  una  contabilità  separata  o  di  una  codificazione  adeguata  per  tutte  le 

transazioni relative all’intervento finanziato. 

A seguito della visita, viene formalizzata l’attività svolta attraverso la compilazione delle check list e del 

verbale di controllo in loco (sulla base dei modelli allegati 2a, 2b, 2c).  Il RUA si occupa della gestione 

dell’eventuale contraddittorio con il beneficiario/soggetto attuatore e trasmette, mediante il S.I. SIAGE, 

gli esiti delle verifiche al responsabile per la gestione per il seguito di competenza. 

Trattamento delle irregolarità: 

Come anticipato precedentemente, il S.I. SIAGE permette di registrare gli esiti dei controlli svolti e di 

tracciare tutte le irregolarità rilevate e le relative azioni correttive adottate.  

Qualora,  in  seguito  al  controllo  e  all’eventuale  contradditorio  con  il  beneficiario,  i  rilievi  emersi  si 

configurassero  come  irregolarità,  il  RUA  provvede  ad  attivare  tutte  le  procedure  previste  per  la 
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sospensione e/o la revoca del contributo ed il recupero delle somme già erogate.  

Il RUA monitora  l’andamento dei procedimenti sanzionatori  in relazione alle  irregolarità riscontrate, 

provvede ad informare il MEF IGRUE ed il Tavolo dei Sottoscrittori.  

Nel caso in cui la spesa irregolare sia stata già inserita in una richiesta di pagamento è necessario che il 

RUA,  a  seguito  dell’avvenuta  restituzione  della  somma  indebitamente  percepita  da  parte  del 

beneficiario/soggetto  attuatore,  si  attivi  per  l’immediata  decertificazione  nella  prima  richiesta  di 

pagamento utile presentata. 

Per le spese avvenute prima dell’entrata in vigore del presente Si.Ge.Co., si provvede alla sola verifica 

di coerenza delle spese con la natura del progetto/servizio in attuazione, fatti salvi i casi in cui si rilevino 

gravi irregolarità o atti contro legge. 

4.4. Circuito finanziario e certificazione della spesa 

La  Delibera  CIPE  n.  80/2017  prevede  che  i  trasferimenti  delle  risorse  siano  effettuati  mediante 

anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi. 

La prima anticipazione è effettuata in coerenza con quanto definito dall’art. 9 del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni (finanziamento 

della prima annualità fino ad un massimo del 40% del cofinanziamento complessivo dell’intervento). 

I pagamenti intermedi sono effettuati a seguito della rendicontazione delle risorse precedentemente 

erogate ed in relazione agli esiti dei controlli di primo livello. Il saldo è erogato al buon esito delle attività 

di collaudo. 

Il RUA, in seguito alla presentazione delle domande di pagamento, e al buon esito dei controlli di primo 

livello,  predispone  specifica  Disposizione  di  Pagamento  sulla  piattaforma  MEF  IGRUE 

https://igrueapp.tesoro.it/ a favore del Beneficiario/attuatore. 

Si  specifica  che  l’IGRUE  rimborsa  direttamente  al  Beneficiario/attuatore  la  quota  in  base  alle 

disposizioni di pagamento effettuate dal RUA. 

4.5. Monitoraggio (inserimento/validazione) 

Il monitoraggio accompagna la realizzazione del Patto e dei singoli interventi consentendo di verificarne 
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nel  tempo  l’avanzamento procedurale,  fisico e  finanziario e  il conseguimento degli obiettivi previsti 

attraverso la valorizzazione di uno specifico set di indicatori. 

Per  il monitoraggio  viene  adottato  il  “Tracciato  Unico”  delineato  nel  Protocollo  di  Colloquio  che 

consente l’alimentazione della BDU gestita da IGRUE. Per la raccolta, la registrazione e il trasferimento 

dei dati alla BDU Regione Lombardia utilizza il proprio S.I. SIAGE. 

4.6. Informazioni ai beneficiari 

Il RUA  informa  i beneficiari/attuatori  relativamente  alle modalità di utilizzo delle  risorse  “Legge di 

Stabilità” per la realizzazione di ciascun intervento. Al tal fine predispone appositi documenti, quali ad 

esempio le Linee guida a favore dei beneficiari per la rendicontazione dei costi ammissibili, utili a fornire 

tutte le informazioni per una corretta ed efficace attuazione degli interventi, con particolare riferimento 

ai seguenti ambiti: 

 requisiti di ammissibilità della spesa; 

 voci di spesa ammissibili nel quadro economico degli interventi; 

 modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento; 

 indicazioni relative alle informazioni da conservare e comunicare; 

 requisiti concernenti la contabilità separata o una codificazione contabile adeguata; 

 obblighi in materia di informazione e pubblicità. 

Il RUA predispone un’apposita sezione all’interno del sito della Programmazione comunitaria di Regione 

Lombardia,  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.ue.regione.lombardia.it/,  dove  tutti  gli 

stakeholder possono reperire la documentazione utile all’attuazione delle Strategie Aree Interne. 

4.7. Riprogrammazione delle economie 

Il soggetto beneficiario/attuatore deve richiedere al RUA l’autorizzazione al riutilizzo delle economie, 

previa presentazione di relazione accompagnatoria. 

4.8. Modifiche  

Le eventuali varianti sostanziali agli interventi sono sottoposte all’approvazione da parte del Tavolo dei 

sottoscrittori, eventualmente anche mediante procedura scritta. L’istanza di modifica è presentata dal 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 139 –

soggetto beneficiario/attuatore al RUA che, sulla base di una istruttoria valuta la natura delle modifiche 

per l’eventuale invio dell’istanza al tavolo dei sottoscrittori. Il RUA conduce l’istruttoria verificando la 

coerenza delle modifiche con gli atti negoziali e con il presente Si.Ge.Co..  

5. Il Sistema Informativo 

5.1.  Strumenti informatici a supporto dell’attuazione, della certificazione e dei controlli  

In Regione  Lombardia è  in uso  il  Sistema  Informativo  (S.I.)  SIAGE  che  si  colloca  in un  contesto più 

generale costituito da altri sistemi che gestiscono processi legati alla Programmazione strategica, alla 

gestione contabile ed economico‐finanziaria e alla gestione del flusso documentale.  

SIAGE è stato adottato nell’ambito della gestione dei fondi europei SIE per la programmazione 2014‐

2020, del Patto per la Regione Lombardia FSC 2014‐2020, e garantisce la raccolta, la registrazione e la 

conservazione  informatizzata dei dati  relativi  agli  interventi da essi  finanziati. Per  la  gestione delle 

risorse “Legge di Stabilità”, il S.I. SIAGE viene applicato per la prima volta con la programmazione 2014‐

2020 e pertanto sono state necessarie attività di “customizzazione” da parte della società ARIA che 

gestisce il S.I. 

Tutte le informazioni inserite e i documenti presentati vengono registrati e archiviati in specifici fascicoli 

documentali  classificando  le  informazioni,  anche  relative  agli  indicatori,  sulla  base  della  fase  di 

attuazione  degli  interventi.  In  tal  modo  è  possibile  registrare  l’avanzamento  fisico,  finanziario  e 

procedurale degli interventi stessi dalla loro origine e fino al completamento. 

Infine, tutte le informazioni raccolte nel S.I. SIAGE sono utilizzate per la costruzione della reportistica 

utile anche ai fini della trasmissione dei dati alla BDU.  

5.2. I soggetti coinvolti e il flusso informativo  

Operatori principali del S.I. sono il beneficiario del contributo/soggetto attuatore, il RUA e le Direzioni 

regionali competenti per materia. 

Il  S.I.  SIAGE  permette  l’inserimento  dei  dati  e  dei  documenti  dei  singoli  interventi  da  parte  dei 

beneficiari garantendo lo scambio di informazioni tra quest’ultimi e Regione Lombardia. 
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In  particolare,  il  beneficiario  costituisce  l’operatore  di  front  office  del  sistema.  A  seguito  di  una 

operazione completata da questo, il S.I. SIAGE rimanda ad un’operazione dell’operatore di back office 

regionale. 

Operatori back office saranno i responsabili della Gestione e del Controllo regionali, anche supportati 

dalle risorse ad essi afferenti per le istruttorie delle ammissibilità, dei controlli e delle liquidazioni delle 

quote di contributo. 

A titolo esemplificativo, nella prima fase di alimentazione del Sistema SIAGE, il beneficiario inserisce i 

dati  relativi  al  progetto  in  un  primo  modulo  (domanda)  di  adesione  che  va  a  costituire 

l’approfondimento della proposta progettuale sottoscritta in APQ ‐ compilata con informazioni relative 

al Soggetto richiedente (il beneficiario), al progetto/intervento, al quadro economico, alle dichiarazioni, 

agli  indicatori di  realizzazione/risultato, alla  localizzazione e alle  tempistiche per  la realizzazione del 

progetto;  il  sistema quindi  sottopone  la domanda  all’operatore di back office  (Responsabile per  la 

gestione) per la sua istruttoria e verifica tramite check list definite sul modello delle check list allegate 

(2a, 2b, 2c).  

Analogo  flusso  si  ha  in  corrispondenza  delle  richieste  di  erogazione  delle  quote  di  contributo  e 

presentazione di documenti e  rendicontazione delle spese da parte del beneficiario durante  la  fase 

attuativa dell’intervento e a conclusione dello stesso. 

 

5.3. Controlli 

I controlli si compongono generalmente di una verifica desk e di una verifica in loco e possono essere 

pianificati ed eseguiti da diversi attori. Essi hanno per oggetto  tutte  le attività  inerenti  il progetto e 

segnatamente le spese ad esse associate. 

Tutte  le  informazioni  relative al progetto, nell’intero ciclo di vita  ‐ avvio, validazione/ammissione al 

finanziamento,  rendicontazione,  liquidazione  del  contributo,  chiusura  ‐,  confluiscono  nel  fascicolo 

dedicato che deve essere consultabile dal beneficiario e dagli Utenti di back office che devono, per vari 

motivi,  raccogliere  e  gestire  le  informazioni  sull’intervento.  Le medesime  informazioni  consentono 

l’alimentazione del fascicolo del procedimento ed il fascicolo del beneficiario. 
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Il S.I. SIAGE permette di svolgere una verifica di coerenza dei dati imputati e dei documenti presentati. 

In fase di controlli documentali, l’Amministrazione regionale verifica i dati e i documenti mediante il S.I. 

SIAGE registrando l’esito delle verifiche svolte in apposite check list sul modello delle check list allegate 

al presente SIGECO (2a, 2b, 2c). Inoltre, tramite il S.I. SIAGE è possibile registrare gli esiti delle verifiche 

in  loco e delle  verifiche  svolte da  altre  autorità e  le eventuali  irregolarità  riscontrate  attraverso  la 

creazione  di  un  registro  controlli,  un  registro  irregolarità  e  di  un  registro  recuperi,  gestendo 

all’occorrenza anche le fasi del contraddittorio con i beneficiari e della chiusura della rilevazione. 

5.4. Gestione delle comunicazioni tra Regione Lombardia e i soggetti beneficiari 

Il  sistema  informativo  mette  a  disposizione  funzionalità  per  la  trasmissione  automatica  verso  i 

beneficiari  (da  caselle  email/PEC  regionali  dedicate)  di  informazioni  relative  alle  loro  pratiche  e  al 

verificarsi di eventi significativi durante l’iter amministrativo delle stesse. 

Al contempo i beneficiari possono inviare tutta la documentazione caricandola sul sistema informativo 

in modo da farla entrare in automatico all’interno del fascicolo di progetto.  

5.5. Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 

Il  S.I.  SIAGE permette  il monitoraggio dell’avanzamento procedurale,  fisico e  finanziario dei  singoli 

interventi consentendo di verificare nel tempo  il conseguimento degli obiettivi previsti attraverso  la 

valorizzazione di uno specifico set di  indicatori di realizzazione e risultato coerenti con  l’ambito e  le 

relative finalità specifiche. Gli indicatori sono stati individuati negli APQ. 

L’avvio del monitoraggio coincide con l’avvio delle procedure di attuazione. 

Il monitoraggio  tramite  il S.I. SIAGE è  implementato per  fornire, anche agli utenti di back office, un 

quadro sinottico dello stato di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati. Il monitoraggio 

è utile anche per la stesura della reportistica e come strumento di supporto ai livelli dirigenziali per la 

pianificazione dell’insieme delle attività di cui sono responsabili. 

5.6. Trasmissione dei dati alla BDU (inserimento e validazione) 

Il monitoraggio dei  singoli progetti  finanziati avviene  sulla base dei dati e delle  regole previste dal 

Protocollo Unico di colloquio 2014‐2020. 
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La  trasmissione dei dati e  informazioni necessari ai  fini del monitoraggio avviene nel  rispetto delle 

indicazioni contenute nel DOCUMENTO TECNICO PER IL MONITORAGGIO DELLA SNAI di cui alla nota 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui 

al Protocollo n. 81830 del 7 maggio 2018. 

5.7. Conservazione dei documenti 

Come anticipato, il S.I. SIAGE permette di registrare in modo affidabile e tracciabile le informazioni e i 

documenti presentati dai beneficiari.  Il  sistema  inoltre  raccoglie, aggrega ed elabora  tutti  i dati e  i 

documenti  relativi  agli  interventi,  consentendo  di  supportare  le  attività  di  gestione,  controllo  e 

monitoraggio in un’ottica di semplificazione.  

Tutta la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento deve essere conservata dai beneficiari 

per dieci anni a decorrere dalla data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa e essere resa disponibile 

per  le  attività  di  verifica  e  controllo.  La  documentazione  è  archiviata  in  modo  da  consentire  la 

reperibilità di tutte le informazioni connesse all'intervento a partire dalla selezione/individuazione del 

progetto  sino al collaudo/SAL  finale, comprese  le attività di controllo  svolte. La  responsabilità della 

conservazione della documentazione degli interventi, per dieci anni, è in capo ai beneficiari/attuatori e 

ai responsabili per la gestione degli interventi.  

5.8. Registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati contabili  

Il  S.I.  SIAGE  garantisce  la  registrazione  e  il  mantenimento  dei  dati  contabili  relativi  a  ciascuna 

operazione,  acquisendoli  nelle  diverse  fasi  del  loro  iter  amministrativo.  In  particolare,  vengono 

registrati e conservati in formato elettronico i seguenti dati:   

 il quadro economico ammesso e l’importo del finanziamento concesso; 

 i giustificativi di spesa nei loro importi originali inseriti dal beneficiario in fase di rendicontazione 

ed eventualmente rettificati in seguito ad attività di controllo; 

 le  liquidazioni verso  i beneficiari effettuate dalla struttura regionale preposta o dal soggetto 

esterno incaricato; 

 eventuali  importi da  recuperare,  recuperati,  irrecuperabili  a  seguito di  rideterminazione del 

finanziamento occorsa a vario titolo (es. a seguito di attività di controllo). 
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5.9. Modalità di trattamento dei dati sensibili 

La sicurezza dei dati informatizzati, anche in riferimento al tema privacy, è garantita dalla certificazione 

ARIA  ISO  27001  del  S.I.  SIAGE.  Tale  certificazione  prevede  l’emanazione  e  il  rispetto  di  apposite 

procedure che garantiscono la sicurezza del dato e la cui applicazione viene periodicamente verificata 

da audit interni ed esterni. 

Una adeguata gestione dei permessi, applicata  sia agli utenti/beneficiari  sia agli utenti del  sistema 

regionale, limita invece la visibilità delle sole informazioni di interesse e pertinenza dell’utente stesso. 

5.10. Procedure per la sicurezza dei sistemi informatici 

Gli aspetti che occorre garantire riguardano la sicurezza logica dei dati, la sicurezza fisica del sistema, la 

sicurezza delle comunicazioni e  la messa in sicurezza degli accessi al sistema (quest’ultima, come già 

detto,  attraverso procedure di  autenticazione  affidabili  che  assicurino  l’utilizzo del  sistema dai  soli 

utenti autorizzati). 

Per quel che concerne la sicurezza logica dei dati, occorre che sia assicurata l’integrità dei dati registrati 

a fronte di potenziali errori di sistema. 

Per la sicurezza fisica del sistema si è proceduto con implementazione di procedure di backup dei dati 

e delle applicazioni (opportunamente pianificate) che garantiscano la recovery del sistema a fronte di 

malfunzionamenti  (i.e.  sicurezza  dei  locali  dove  sono  ospitati  i  server,  protezione  dell’impianto 

tecnologico da potenziali cadute di tensione, accessi fraudolenti ecc.). 

Riguardo alle comunicazioni, sono adottati dei sistemi di protezione mediante protocolli di sicurezza, 

come ad esempio quelli utilizzati in ambito web come l’HTTPS. Tutto ciò per evitare che i dati trasmessi 

al sistema possano essere oggetto di “furti digitali”. 

6. Allegati  

1a ‐ Linee Guida di Rendicontazione degli interventi in materia di Istruzione e salute; 

1b ‐ Linee Guida di Rendicontazione degli interventi in materia di Mobilità; 

2 ‐ Check list e verbali di verifica: 
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2a. Check list per i controlli documentali; 

2b. Check list per i controlli in loco; 

2c. Verbale di verifica degli esiti dei controlli in loco. 
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ALLEGATO 1A - Linee Guida di Rendicontazione degli interventi in materia di Istruzione e salute 

AREE INTERNE REGIONE LOMBARDIA 
Interventi a valere sulle risorse “Legge di Stabilità”

(Delibere CIPE n°9 del 28 gennaio 2015, n°43 del 10 agosto 2016 e n°80 
del 7 agosto 2017) 

Linee Guida di Rendicontazione
degli interventi in materia di Istruzione e salute  

___________________________
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1. Premessa 
Le presenti Linee Guida descrivono le modalità cui deve attenersi il soggetto beneficiario 
per la rendicontazione delle spese e per le relative richieste di rimborso del contributo a 
valere sulle risorse nazionali destinate alle Strategie Aree Interne lombarde per le tematiche 
“Salute” e “Istruzione” e in generale per tutti i progetti “Legge di Stabilità” non afferenti al 
settore mobilità. I progetti cui le risorse e le spese si riferiscono sono inseriti in Accordi di 
Programma Quadro secondo le disposizioni delle Delibere CIPE n°9 del 28 gennaio 2015, 
n°43 del 10 agosto 2016 e n°80 del 7 agosto 2017. 

2. Requisiti di ammissibilità delle spese 
Sono considerate ammissibili le spese: 

 assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali 
applicabili anche in materia fiscale (in particolare con riferimento alle norme in 
materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente); 

 pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento oggetto di contributo; 

 effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario e ad esso imputabili e 
contabilizzate: le spese devono essere state effettivamente pagate a soggetti terzi 
(es. fornitori, personale, altro) nell’attuazione delle attività progettuali e aver dato 
luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative in materia 
contabile;

 comprovabili attraverso giustificativi di spesa imputati al beneficiario (fatture o 
documenti contabili di valore probatorio equivalente) che: 

o siano corredati da bonifico bancario o postale (accompagnato da documento 
della banca/posta attestante l’esecuzione con esito positivo dell’operazione, 
nel rispetto della normativa nazionale vigente) o mandato di pagamento 
quietanzato; 

o riportino il riferimento inequivocabile all’intervento oggetto di contributo; 
o riportino nella causale o, comunque, sul documento la dicitura “Spesa 

rendicontata di euro ____ di cui euro ____ a valere sulle risorse “Legge di 
Stabilità per le Aree Interne Lombardia””; 

 registrate nella contabilità del beneficiario e chiaramente identificabili tramite la 
tenuta di contabilità separata o di una codificazione adeguata per tutte le transazioni 
relative al progetto finanziato, nel rispetto della normativa nazionale vigente; 

 rendicontate secondo le modalità previste dal presente documento.

Non sono ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo 
che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con 
una pluralità di fonti di finanziamento. 
Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti. 

3. Spese ammissibili  
Nell’ambito del quadro economico complessivo per la realizzazione di ciascun intervento, 
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sono ammissibili le voci di spesa sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, comunque entro 
il termine del periodo di attuazione del progetto, che rispettano i requisiti generali di 
ammissibilità coerentemente con quanto previsto nell’ambito delle delibere CIPE n. 9/2015, 
n. 43/2016 e n. 80/2017 e che siano riconducibili alle seguenti voci di costo anche in 
conformità con il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii1.

A. Per le attività di realizzazione di opere edili: 
a.1. lavori a misura, a corpo, in economia; 
a.2. oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 
b. somme a disposizione della stazione appaltante per: 

1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi 
i rimborsi previa fattura; 

2. rilievi, accertamenti e indagini; 
3. allacciamenti ai pubblici servizi; 
4. imprevisti  secondo i limiti previsti dalla disciplina pertinente in materia 

di appalti; 
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 
6. spese tecniche e di progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii;
7. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 

di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 
8. eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
9. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 
10. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 

11. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge; 

B. Per le attività di acquisizione e realizzazione di servizi: 

1. Personale interno, impiegato dal beneficiario e assegnato formalmente 
all’attuazione del progetto (con lettera di incarico o equivalente). 
Per i progetti afferenti alla tematica “sanità” si specifica che rientrano sotto tale 
voce di spesa per i soggetti pubblici del SSR (ATS, ASST e IRCCS pubblici) i 
seguenti costi conformemente alla vigente normativa in materia di personale: 
attivazione di borse di studio, contratti a tempo determinato o libero-professionali 
dedicati alla realizzazione del progetto. In aggiunta a tali fattispecie, è possibile 
per i soggetti privati del SSR spesare le ore lavoro dedicate al progetto da parte 
del personale inquadrato a tempo indeterminato; 

2. Servizi e forniture: 
a. Acquisto di forniture strettamente connesse alle attività dell’intervento 

(attrezzature e attrezzature tecnologiche, applicazioni digitali, piattaforme 
web e simili); 

b. Corsi di formazione del personale impiegato dal beneficiario e assegnato 
formalmente all’attuazione del progetto; 

c. Incarichi e consulenze, strettamente connesse alle attività di progetto 

1 In coerenza con gli articoli 23 e 216 del D. Lgs n. 50/2016 e nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale relativo alla definizione 
dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si riportano le voci di costo previste nell’ambito del DPR 207/2010. 
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caratterizzate da alta specializzazione o per l’avvio ed il project 
management;

d. Altri costi diretti fino ad un massimo del 20% del costo di progetto (noleggi, 
assicurazioni, spese di viaggio, materiali di consumo, ecc.); 

Nelle procedure di acquisizione servizi e forniture sono riconosciute le spese per 
attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione tra le quali spese 
tecniche e di progettazione ai sensi del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto si 
riconoscono:
 imprevisti  secondo i limiti previsti dalla disciplina pertinente in materia di appalti; 
 spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 
 eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge; 

3. Costi indiretti (Overheads): tale voce, inclusa nelle spese generali ove 
riconosciute nella scheda progetto, è calcolata a forfait (10% del costo di 
progetto) e comprende tutte quelle voci che per loro natura non sono imputabili 
in maniera certa ed univoca ad un solo oggetto di costo (utenze, sedi, ecc.). 

L’IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal 
beneficiario, senza possibilità di recupero.

4. Modalità di rendicontazione e di presentazione delle 
richieste del contributo  
I beneficiari dovranno inserire nella piattaforma SIAGE i dati di progetto. Regione Lombardia 
istruirà i dati di progetto verificandone la coerenza con gli Accordi di Programma Quadro 
sottoscritti. Il progetto dovrà contenere la previsione del fabbisogno finanziario (contributo) 
per annualità. 
La rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute direttamente dal beneficiario per la 
realizzazione degli interventi, avviene attraverso il Sistema Informativo SiAge mediante la 
compilazione on-line della scheda di dichiarazione delle spese sostenute.  
La rendicontazione delle spese avviene attraverso il caricamento su SiAge dei dati dei 
giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti per ciascuna operazione facente parte la 
Strategia d’area approvata e la successiva imputazione degli importi alle voci di spesa del 
piano dei costi di ciascuna operazione. La spesa rendicontata deve essere riferita alla 
corrispondente tipologia di spesa ammissibile come definita nel quadro economico. 
Per ogni spesa rendicontata viene caricata su SiAge: 

 copia del rispettivo titolo di spesa, su cui devono essere riportati C.U.P. e C.I.G2 e la 
dicitura “Spesa rendicontata di euro ____ di cui euro ____ a valere sulle risorse 

2 D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art.25. 
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“Legge di Stabilità per le Aree Interne Lombardia”. In alternativa il RUP deve allegare 
una dichiarazione dove sia attestato che, per ciascun titolo esposto, le spese non 
sono state oggetto di rimborso da altre fonti finanziarie e che sono unicamente 
collegate al progetto finanziato; 

 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento (quietanza di pagamento); 
 nel caso di rendicontazione di spese relative a SAL, la documentazione deve 

includere altresì copia del relativo SAL.  

Nelle operazioni di rendicontazione devono essere imputate in SiAge le differenti voci di 
costo, secondo le modalità del “Manuale d’uso per il corretto svolgimento della procedura di 
rendicontazione” disponibile su SiAge. 
Nelle more di attuazione del sistema informativo SIAGE sono ammesse comunicazioni 
tramite sistemi di posta elettronica certificata. 

Specifiche inerenti le spese di personale 
Per le spese di personale, per ciascun incaricato/dipendente assegnato al progetto, il 
soggetto beneficiario dovrà presentare, all’inizio del periodo di riferimento, l’apposito modulo 
di assegnazione al progetto (Mod. 1). In fase di rendicontazione delle spese di personale 
dovrà essere compilato l’apposito modulo (Mod. 2). Entrambi i moduli sono disponibili sul 
sito  www.regione.lombardia.it. Per ciascun dipendente dovrà essere redatta apposita nota 
di dimostrazione del costo orario medio, utile al calcolo del rimborso. Il rimborso delle spese 
di personale avviene in modo proporzionale alla percentuale di cofinanziamento totale del 
progetto ed in base al costo orario medio moltiplicato per il numero di ore lavorate nel 
periodo di riferimento. 

Il beneficiario conserverà presso la propria sede, ai fini dei controlli: 

 contratto di assunzione con indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico (per 
il personale assunto appositamente sul progetto); 

 ordine interno di servizio/lettera di assegnazione del personale al progetto d’area; 

 giustificativi di pagamento (cedolini/buste paga, mandati di pagamento/bonifici e loro 
quietanza); 

 time sheet che certifichino le ore dedicate, per ciascun incaricato/dipendente 
assegnato al progetto, le ore lavorate per ciascun giorno impiegato. 

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario 
Tutta la documentazione richiesta deve essere conservata per la durata del progetto e per 
10 anni dalla data di collaudo/conclusione del progetto. 

Specifiche inerenti le spese di acquisizione di beni e servizi - Documentazione da 
conservare presso la sede del Soggetto beneficiario specifiche per acquisizione beni 
e servizi 
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Ai fini della rendicontazione delle spese relative all’acquisizione di beni e servizi, deve 
essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile 
su richiesta di Regione Lombardia, la seguente documentazione giustificativa: contratti per 
acquisizione di beni e servizi e corrispondenti fatture, nonché le evidenze documentali 
relative all’esecuzione dei relativi pagamenti. 

5. Modalità di erogazione del contributo  

Fatto salvo quanto specificato all’Art. 14, c.2, dell’APQ, l’erogazione del contributo, come 
definito per ogni intervento negli atti negoziali di cui alla Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 
2015, sarà effettuata con le seguenti modalità, in coerenza con la Delibera CIPE n. 80 del 
7 agosto 2017: 

 erogazione di un’anticipazione, nel limite del fabbisogno indicato per la prima 
annualità e, in ogni caso, di un importo non superiore al 40% dell’importo di 
cofinanziamento totale ammesso (in base a quanto disposto dall’art. 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive 
modificazioni ed integrazioni). 
Al momento dell’erogazione Regione Lombardia dovrà essere in possesso: 

o del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;  
o del CUP; 
o del cronoprogramma della spesa, e delle erogazioni richieste, articolato per 

ciascun anno di realizzazione dell’intervento; 
o di una comunicazione del RUP formale di inizio delle attività previste dal 

progetto;
 erogazione di acconti successivi, su richiesta del beneficiario, in una misura pari al 

25% dell’importo complessivo del contributo a seguito della rendicontazione di spese 
pari almeno al 75% del contributo già erogato, alla completa rendicontazione delle 
erogazioni precedenti e sulla base della presentazione della seguente 
documentazione relativa alle spese sostenute: 

o la documentazione prevista per la rendicontazione di cui al paragrafo 4 per le 
spese effettuate; 

o una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, con verifica della 
coerenza con quanto previsto, sottoscritta dal RUP; 

o la determina di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice (se pertinente);
o il contratto d’appalto sottoscritto tra il soggetto beneficiario e l’aggiudicatario 

(se pertinente); 
o il quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione 

dei lavori (se pertinente);
o il verbale di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice, il verbale di inizio 

lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori (se pertinente);
o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente la disponibilità dell’area 

interessata dall’intervento ai sensi del D.P.R. 445/2000 (se pertinente); 
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o il cronoprogramma dei lavori/attività aggiornato e validato dal Responsabile 
Unico del Procedimento; 

o il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione 
dell’intervento;

o i codici identificativi di gara (CIG) (se pertinente); 
o le check list sugli appalti pubblici secondo lo schema scaricabile al link 

http://www.ue.regione.lombardia.it e relativo alla procedura adottata (se 
pertinente);

o dichiarazione, in base alle disposizioni della Delibera CIPE 80/2017, che 
attesti:
 che le spese dovute nell’ambito dell’intervento sono conformi alla 

normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli 
obiettivi stabiliti dalla legge; 

 che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della 
relativa documentazione giustificativa; 

 che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile 
previsti dalla vigente normativa; 

Gli acconti vengono erogati fino al raggiungimento del 90% del contributo. Per 
l’erogazione del restante 10% si rimanda al Saldo; 

 saldo del 10% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda 
di saldo presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante la positiva 
conclusione dell'intervento. 
A tal fine il beneficiario deve aver provveduto a caricare, nell’apposita sezione per la 
rendicontazione del Sistema Informativo SIAGE, i giustificativi di spesa e di 
pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione del 100% delle attività 
previste dall’APQ e a compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il 
Modulo apposito allegando la seguente documentazione: 

o i certificati di collaudo e relativi provvedimenti di approvazione o i certificati di 
regolare esecuzione (se pertinente); 

o il quadro economico finale; 
o una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell’intervento 

realizzato e gli obiettivi raggiunti, anche mediante la valorizzazione degli 
indicatori definiti al momento del caricamento del progetto sul Sistema 
Informativo SIAGE. La relazione deve attestare che l’intervento è stato 
regolarmente completato. 

La rendicontazione finale delle spese di cui sopra deve essere trasmessa entro 90 
giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione 
dell’intervento stesso. 

Nelle more di attuazione del sistema informativo SIAGE sono ammesse comunicazioni 
tramite sistemi di posta elettronica certificata. 

Modalità di cofinanziamento da parte del beneficiario 
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Il cofinanziamento previsto a carico del beneficiario è garantito attraverso la 
compartecipazione alle spese in quota percentuale e/o rendicontando spese proprie (opere 
civili, costi di progettazione, spese generali, ecc.), compreso personale interno destinato al 
progetto anche in ambito sanitario, con oneri a carico del proprio bilancio. 
Il cofinanziamento del beneficiario e la quota di finanziamento “Legge di stabilità” devono 
rispettare le proporzioni determinate dall’APQ. 

6. Monitoraggio  
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare sul Sistema Informativo SIAGE con cadenza 
semestrale (30 aprile e 31 ottobre di ogni anno) lo stato di avanzamento del progetto, sulla 
base delle indicazioni e della apposita modulistica che saranno comunicate da Regione 
Lombardia.  
È tenuto altresì a confermare e/o adeguare il cronoprogramma di spesa entro il 30 aprile di 
ciascun anno di realizzazione dell’intervento. 
Regione Lombardia si riserva la possibilità di ispezioni e verifiche in loco sulla corretta 
esecuzione dei progetti finanziati. 
Fatta salva la trasmissione delle relazioni intermedia e finale, è possibile da parte di Regione 
Lombardia un monitoraggio dei risultati conseguiti in progress e degli impatti a 12 mesi dalla 
conclusione dei progetti finanziati. 

7. Varianti in corso d’opera 
Si distinguono le varianti sostanziali, impattanti sui contenuti dell’accordo di programma 
quadro (d’ora in poi “Varianti all’APQ”, dalle varianti sostanziali e non anche in relazione 
all’inquadramento del DLgs 50/2016. 
Si intendono “Varianti all’APQ” le variazioni che modificano significativamente la tipologia 
dell’intervento, le sue caratteristiche funzionali, gli obiettivi della scheda intervento relativa 
allegata in APQ e che siano impattanti sui previsti indicatori di risultato. Rientrano in questa 
fattispecie, inoltre, le varianti che modificano la copertura finanziaria dell’intervento, 
attraverso il ricorso alle economie derivanti dalle procedure di gara e/o attraverso la richiesta 
di un maggior contributo da parte di Regione Lombardia o delle Amministrazioni Centrali 
dello Stato. 
Per ciascuna Variante all’APQ il soggetto attuatore predispone una relazione trasmettendola 
al RUA per la successiva attivazione del Tavolo dei Sottoscrittori ai fini del parere di 
competenza. Il Tavolo dei Sottoscrittori provvede alla verifica della relazione e, in caso di 
esito positivo all’approvazione della stessa, ne dà comunicazione al soggetto attuatore 
tramite il RUA. 
In caso di approvazione della relazione relativa alla variante da parte del Tavolo dei 
Sottoscrittori, il soggetto beneficiario/attuatore può procedere alla modifica del progetto e 
alla successiva condivisione della documentazione relativa alla variante effettuata con il 
responsabile per la gestione e al caricamento dei dati sul S.I. SIAGE. 
Per tutte le altre varianti, sostanziali e non sostanziali, anche ai sensi del DLgs 50/2016, il 
beneficiario/attuatore provvede a trasmettere al RUA una breve relazione sui contenuti e le 
motivazioni della stessa. Il RUA istruisce tale documentazione, eventualmente avvalendosi 
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dell’Agenzia della coesione Territoriale e del Comitato Tecnico Aree Interne, allo scopo di 
verificare l’eventuale necessità di procedere alla valutazione del Tavolo dei Sottoscrittori 
qualora la variante sia valutata come impattante sui contenuti dell’APQ. Le spese per i lavori 
e servizi realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno 
considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale. 

8. Rideterminazione dei contributi, economie e proroghe 
In sede di erogazione del saldo, verificata la documentazione fornita, Regione Lombardia 
potrà procedere alla rideterminazione del contributo in relazione a variazioni in negativo 
dell'ammontare delle spese di pertinenza effettivamente sostenute. Non sono ammesse 
rideterminazioni del contributo al rialzo salvo verifica del Tavolo dei sottoscrittori dell’Accordo 
di Programma Quadro. 

Le economie, che si dovessero determinare in sede di saldo, possono essere destinate ad 
ulteriori implementazioni dei progetti, nel rispetto degli obiettivi dell’APQ, previo parere del 
Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ. 

Le proroghe, in relazione al rispetto dei tempi previsti dai cronoprogrammi, devono essere 
richieste a Regione Lombardia entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza prevista. 
Sulle richieste di proroga, che devono essere opportunamente motivate, si esprime Regione 
Lombardia previa eventuale verifica con i sottoscrittori dell’APQ di riferimento. 

9. Obblighi del beneficiario 
Il beneficiario è tenuto ad informare Regione Lombardia rispetto allo stato di attuazione degli 
interventi e a trasmettere mediante il Sistema Informativo SIAGE tutta la documentazione 
inerente alle diverse fasi progettuali.

Inoltre, il beneficiario è tenuto a: 
‐ realizzare le attività secondo le modalità previste nell’APQ sottoscritto e nei tempi 

di attuazione stabiliti; 
‐ laddove applicabile, mantenere la proprietà e la destinazione d’uso della struttura 

per 10 anni a partire dall’ultimazione della stessa; 
‐ conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di 

quanto previsto dalla legislazione di settore; 
‐ assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di 

individuare chiaramente le spese relative all'intervento finanziato; 
‐ acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione 

Lombardia e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni 
e sopralluoghi, per le verifiche di competenza; 

‐ conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, 
laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e nazionali, tutta la 
documentazione relativa al progetto, ivi compresa la documentazione cartacea già 
inserita nel Sistema Informativo; 
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‐ conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a 
decorrere dalla data dell’ultima erogazione del contributo ricevuta;

‐ evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che l’intervento è stato 
realizzato con risorse a valere sulla Strategia Nazionale Aree Interne in 
collaborazione tra Stato Italiano e Regione Lombardia; 

‐ apporre una targa esplicativa permanente e visibile sui beni materiali che riporti il 
logo dello Stato Italiano e di Regione Lombardia e la dicitura “Intervento finanziato 
grazie alla Strategia Nazionale Aree Interne”. 

10. Pubblicazione  
Le Linee Guida sono pubblicate nel sito della Regione Lombardia 
http://www.regione.lombardia.it/ e nella sezione dedicata alla Direzione Generale Enti Locali 
Montagna e Piccoli Comuni. 

11. Trattamento dei dati 
Finalità del trattamento dei dati personali: 

I dati personali, quali ad esempio dati anagrafici (nome, cognome, residenza, data e 
luogo di nascita, codice fiscale), identificativi on line, economici, cariche sociali, sono 
trattati per gli adempimenti previsti per legge, nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa: attività istruttorie e adempimenti finalizzati alla 
concessione, rendicontazione e controllo di contributi pubblici a progetti nell’ambito 
dell’iniziativa Aree Interne. 

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. 

Titolare del Trattamento: 
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo 
mail: rpd@regione.lombardia.it.

Comunicazione e diffusione dei dati personali:
I dati potranno essere comunicati alle Prefetture, Inps, Inail quali titolari autonomi di 
trattamento dei dati per finalità istituzionali. I dati inoltre, vengono comunicati a soggetti 
terzi (es. fornitori quali ARIA Spa), in qualità di responsabili del trattamento, nominati 
dal titolare. L’elenco aggiornato di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del 
titolare. I destinatari dei dati personali sono adeguatamente istruiti per poter trattare i 
dati stessi, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. I dati 
personali non saranno diffusi  

Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per un periodo pari a dieci anni dal provvedimento 
di erogazione del saldo del contributo.
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Diritti dell'interessato
Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’articolo 13 
comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le 
Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione 
della Direzione competente Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni. Lei ha, inoltre, 
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

12. Modulistica  

 Modulo 1 Assegnazione del personale al progetto; 
 Modulo 2 Report sulle attività svolte / richiesta di rimborso costi di personale; 
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ALLEGATO 1B - Linee Guida di Rendicontazione degli interventi in materia di Mobilità 

AREE INTERNE REGIONE LOMBARDIA 
Interventi a valere sulle risorse “Legge di Stabilità”

(Delibere CIPE n°9 del 28 gennaio 2015, n°43 del 10 agosto 2016 e n°80 
del 7 agosto 2017) 

Linee Guida di Rendicontazione
degli interventi in materia di Mobilità

___________________________
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1. Premessa 

Le presenti Linee Guida descrivono le modalità cui deve attenersi il soggetto beneficiario 
per la rendicontazione delle spese e per le relative richieste di rimborso del contributo a 
valere sulle risorse nazionali destinate alle Strategie Aree Interne lombarde per la tematica 
“Mobilità”. I progetti cui le risorse e le spese si riferiscono sono inseriti in Accordi di 
Programma Quadro secondo le disposizioni delle Delibere CIPE n°9 del 28 gennaio 2015, 
n°43 del 10 agosto 2016 e n°80 del 7 agosto 2017. 

2. Requisiti di ammissibilità delle spese 
Sono considerate ammissibili le spese: 
‐ per le quali si sia proceduto alla verifica del rispetto da parte del gestore degli obblighi 

in materia di separazione contabile, al fine di consentire la rilevazione analitica dei costi 
e dei ricavi imputabili al servizio di trasporto pubblico locale, e della compatibilità del 
contributo con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 o alla verifica 
del rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 
del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH, laddove le caratteristiche 
degli interventi oggetto di finanziamento lo prevedano; 

‐ assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali 
applicabili anche in materia fiscale (in particolare con riferimento alle norme in materia 
di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente); 

‐ pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento oggetto di contributo; 
‐ effettive, ossia sostenute dal soggetto beneficiario: i giustificativi di spesa devono 

essere imputati al beneficiario dell’intervento oggetto di contributo; 
‐ comprovabili attraverso giustificativi di spesa imputati al beneficiario (fatture o 

documenti contabili di valore probatorio equivalente): 
corredati da bonifico bancario o postale, (accompagnato da documento della 
banca/posta attestante l’esecuzione con esito positivo dell’operazione, nel rispetto 
della normativa nazionale vigente) o mandato di pagamento quietanzato; 

che riportino il riferimento inequivocabile all’intervento oggetto di contributo; 
che riportino nella causale il riferimento “Spesa rendicontata di euro ____ di cui euro 
____ a valere sulle risorse “Legge di Stabilità per le Aree Interne Lombardia”. 

‐ registrate nella contabilità del beneficiario e chiaramente identificabili tramite la tenuta 
di contabilità separata o di una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative 
al progetto finanziato, nel rispetto della normativa nazionale vigente; 

‐ rendicontate secondo le modalità previste dal presente documento.
Non sono ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo 
che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con 
una pluralità di fonti di finanziamento. 
Non sono considerati ammissibili i pagamenti in contanti. 
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3. Spese ammissibili  
Nell’ambito del quadro economico complessivo per la realizzazione di ciascun intervento, 
sono ammissibili le voci di spesa sostenute a partire dalla sottoscrizione dell’APQ relativo e 
comunque entro il termine del periodo di attuazione, che rispettano i requisiti generali di 
ammissibilità coerentemente con quanto previsto nell’ambito delle delibere CIPE n. 9/2015 
e n. 80/2017 e che siano riconducibili alle seguenti voci di costo anche in conformità con il 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

a.1. lavori a misura, a corpo, in economia; 
a.2. oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 
b. somme a disposizione della stazione appaltante per: 

1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 
previa fattura; 

2. rilievi, accertamenti e indagini; 
3. allacciamenti ai pubblici servizi; 
4. imprevisti  secondo i limiti previsti dalla disciplina pertinente in materia di appalti; 
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 
6. spese tecniche e di progettazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
7. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 
8. eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
9. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 
10. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici; 

11. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge; 
12. costi indiretti. 

Per le attività di acquisizione e realizzazione servizi, previste nelle schede intervento, 
approvate sono ammissibili le seguenti voci di costo: 

1. Personale interno, impiegato dal beneficiario e assegnato formalmente 
all’attuazione del progetto (lettera di incarico o equivalente) anche con formule di 
contratto a tempo determinato; 

2. Acquisto di forniture strettamente connesse alle attività dell’intervento 
(attrezzature e attrezzature tecnologiche); 

3. Nelle procedure di acquisizione servizi e forniture, spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione tra le quali spese tecniche e di 
progettazione ai sensi del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
a. imprevisti  secondo i limiti previsti dalla disciplina pertinente in materia di 

appalti; 
b. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 
c. eventuali spese per commissioni giudicatrici; 
d. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge; 
e. costi indiretti 

4. Corsi di formazione del personale impiegato dal beneficiario e assegnato 
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formalmente all’attuazione del progetto; 
5. Realizzazione di applicazioni digitali, piattaforme web e simili; 
6. Consulenze strettamente connesse alle attività di progetto per l’avvio ed il project 

management;
7. Costi indiretti (Overheads): tale voce, inclusa nelle spese generali ove 

riconosciute nella scheda progetto, è calcolata a forfait (10% del costo di 
progetto) e comprende tutte quelle voci che per loro natura non sono imputabili 
in maniera certa ed univoca ad un solo oggetto di costo (utenze, sedi, ecc.). 

L’IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal 
beneficiario, senza possibilità di recupero.

4. Modalità di rendicontazione e di presentazione delle 
richieste del contributo  
I beneficiari dovranno inserire nella piattaforma SIAGE i dati di progetto. Regione Lombardia 
istruirà i dati di progetto verificandone la coerenza con gli Accordi di Programma Quadro 
sottoscritti. Il progetto dovrà contenere la previsione del fabbisogno finanziario (contributo) 
per annualità. 
La rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute direttamente dal beneficiario per la 
realizzazione degli interventi, avviene attraverso il Sistema Informativo SiAge mediante la 
compilazione on-line della scheda di dichiarazione delle spese sostenute.  
La rendicontazione delle spese avviene attraverso il caricamento su SiAge dei dati dei 
giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti per ciascuna operazione facente parte la 
Strategia d’area approvata e la successiva imputazione degli importi alle voci di spesa del 
piano dei costi di ciascuna operazione. La spesa rendicontata deve essere riferita alla 
corrispondente tipologia di spesa ammissibile come definita nel quadro economico. 
Per ogni spesa rendicontata viene caricata su SiAge: 

 copia del rispettivo titolo di spesa, su cui devono essere riportati C.U.P. e C.I.G1 e la 
dicitura “Spesa rendicontata di euro ____ di cui euro ____ a valere sulle risorse 
“Legge di Stabilità per le Aree Interne Lombardia”. In alternativa il RUP deve allegare 
una dichiarazione dove sia attestato che, per ciascun titolo esposto, le spese non 
sono state oggetto di rimborso da altre fonti finanziarie e che sono unicamente 
collegate al progetto finanziato; 

 copia del documento attestante l’avvenuto pagamento (quietanza di pagamento); 
 nel caso di rendicontazione di spese relative a SAL, la documentazione deve 

includere altresì copia del relativo SAL.  

Nelle operazioni di rendicontazione devono essere imputate in SiAge le differenti voci di 
costo, secondo le modalità del “Manuale d’uso per il corretto svolgimento della procedura di 
rendicontazione” disponibile su SiAge. 

1 D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art.25. 
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Nelle more di attuazione del sistema informativo SIAGE sono ammesse comunicazioni 
tramite sistemi di posta elettronica certificata. 

Specifiche inerenti le spese di personale 
Per le spese di personale, per ciascun incaricato/dipendente assegnato al progetto, il 
soggetto beneficiario dovrà presentare, all’inizio del periodo di riferimento, l’apposito modulo 
di assegnazione al progetto (Mod. 1). In fase di rendicontazione delle spese di personale 
dovrà essere compilato l’apposito modulo (Mod. 2). Entrambi i moduli sono disponibili sul 
sito  www.regione.lombardia.it. Per ciascun dipendente dovrà essere redatta apposita nota 
di dimostrazione del costo orario medio, utile al calcolo del rimborso. Il rimborso delle spese 
di personale avviene in modo proporzionale alla percentuale di cofinanziamento totale del 
progetto ed in base al costo orario medio moltiplicato per il numero di ore lavorate nel 
periodo di riferimento. 

Il beneficiario conserverà presso la propria sede, ai fini dei controlli: 

 contratto di assunzione con indicazione dell’oggetto e della durata dell’incarico (per 
il personale assunto appositamente sul progetto); 

 ordine interno di servizio/lettera di assegnazione del personale al progetto d’area; 

 giustificativi di pagamento (cedolini/buste paga, mandati di pagamento/bonifici e loro 
quietanza); 

 time sheet che certifichino le ore dedicate, per ciascun incaricato/dipendente 
assegnato al progetto, le ore lavorate per ciascun giorno impiegato. 

Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario 
Tutta la documentazione richiesta deve essere conservata per la durata del progetto e per 
10 anni dalla data di collaudo/conclusione del progetto. 

Specifiche inerenti le spese di acquisizione di beni e servizi - Documentazione da 
conservare presso la sede del Soggetto beneficiario specifiche per acquisizione beni 
e servizi 
Ai fini della rendicontazione delle spese relative all’acquisizione di beni e servizi, deve 
essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile 
su richiesta di Regione Lombardia, la seguente documentazione giustificativa: contratti per 
acquisizione di beni e servizi e corrispondenti fatture, nonché le evidenze documentali 
relative all’esecuzione dei relativi pagamenti. 
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5. Modalità di erogazione del contributo  

Fatto salvo quanto specificato all’Art. 14, c.2, dell’APQ, l’erogazione del contributo, come 
definito per ogni intervento negli atti negoziali di cui alla Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 
2015, sarà effettuata con le seguenti modalità, in coerenza con la Delibera CIPE n. 80 del 
7 agosto 2017: 

 erogazione di un’anticipazione, nel limite del fabbisogno indicato per la prima 
annualità e, in ogni caso, di un importo non superiore al 40% dell’importo di 
cofinanziamento totale ammesso (in base a quanto disposto dall’art. 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive 
modificazioni ed integrazioni). 
Al momento dell’erogazione Regione Lombardia dovrà essere in possesso: 

o del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;  
o del CUP; 
o del cronoprogramma della spesa, e delle erogazioni richieste, articolato per 

ciascun anno di realizzazione dell’intervento; 
o di una comunicazione del RUP formale di inizio delle attività previste dal 

progetto;
 erogazione di acconti successivi, su richiesta del beneficiario, in una misura pari al 

25% dell’importo complessivo del contributo a seguito della rendicontazione di spese 
pari almeno al 75% del contributo già erogato, alla completa rendicontazione delle 
erogazioni precedenti e sulla base della presentazione della seguente 
documentazione relativa alle spese sostenute: 

o la documentazione prevista per la rendicontazione di cui al paragrafo 4 per le 
spese effettuate; 

o una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, con verifica della 
coerenza con quanto previsto, sottoscritta dal RUP; 

o la determina di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice (se pertinente);
o il contratto d’appalto sottoscritto tra il soggetto beneficiario e l’aggiudicatario 

(se pertinente); 
o il quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione 

dei lavori (se pertinente);
o il verbale di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice, il verbale di inizio 

lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori (se pertinente);
o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente la disponibilità dell’area 

interessata dall’intervento ai sensi del D.P.R. 445/2000 (se pertinente); 
o il cronoprogramma dei lavori/attività aggiornato e validato dal Responsabile 

Unico del Procedimento; 
o il cronoprogramma della spesa articolato per ciascun anno di realizzazione 

dell’intervento;
o i codici identificativi di gara (CIG) (se pertinente); 
o le check list sugli appalti pubblici secondo lo schema scaricabile al link 

http://www.ue.regione.lombardia.it e relativo alla procedura adottata (se 
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pertinente);
o dichiarazione, in base alle disposizioni della Delibera CIPE 80/2017, che 

attesti:
 che le spese dovute nell’ambito dell’intervento sono conformi alla 

normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli 
obiettivi stabiliti dalla legge; 

 che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della 
relativa documentazione giustificativa; 

 che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile 
previsti dalla vigente normativa. 

Gli acconti vengono erogati fino al raggiungimento del 90% del contributo. Per 
l’erogazione del restante 10% si rimanda al Saldo; 

 saldo del 10% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda 
di saldo presentata dall'Amministrazione pubblica titolare, attestante la positiva 
conclusione dell'intervento. 
A tal fine il beneficiario deve aver provveduto a caricare, nell’apposita sezione per la 
rendicontazione del Sistema Informativo SIAGE, i giustificativi di spesa e di 
pagamento relativi alle spese sostenute per la realizzazione del 100% delle attività 
previste dall’APQ e a compilare e trasmettere tramite il Sistema Informativo SIAGE il 
Modulo apposito allegando la seguente documentazione: 

o i certificati di collaudo e relativi provvedimenti di approvazione o i certificati di 
regolare esecuzione (se pertinente); 

o il quadro economico finale; 
o una relazione tecnica finale riportante una descrizione dell’intervento 

realizzato e gli obiettivi raggiunti, anche mediante la valorizzazione degli 
indicatori definiti al momento del caricamento del progetto sul Sistema 
Informativo SIAGE. La relazione deve attestare che l’intervento è stato 
regolarmente completato. 

o Il Modulo 3 allegato debitamente compilato; 

La rendicontazione finale delle spese di cui sopra deve essere trasmessa entro 90 
giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione 
dell’intervento stesso. 

Nelle more di attuazione del sistema informativo SIAGE sono ammesse comunicazioni 
tramite sistemi di posta elettronica certificata. 

Modalità di cofinanziamento da parte del beneficiario 
Il cofinanziamento previsto a carico del beneficiario è garantito attraverso la 
compartecipazione alle spese in quota percentuale e/o rendicontando spese proprie (opere 
civili, costi di progettazione, spese generali, ecc.), compreso personale interno destinato al 
progetto anche in ambito sanitario, con oneri a carico del proprio bilancio. 
Il cofinanziamento del beneficiario e la quota di finanziamento “Legge di stabilità” devono 
rispettare le proporzioni determinate dall’APQ. 
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6. Monitoraggio  

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare sul Sistema Informativo SIAGE con cadenza 
semestrale (30 aprile e 31 ottobre di ogni anno) lo stato di avanzamento del progetto, sulla 
base delle indicazioni e della apposita modulistica che saranno comunicate da Regione 
Lombardia.  
È tenuto altresì a confermare e/o adeguare il cronoprogramma di spesa entro il 30 aprile di 
ciascun anno di realizzazione dell’intervento. 
Regione Lombardia si riserva la possibilità di ispezioni e verifiche in loco sulla corretta 
esecuzione dei progetti finanziati. 
Fatta salva la trasmissione delle relazioni intermedia e finale, è possibile da parte di Regione 
Lombardia un monitoraggio dei risultati conseguiti in progress e degli impatti a 12 mesi dalla 
conclusione dei progetti finanziati. 

7. Varianti in corso d’opera 
Si distinguono le varianti sostanziali, impattanti sui contenuti dell’accordo di programma 
quadro (d’ora in poi “Varianti all’APQ”, dalle varianti sostanziali e non anche in relazione 
all’inquadramento del DLgs 50/2016. 
Si intendono “Varianti all’APQ” le variazioni che modificano significativamente la tipologia 
dell’intervento, le sue caratteristiche funzionali, gli obiettivi della scheda intervento relativa 
allegata in APQ e che siano impattanti sui previsti indicatori di risultato. Rientrano in questa 
fattispecie, inoltre, le varianti che modificano la copertura finanziaria dell’intervento, 
attraverso il ricorso alle economie derivanti dalle procedure di gara e/o attraverso la richiesta 
di un maggior contributo da parte di Regione Lombardia o delle Amministrazioni Centrali 
dello Stato. 
Per ciascuna Variante all’APQ il soggetto attuatore predispone una relazione trasmettendola 
al RUA per la successiva attivazione del Tavolo dei Sottoscrittori ai fini del parere di 
competenza. Il Tavolo dei Sottoscrittori provvede alla verifica della relazione e, in caso di 
esito positivo all’approvazione della stessa, ne dà comunicazione al soggetto attuatore 
tramite il RUA. 
In caso di approvazione della relazione relativa alla variante da parte del Tavolo dei 
Sottoscrittori, il soggetto beneficiario/attuatore può procedere alla modifica del progetto e 
alla successiva condivisione della documentazione relativa alla variante effettuata con il 
responsabile per la gestione e al caricamento dei dati sul S.I. SIAGE. 
Per tutte le altre varianti, sostanziali e non sostanziali, anche ai sensi del DLgs 50/2016, il 
beneficiario/attuatore provvede a trasmettere al RUA una breve relazione sui contenuti e le 
motivazioni della stessa. Il RUA istruisce tale documentazione, eventualmente avvalendosi 
dell’Agenzia della coesione Territoriale e del Comitato Tecnico Aree Interne, allo scopo di 
verificare l’eventuale necessità di procedere alla valutazione del Tavolo dei Sottoscrittori 
qualora la variante sia valutata come impattante sui contenuti dell’APQ. Le spese per i lavori 
e servizi realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno 
considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale. 
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8. Rideterminazione dei contributi 

In sede di erogazione del saldo, verificata la documentazione fornita, Regione Lombardia 
potrà procedere alla rideterminazione del contributo in relazione a variazioni in negativo 
dell'ammontare delle spese di pertinenza effettivamente sostenute. Non sono ammesse 
rideterminazioni del contributo al rialzo salvo verifica del Tavolo dei sottoscrittori dell’Accordo 
di Programma Quadro. 

Le economie, che si dovessero determinare in sede di saldo, possono essere destinate ad 
ulteriori implementazioni dei progetti, nel rispetto degli obiettivi dell’APQ, previo parere del 
Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ. 

Le proroghe, in relazione al rispetto dei tempi previsti dai cronoprogrammi, devono essere 
richieste a Regione Lombardia entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza prevista. 
Sulle richieste di proroga, che devono essere opportunamente motivate, si esprime Regione 
Lombardia previa eventuale verifica con i sottoscrittori dell’APQ di riferimento. 

9. Obblighi del beneficiario 
Il beneficiario è tenuto ad informare Regione Lombardia rispetto allo stato di attuazione degli 
interventi e a trasmettere mediante il Sistema Informativo SIAGE tutta la documentazione 
inerente alle diverse fasi progettuali.

Inoltre, il beneficiario è tenuto a: 
‐ realizzare le attività secondo le modalità previste nell’APQ sottoscritto e nei tempi di 

attuazione stabiliti; 
‐ laddove applicabile, mantenere la proprietà e la destinazione d’uso della struttura per 

10 anni a partire dall’ultimazione della stessa; 
‐ conformarsi alle disposizioni vigenti in materia ambientale, di appalti pubblici e di quanto 

previsto dalla legislazione di settore; 
‐ assicurare una contabilità separata o una apposita codifica che consenta di individuare 

chiaramente le spese relative all'intervento finanziato; 
‐ ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal Sistema Informativo SIAGE; 
‐ attestare la sicurezza delle fermate laddove previste nei singoli interventi oggetto di 

finanziamento (es. per intervento “Intermodalità Valchiavenna”); 
‐ attestare mediante dichiarazione la conformità delle attrezzature, laddove pertinente; 
‐ acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia 

e/o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, 
per le verifiche di competenza; 

‐ conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, 
laddove richiesto dalle competenti strutture regionali e nazionali, tutta la 
documentazione relativa al progetto, ivi compresa la documentazione cartacea già 
inserita nel Sistema Informativo; 

‐ conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere 
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dalla data dell’ultima erogazione del contributo ricevuta;
‐ evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che l’intervento è stato 

realizzato con risorse a valere sulla Strategia Nazionale Aree Interne in collaborazione 
tra Stato Italiano e Regione Lombardia; 

‐ una targa esplicativa permanente e visibile sui beni materiali che riporti il logo dello 
Stato Italiano e di Regione Lombardia e la dicitura “Intervento finanziato grazie alla 
Strategia Nazionale Aree Interne”. 

10. Pubblicazione  
Le Linee Guida sono pubblicate nel sito della Regione Lombardia 
http://www.regione.lombardia.it/ e nella sezione dedicata alla Direzione Generale Enti 
Locali, Montagna e Piccoli Comuni. 

11. Trattamento dei dati  
Finalità del trattamento dei dati personali: 

I dati personali, quali ad esempio dati anagrafici (nome, cognome, residenza, data e 
luogo di nascita, codice fiscale), identificativi on line, economici, cariche sociali, sono 
trattati per gli adempimenti previsti per legge, nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa: attività istruttorie e adempimenti finalizzati alla 
concessione, rendicontazione e controllo di contributi pubblici a progetti nell’ambito 
dell’iniziativa Aree Interne. 

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. 

Titolare del Trattamento: 
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo 
mail: rpd@regione.lombardia.it.

Comunicazione e diffusione dei dati personali:
I dati potranno essere comunicati alle Prefetture, Inps, Inail quali titolari autonomi di 
trattamento dei dati per finalità istituzionali. I dati inoltre, vengono comunicati a soggetti 
terzi (es. fornitori quali ARIA Spa), in qualità di responsabili del trattamento, nominati 
dal titolare. L’elenco aggiornato di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del 
titolare. I destinatari dei dati personali sono adeguatamente istruiti per poter trattare i 
dati stessi, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. I dati 
personali non saranno diffusi  

Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per un periodo pari a dieci anni dal provvedimento 
di erogazione del saldo del contributo.
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Diritti dell'interessato
Ciascun interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento UE n. 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’articolo 13 
comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le 
Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta 
raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione 
della Direzione competente Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni. Lei ha, inoltre, 
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

12. Modulistica  

 Modulo 1 Assegnazione del personale al progetto; 
 Modulo 2 Report sulle attività svolte / richiesta di rimborso costi di personale; 
 Modulo 3 Presentazione dichiarazione relativa agli interventi finanziati a valere 

Strategia Aree Interne Lombardia. 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 169 –

 

 
 

 Agenzia della Coesione Territoriale   

2 a. Check list per le verifiche documentali 

 
Check list per le verifiche documentali – Erogazione prima quota 

Realizzazione di opere pubbliche/acquisizione di servizi 

Titolo intervento:   

Numero intervento da APQ:   

Progetto ID SIAGE:   

Soggetto beneficiario:   

 
Verifiche documentali  

  Item di verifica  Sì  No  Na  Note 

1  Verifiche preliminari 
  1.1 il Richiedente è individuato in APQ?         
2  Verifica sul modulo 

  2.1 Il Modulo di richiesta erogazione è completo e 
conforme al formato richiesto? 

       

 

2.2 Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale 
Rappresentante ovvero dal Dirigente delegato ovvero 
dal Responsabile del Procedimento/Responsabile di 
progetto? 

       

 
2.3 in alternativa è stata inviata comunicazione 
extrasitema e tracciabile per la richiesta di 
anticipazione? 

       

3  Verifica sugli allegati al modulo1 

 
3.1 Tutta la documentazione prevista dalle linee guida di 
rendicontazione è allegata al modulo e risulta 
correttamente compilata? 

       

4  Verifica condizioni di liquidabilità  

  4.1 L’importo erogabile è pari alla % dell’importo di 
contributo rideterminato prevista?  

      Indicare la 
percentuale 

 
1 Riportare il dettaglio degli allegati previsti dal modulo 
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  4.1bis L’importo erogabile è coerente con le disposizioni 
della Delibera CIPE 80/2017 e s.m.i.? 

       

  4.2 I dati bancari per il pagamento sono registrati 
nell’apposita sezione del Sistema Informativo?  

       

  4.3 Il DURC del beneficiario attesta che il versamento dei 
contributi da parte dello stesso risulta regolare?  

       

 

4.4 Ove richiesto, è presente regolare informativa 
antimafia con nulla osta da parte del Prefetto ovvero è 
presente la richiesta di informativa antimafia alla 
Prefettura competente per territorio e sono trascorsi i 
termini previsti dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.?  

       

 

Esiti dei controlli 

A seguito dell’attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse: 
NESSUN RILIEVO   
RILIEVI   
Importo richiesto  € 
Importo da decurtare dal contributo a seguito dei rilievi registrati   € 
Importo erogabile  € 

 

Data _______________________________  

Funzionario istruttore _________________________________ 
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Check list per le verifiche documentali – Erogazione delle quote successive alla prima 

Realizzazione di opere pubbliche/acquisizione di servizi 

Titolo intervento:   

Numero intervento come da Allegato A al Patto per 
la Lombardia: 

 

Progetto ID:   

Nome beneficiario:   

 
Verifiche documentali 

  Item di verifica  Sì  No  Na  Note 

1  Verifica sul modulo 

  1.1 Il Modulo di richiesta erogazione è completo e 
conforme al formato richiesto? 

       

 

1.2 Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale 
Rappresentante ovvero dal Dirigente delegato ovvero 
dal Responsabile del Procedimento/Responsabile di 
progetto? 

       

2  Verifica sugli allegati al modulo2 

 
2.1 Tutta la documentazione prevista dalle linee guida di 
rendicontazione è allegata al modulo e risulta 
correttamente compilata? 

       

3  Verifica documentazione contabile 

 
3.1 Le spese rendicontate sono supportate dai relativi 
documenti ordinativi e giustificativi di spesa (fatture, 
mandati quietanzati, ecc.)? 

       

 

3.2 I giustificativi di spesa riportano nella causale la 
dicitura “Spesa rendicontata di euro ____ di cui euro 
_____ a valere su risorse Aree Interne”, ai fini della 
verifica sul doppio finanziamento?  

       

 
3.3 Le spese  rendicontate sono ammissibili  rispetto alla 
tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dal quadro 
economico e sono pertinenti al progetto finanziato?  

       

  3.4 Le spese rendicontate sono state imputate 
correttamente alle voci del quadro economico? 

       

4  Verifica condizioni di liquidabilità 

 
4.1 L’attuatore ha speso almeno il 75 % dell’ultimo importo liquidato ed il 100% delle 
precedenti liquidazioni? 

  4.2 L’importo erogabile è pari alla % del contributo 
rideterminato prevista? 

       

 
2 Riportare il dettaglio degli allegati previsti dal modulo 
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  4.3 I dati bancari per il pagamento sono registrati 
nell’apposita sezione del sistema informativo? 

       

  4.4 Il DURC del beneficiario attesta che il versamento dei 
contributi da parte dello stesso risulta regolare?         

 

4.5 Ove necessario, è presente regolare informativa 
antimafia con nulla osta da parte del Prefetto ovvero è 
presente la richiesta di informativa antimafia alla 
Prefettura competente per territorio e sono trascorsi i 
termini previsti dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.? 

       

 

Esiti dei controlli 

A seguito dell’attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse: 
NESSUN RILIEVO   
RILIEVI   
Importo richiesto  € 
Importo da decurtare dal contributo a seguito dei rilievi registrati   € 
Importo erogabile  € 

 

Data _______________________________  

Funzionario istruttore _________________________________ 
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Check list per le verifiche documentali – Erogazione saldo 

Realizzazione di opere pubbliche/acquisizione di servizi 

Titolo intervento:   

Numero intervento come da Allegato A al Patto per 
la Lombardia: 

 

Progetto ID:   

Nome beneficiario:   

 
Verifiche documentali – Erogazione saldo 

  Item di verifica  Sì  No  Na  Note 

1  Verifiche preliminari 

  1.1 Il progetto è stato regolarmente concluso nei tempi e 
con le modalità previste? 

       

 
1.2 Gli indicatori di monitoraggio fisico sono stati 
valorizzati con i valori finali nell'apposita sezione del 
sistema informativo? 

       

2  Verifica sul modulo  

  2.1 Il Modulo di richiesta erogazione è completo e 
conforme al formato richiesto?

       

 

2.2 Il Modulo di richiesta erogazione è firmato dal Legale 
Rappresentante ovvero dal Dirigente delegato ovvero 
dal Responsabile del Procedimento/Responsabile di 
progetto? 

       

3  Verifica degli Allegati al Modulo3 

 
3.1 Tutta la documentazione prevista dalle linee guida di 
rendicontazione è allegata al modulo e risulta 
correttamente compilata? 

       

4  Verifica documentazione contabile 

 
4.1 Le spese rendicontate sono supportate dai relativi 
documenti ordinativi e giustificativi di spesa (fatture, 
mandati quietanzati, ecc.)? 

       

 

4.2 I giustificativi di spesa riportano nella causale la 
dicitura “Spesa rendicontata di euro ____ di cui euro 
_____ a valere su risorse Aree Interne”, ai fini della 
verifica sul doppio finanziamento? 

       

 

4.3 Le spese rendicontate sono ammissibili rispetto alla 
tipologia, al periodo, alle voci di costo previste dal 
quadro economico e sono pertinenti al progetto 
finanziato? 

       

  4.4 Le spese rendicontate sono state imputate 
correttamente alle voci del quadro economico? 

       

 
3 Riportare il dettaglio degli allegati previsti dal modulo 
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4.4 Qualora sia prevista la possibilità di rendicontare i 
costi indiretti su base forfettaria, il relativo importo è 
inferiore o uguale alla percentuale stabilita? 

       

5  Verifica condizioni di liquidabilità 

  5.1 Il contributo pubblico è stato rideterminato tenendo 
conto del costo totale ammissibile finale?  

       

 
5.2 L’importo erogabile a saldo corrisponde alla 
differenza tra il contributo pubblico rideterminato e gli 
anticipi/acconti già erogati da Regione Lombardia?  

       

  5.3 I dati bancari per il pagamento sono registrati 
nell’apposita sezione del sistema informativo?  

       

  5.4 Il DURC del beneficiario attesta che il versamento dei 
contributi da parte dello stesso risulta regolare?  

       

 

5.5 Ove necessario, è presente regolare informativa 
antimafia con nulla osta da parte del Prefetto ovvero è 
presente la richiesta di informativa antimafia alla 
Prefettura competente per territorio e sono trascorsi i 
termini previsti dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.?  

       

 

Esiti dei controlli 

A seguito dell’attività di controllo si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse: 
NESSUN RILIEVO   
RILIEVI   
Importo richiesto  € 
Importo da decurtare dal contributo a seguito dei rilievi registrati   € 
Importo erogabile  € 

 

Data _______________________________  

Funzionario istruttore _________________________________ 
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 Agenzia della Coesione Territoriale   

  AREE INTERNE LOMBARDIA – Risorse “Legge di Stabilità”  

 

2b. Check list per le verifiche in loco 

Acquisizione di servizi  

Titolo intervento:   
Progetto ID:   
Stato realizzazione del progetto:   
Nome beneficiario/soggetto attuatore:   
Sede legale:   
Sede del progetto:   
 

Data di avvio del progetto:   
Costo complessivo progetto:   
Importo investimento ammesso:   
Importo contributo ammesso:   
Importo investimento aggiornato:   
Importo contributo aggiornato:   
Data e importo delle rendicontazioni verificate:   
Periodo della spesa controllata:   
Costo rendicontato e ammesso:   
N. quote e importi delle erogazioni effettuate:   
Data conclusione del progetto:   
 

Data e luogo delle verifica:   
Verificatori incaricati:   
Soggetti  presenti  alla  verifica  per  il 
beneficiario/soggetto attuatore (nome e ruolo): 
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1. ARGOMENTO 1: Verifica delle spese rendicontate dal beneficiario/soggetto attuatore 

 
Item di verifica  Sì  No  Na  Note 

1  Beneficiario/soggetto attuatore soggetto al codice appalti        

2 
Verifica della presenza della documentazione relativa alle 
procedure adottate per  il  rispetto della normativa  sugli 
appalti in vigore (check list appalti) 

        

3 
Presenza  dei  documenti  necessari  per  attestare  la 
correttezza  dei  rapporti  con  i  fornitori  (quali  contratti, 
ordini, etc.) riferibili alle spese rendicontate 

       

4 

Conformità  dei  giustificativi  delle  spese  (importo  e 
descrizione)  rendicontate  dal  beneficiario/soggetto 
attuatore  e  validate  fino  al momento  della  verifica  in 
campo,  rispetto  alla  documentazione  in  originale  a 
supporto  delle  spese  stesse  (es.  fatture,  quietanze  dal 
fornitore, parcelle quietanzate dal professionista, etc.) 

       

5 
Registrazione  in contabilità della documentazione di cui 
al punto precedente 

       

6 

Conformità della documentazione verificata  in originale 
attestante  il  pagamento  (es.  mandati  di  pagamento 
quietanzati dalla banca,  contabili/estratti  conto banca), 
rispetto  alla  documentazione  di  spesa  presentata  dal 
beneficiario/soggetto  attuatore  in  fase  di 
rendicontazione 

       

7 
Registrazione in contabilità dei pagamenti di cui al punto 
precedente 

       

8 
Conformità delle date dei pagamenti verificati rispetto al 
periodo di ammissibilità delle spese previsto 

       

9 
Recuperabilità dell’IVA da parte del beneficiario/soggetto 
attuatore (se in sede di istruttoria l’IVA è stata ammessa 
al contributo) 

       

10 
Sussistenza  di  un  sistema  di  contabilità  separata  o  di 
codifica specifica relativa alle spese sostenute nell’ambito 
del progetto finanziato con risorse “Legge di Stabilità” 

       

11 
Qualora sia prevista  la possibilità di rendicontare  i costi 
indiretti su base forfettaria, verifica che il relativo importo 
sia inferiore o uguale alla percentuale stabilita. 
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2. ARGOMENTO 2: Verifica dei servizi ammessi a contributo 

1 
Conformità dei servizi oggetto dei titoli di spesa verificati 
rispetto alle spese ammesse a contributo 

       

2 

Esistenza degli  interventi ammessi a contributo, ovvero, 
presenza  di  studi/analisi/elaborati/ricerche  oggetto  di 
spese già rendicontate e documentate (contratti, fatture, 
SAL)  

       

3 

Presenza (nei casi previsti) della documentazione relativa 
al  collaudo  (es.  collaudo  del  Sistema  Informativo)  e/o 
presenza dell’attestazione da parte del responsabile del 
progetto che il servizio è stato reso in accordo con quanto 
stabilito dal contratto 

       

Breve descrizione della visita effettuata: 

 

 

3. ARGOMENTO  3:  Verifica  del  rispetto  delle  indicazioni  regionali  in  materia  di  informazione  e 
comunicazione 

1 
Sono state applicate in maniera corretta le disposizioni in 
materia di informazione e comunicazione? 

       

 

4. ARGOMENTO  4:  Verifica  della  dichiarazione  del  beneficiario/soggetto  attuatore  relativa  al 
raggiungimento degli obiettivi, compresa la valorizzazione degli indicatori 

1 
Presenza  della  documentazione  a  supporto  circa  gli 
obiettivi raggiunti con il progetto 

       

 

5. ARGOMENTO 5: Verifica dell’incasso dei contributi 

1 
Presenza  della  documentazione  (es.  contabili  bancarie) 
relativa all’avvenuto incasso da parte del beneficiario dei 
contributi 

       

 

Data e luogo   
Firma verificatore   
Firma 
beneficiario/soggetto 
attuatore  
(legale  rappresentante o 
soggetto delegato) 
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Esiti dei controlli 

A seguito dell’attività di controllo svolta in loco si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse: 
NESSUN RILIEVO   
RILIEVI    Tabella A 
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TABELLA A: irregolarità riscontrate in sede di controllo di primo livello in loco   
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 Agenzia della Coesione Territoriale   

   

AREE INTERNE LOMBARDIA – Risorse “Legge di Stabilità” 

 

2c. Verbale di verifica in loco 

Acquisizione servizi  

Area Interna:   
Titolo intervento:   
Progetto ID:   
Nome beneficiario:   
Sede legale:   
Sede del progetto:   
Data sottoscrizione APQ:   
Stato di realizzazione del progetto: 

 attività avviate 
 attività concluse 

 

 

Data di avvio del progetto:   
Costo complessivo progetto:   
Importo investimento ammesso:   
Importo contributo ammesso:   
Importo investimento aggiornato:   
Importo contributo aggiornato:   
Data e importo delle rendicontazioni verificate:   
Periodo della spesa controllata:   
Costo rendicontato e ammesso:   
N. quote e importi delle erogazioni effettuate:   
Data conclusione del progetto:   
 

Data e luogo delle verifica:   
Verificatori incaricati:   
Soggetti  presenti  alla  verifica  per  il  beneficiario 
(nome e ruolo): 
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La verifica in loco relativa al progetto ID (n. ID e titolo) ____________ è stata realizzata in data ____________ 
dai verificatori ____________ alla presenza di ____________  in qualità di ____________ per  il  soggetto 
beneficiario, presso la seguente sede ____________. 

Sono stati verificati i seguenti argomenti di verifica come riportato nelle check list allegate: 

  ARGOMENTO 1   Verifica delle spese rendicontate dal beneficiario 

 ARGOMENTO 2  Verifica dei servizi ammessi a contributo 

 ARGOMENTO 3 
Verifica  del  rispetto  delle  indicazioni  regionali  in 
materia di informazione e comunicazione 

 ARGOMENTO 4 
Verifica della dichiarazione del beneficiario  relativa 
al  raggiungimento  degli  obiettivi,  compresa  la 
valorizzazione degli indicatori 

 ARGOMENTO 5  Verifica dell’incasso dei contributi 

 

Di seguito si riporta la descrizione delle verifiche realizzate con l’indicazione dei relativi esiti: 

Documentazione controllata: 

Documentazione mancante:  

 

Esiti dei controlli 

A seguito dell’attività di controllo svolta in loco si riportano i risultati e le eventuali osservazioni emerse: 
NESSUN RILIEVO   
RILIEVI     Tabella A 

 

Data e luogo   

Firma verificatore   

Firma beneficiario  
(legale  rappresentante o 
soggetto delegato) 
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TABELLA A: irregolarità riscontrate in sede di controllo di primo livello in loco   
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Modulo 1 Assegnazione del personale al progetto 
 

 
 

AREE INTERNE LOMBARDIA – RISORSE LEGGE DI STABILITÀ 
 ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AL PROGETTO1 

Identificazione del progetto, del beneficiario e dell’incaricato 

Area Interna   

Beneficiario Attuatore   

ID SIAGE   
Scheda progetto (numero e 
titolo) 

 

Nome dell’Incaricato   
Data di incarico2   

Durata dell’incarico in 
riferimento al progetto 

Dal xx/xx/xxxx – al xx/xx/xxxx 

Costo orario medio3   

Descrizione delle attività 
che saranno svolte nel 
periodo di riferimento 

 

Eventuali note e 
dichiarazioni 

 

 

Data e Luogo:    Data e Luogo: 

Nome e cognome del Responsabile per l’attuazione: 
 
 

  Nome e cognome dell’incaricato: 

Firma del Responsabile per l’attuazione 
 
 
___________________________________________
 

  Firma dell’incaricato 
 
 
________________________________________ 

 

 
1 Occorre compilare un modulo per ciascun incaricato/dipendente per il quale si chiederà il riconoscimento della spesa. La 
scheda deve essere riferita ad un singolo progetto ed ad un singolo soggetto incaricato/dipendente. 
2 Allegare contratto o lettera di incarico. 
3 Allegare lettera, firmata dal RUP, che espliciti il calcolo orario. I dati devono trovare riscontro nel contratto e nelle buste 
paga 
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Modulo 2 Report sulle attività svolte / richiesta di rimborso costi di personale 
 

 
 

AREE INTERNE LOMBARDIA – RISORSE LEGGE DI STABILITÀ 
 REPORT SULLE ATTIVITÀ SVOLTE / RICHIESTA DI RIMBORSO COSTI DI PERSONALE1 

 

Identificazione del progetto, del beneficiario e dell’incaricato 

Area Interna   

Beneficiario Attuatore   

ID SIAGE   
Scheda progetto (numero e 
titolo) 

 

Nome dell’Incaricato   
Data di incarico   

Durata dell’incarico in 
riferimento al progetto 

 

Periodo di riferimento del 
report 

Dal xx/xx/xxxx – al xx/xx/xxxx 

N° ore di lavoro nel periodo 
di riferimento 

 

N° ore di lavoro dedicate al 
progetto nel periodo di 
riferimento (a) 

 

Costo orario medio2(b)   

Costo totale dedicato al 
progetto/richiesta di 
rimborso costi 
dell’incaricato (a*b) 

 

Descrizione delle attività 
svolte nel periodo di 
riferimento del Report 
(sintetica e puntuale) 

 

 
1 Occorre compilare un modulo per ciascun incaricato/dipendente di cui si chiede il riconoscimento della spesa. La scheda 
deve essere riferita al singolo progetto. 
2 Il costo orario medio deve quello dichiarato in fase di assegnazione al progetto e certificato dal responsabile per 
l’attuazione del progetto  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 13 dicembre 2019

– 185 –

Modulo 2 Report sulle attività svolte / richiesta di rimborso costi di personale 
 

 
 

Eventuali note e 
dichiarazioni 

 

 

 

Data e Luogo:    Data e Luogo: 

Nome e cognome del Responsabile per l’attuazione: 
 
 

  Nome e cognome dell’incaricato: 

Firma del Responsabile per l’attuazione 
 
 
___________________________________________
 

  Firma dell’incaricato 
 
 
________________________________________ 
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Modulo 3 Modulo di presentazione dichiarazione relativa agli interventi finanziati a valere fondi strategia aree 
interne Lombardia in materia di mobilità 
 

AREE INTERNE LOMBARDIA – RISORSE LEGGE DI STABILITÀ 

MODULO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI 
FINANZIATI A VALERE FONDI STRATEGIA AREE INTERNE LOMBARDIA IN MATERIA DI 

MOBILITÀ 

 

INTERVENTO ………cod. n. …………… 

 

Il sottoscritto ................................. 

 

in qualità di …………………………………………..dell’Agenzia di……………………. 

 

Consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

1. che  si  è proceduto  alla  verifica del  rispetto da parte del  gestore degli obblighi  in materia di  separazione 
contabile, al fine di consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi imputabili al servizio di trasporto 
pubblico locale, e della compatibilità del contributo con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 
o alla verifica del rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 
luglio 2003 nella causa C‐280/00, Altmark Trans GmbH,  laddove pertinente  in relazione alle caratteristiche 
degli interventi oggetto di finanziamento; 

2. che  le  spese  relative all’intervento  sono  state assunte  con procedure  coerenti  con  le norme  comunitarie, 
nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in 
materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente); 

3. Il suddetto intervento non è stato oggetto di altri finanziamenti pubblici né finanziato avvalendosi delle risorse 
attribuite  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  amministrative  salvo  che  lo  specifico  progetto  non  preveda 
espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento;

4. che per tutti gli interventi finanziati sono stati posti in essere i previsti adempimenti SIAGE;
5. di attestare la sicurezza delle fermate (laddove realizzate); 
6. la conformità delle attrezzature realizzate/acquistate, ove previsto dall’intervento; 

data ………………………  
Nome Cognome 

(firma obbligatoria) 
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