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Seduta di Giunta regionale urgente n. 201 del 12 novembre 
2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  5489 al 
n. 5490)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, 
GIOVANI E COMUNICAZIONE
(Relatore l’assessore Bolognini)
Q1 - DIREZIONE GENERALE Q SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, 
GIOVANI E COMUNICAZIONE
5489 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE «RESTART 
FUTURE: I GIOVANI PROTAGONISTI DELLA RINASCITA DEI TERRITORI» 
AI SENSI DELL’INTESA SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA 
DEL 5 MAGGIO 2021 REP. N. 45/CU TRA IL GOVERNO, LE REGIONI, 
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCA-
LI SULLA RIPARTIZIONE PER L’ANNO 2021 DEL «FONDO NAZIONALE 
PER LE POLITICHE GIOVANILI»

5490 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE «GIOVA-
NI SMART (SPORTMUSICAARTE)», AI SENSI DELL’INTESA SANCI-
TA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 4 AGOSTO 2021 REP. 
N. 104/CU TRA IL GOVERNO, LE REGIONI, LE PROVINCE AUTONO-
ME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA RIPARTIZIONE 
DELL’INCREMENTO PER L’ANNO 2021 DEL «FONDO PER LE POLITI-
CHE GIOVANILI»
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D.g.r. 8 novembre 2021 - n. XI/5472
Determinazioni in ordine al recepimento dell’intesa, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano sul documento recante «Linee guida per la gestione 
operativa del sistema di allerta per alimenti, mangimi e 
materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti» (Rep. 
atti n. 50/CSR 5 maggio 2021)

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la Conferenza tra il Governo, le Regioni e le Pro-

vince Autonome di Trento e di Bolzano è l’istituzione deputata ad 
assicurare il principio costituzionale di «leale collaborazione» tra 
gli Organi dello Stato e a tal fine:

 − promuove il coordinamento della legislazione statale e re-
gionale, nel rispetto delle rispettive competenze; 

 − emana atti (pareri, intese, accordi, deliberazioni, desi-
gnazioni) che devono essere recepiti nell’ordinamento 
regionale;

Visti:

•	il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi 
e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa proce-
dure nel campo della sicurezza alimentare;

•	il Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli 
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari 
e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

•	il Regolamento  (CE) N. 183/2005 del PARLAMENTO EURO-
PEO e del CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce 
requisiti per l’igiene dei mangimi;

•	il Regolamento di Esecuzione  (UE) 2019/1715 della Com-
missione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per 
il funzionamento del sistema per il trattamento delle infor-
mazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema 
(IMSOC);

•	il Regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abro-
ga la direttiva 95/46/CE;

•	il Regolamento  (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali 
e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applica-
zione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle 
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sani-
tà delle piante nonché sui prodotti fitosanitari […];

Visti inoltre:

•	l’Accordo 28 luglio 2005, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 28 
agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti del-
le Regioni e delle P.A, di Trento e Bolzano sul documento re-
cante «Linee Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e 
dei mangimi per fini di sanità pubblica» volto a favorire l’attua-
zione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e 
del Consiglio del 28 gennaio 2002 (Rep. Atti n. 2334);

•	l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano 
sul documento «Linee Guida per la gestione operativa del 
sistema di allerta per alimenti destinati al consumo uma-
no», sancita il 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 204) e il prov-
vedimento di rettifica del 24 marzo 2009;

•	il d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 inerente alle disposizioni di 
cui al Regolamento  (CE) n. 1935/2004, in materia di ma-
teriali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti 
alimentari e alimenti»;

Considerato che con la suddetta Intesa del 13 novembre 
2008 (Rep. Atti n. 240/CSR) sono state condivise a livello nazio-
nale le istruzioni operative per la gestione del sistema RASFF e 
che è stata recepita dalla Regione Lombardia con Circolare n. 4 
SAN/2010 del 18 febbraio 2010;

Evidenziato che Il Reg. (CE) n. 178 del 2002, al capo IV, istitui-
sce, sotto forma di rete denominata Rapid Alert System for Food 
and Feed (di seguito denominata RASFF), un sistema di comuni-
cazione rapida per notificare un rischio diretto o indiretto per la 
salute umana dovuto ad alimenti o mangimi;

Rilevato che il sistema RASFF garantisce il corretto scambio di 
informazioni tra i membri della rete sia nei casi in cui è identifica-
to un grave rischio (art. 50 c. 2 del Regolamento (CE) 178/2002), 

sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno 
urgente; 

Preso atto che la Commissione Europea ha attivato un’appli-
cazione online (iRASFF) attraverso la quale tutti i membri pos-
sono inserire e gestire le notifiche sui prodotti che presentano 
un rischio, fornendo risposte e/o informazioni supplementari 
(follow-up) e che tale sistema consente ai membri della rete di 
collaborare in modo efficiente e trasparente;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4299 del 15 febbraio  2021  recan-
te «Recepimento dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le P.A. 
di Trento e Bolzano sul documento concernente «Linee Guida 
per la consultazione dell’Istituto Superiore di Sanità nel sistema 
di allerta rapido per alimenti e mangimi» (Rep. Atti n. 201/CSR 8 
novembre 2018);

Preso atto della nuova Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante 
«Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per 
alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli 
alimenti» (Rep. Atti n. 50/CSR 5 maggio 2021), di cui all’Allegato A;

Rilevato che le linee guida (L.G.) in parola introducono nuove 
modalità operative e concorrono a rendere più uniformi le pro-
cedure utilizzate dalle autorità competenti italiane, in particolare:

•	sono state aggiornate le modalità per la classificazione e 
la trasmissione dei diversi tipi di notifiche e fissate regole 
comuni relative ai compiti e alle responsabilità dei punti di 
contatto;

•	sono state precisate le modalità di gestione dei reclami dei 
consumatori;

•	sono state fornite indicazioni per la corretta gestione della 
rintracciabilità;

•	sono state introdotte indicazioni sulla gestione informatizza-
ta dell’Assistenza Amministrativa;

•	è stato ribadito che non rientrano nel campo di applica-
zione delle L.G. i criteri microbiologici di igiene di processo 
e le frodi commerciali che non rappresentano un rischio 
effettivo o potenziale per il consumatore;

Preso atto che il «Sistema di allerta» coinvolge i punti di con-
tatto (PdC) dei tre livelli in cui è articolata l’Autorità Competente 
italiana:

•	Ministero della Salute,

•	Regione/Provincia Autonoma,

•	Autorità competente locale (ATS);
Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui espres-

se, di recepire l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee 
Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per ali-
menti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli 
alimenti» (Rep. Atti n. 50/CSR 5 maggio 2021), di cui all’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che è opportuno rimandare a successivi atti delle 
competenti strutture della D.G. Welfare l’eventuale approvazione 
di ulteriori documenti esplicativi che si rendessero necessari al 
fine di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’appropriatezza del Si-
stema di allerta rapido per alimenti, mangimi e materiali a con-
tatto con alimenti (MOCA);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi 
oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamata la d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Program-
ma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura», ed in particolare:

•	il RA «Governo e sviluppo della sanità pubblica veterinaria, 
tutela degli animali d’affezione e sicurezza alimentare»,

•	il RA «Incremento della tutela della salute e sicurezza del 
lavoratore/del consumatore/del cittadino»,

che prevedono l’attuazione delle misure di monitoraggio e sor-
veglianza sanitaria di alimenti, mangimi e MOCA;

Richiamato il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubbli-
ca Veterinaria 2019/2023 (PRISPV 2019/2023), di cui alla d.c.r. 
XI/522 del 28 maggio 2019, che inserisce il «sistema rapido di 
allerta per alimenti, mangimi e MOCA» nella rete di epidemio-
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sorveglianza nonché tra gli strumenti del processo di comunica-
zione esterna;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021 recante 
«Approvazione del piano triennale per la prevenzione della cor-
ruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023», che definisce la 
strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli 
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

•	la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. re-
cante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», 
che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;

•	la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e persona-
le», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di recepire l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della 
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Linee 
Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per ali-
menti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli 
alimenti» (Rep. Atti n. 50/CSR 5 maggio 2021), di cui all’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta 
nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto ed il relativo Allegato sul BURL e 
sul Portale istituzionale della Regione Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, 
innovazione e semplificazione
D.d.s. 9 novembre 2021 - n. 15124
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di dote 
scuola – Buono scuola a.s. 2021/2022

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
POLITICHE PER L’ISTRUZIONE E L’UNIVERSITÀ

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

Richiamato in particolare, l’art. 8 «Interventi per l’accesso e la 
libertà di scelta educativa delle famiglie», così come riformulato 
dalla l.r. 30/2015, in cui è previsto che Regione Lombardia, an-
che al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che 
impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e 
di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire 
buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le 
istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istru-
zione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

Richiamata la d.g.r. 3 maggio 2021, n. XI/4644 «Programma-
zione del sistema regionale Dote scuola per l’anno scolastico e 
formativo 2021/2022», con cui:

 − è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, arti-
colata, tra le altre, nella componente Dote Scuola – Buono 
scuola, per i percorsi di istruzione;

 − sono definiti gli elementi essenziali delle misure in oggetto 
(destinatari, situazione economica della famiglia, valore 
corrispondente del contributo, modalità di assegnazione, 
risorse disponibili) e demanda a successivi provvedimenti 
la definizione delle modalità operative per la presentazio-
ne delle domande e per l’assegnazione dei contributi;

Rilevata l’esigenza di procedere con l’approvazione delle mo-
dalità operative per la presentazione delle domande e per l’as-
segnazione dei contributi;

Ritenuto di procedere con l’approvazione dell’avviso pubbli-
co di cui all’Allegato A «Dote scuola a.s. 2021/2022 – Contributo 
Buono scuola per l’anno scolastico 2021/2022», contenente le 
modalità di presentazione delle domande e la procedura per 
l’assegnazione dei contributi, oltre alla relativa documentazione 
e modulistica: allegato A1 – Informativa sul trattamento dei dati 
personali, allegato A2 – Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 
– Diritto di accesso ai documenti amministrativi, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto:
 − che le suddette modalità operative debbano prevedere la 
presentazione delle domande in formato digitale attraver-
so l’accesso al sito Bandi on-line raggiungibile all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 12.00 del 17 no-
vembre 2021 alle ore 12.00 del 21 dicembre 2021;

 − di dare ampia diffusione all’Avviso pubblico mediante la 
pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale e mediante la 
sua trasmissione alle istituzioni scolastiche e formative e 
agli Uffici Territoriali di Regione Lombardia;

Rilevato che le risorse previste dalla d.g.r. n.  4644/2021 per 
la componente Dote scuola – Buono scuola sono pari a euro 
24.000.000,00 sul capitolo 4.07.104.5315 dell’esercizio finanziario 
2022, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse la 
relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle risorse ef-
fettivamente disponibili;

Dato atto che il presente decreto non comporta impegno di 
spesa, che sarà assunto con successivi provvedimenti a segui-
to della conclusione dell’istruttoria, da svolgersi entro 120 gior-
ni dal termine di presentazione delle domande (ovvero entro il 
20 aprile 2022);

Vista la comunicazione del 26 ottobre  2021  della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le pro-
cedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste 
con d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state 
applicate in modo puntuale per il trattamento; 

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n.  33, 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;

Richiamati:
 − la d.g.r. 30 dicembre  2020, n. XI/4154 «Approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento del bilancio 
di previsione 2021-2023 - Piano alienazione e valorizzazio-
ne degli immobili regionali per l’anno 2021 - Programma 
triennale delle opere pubbliche 2021-2023 – Programmi 
pluriennali delle attività degli enti e delle società in house-
prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regio-
nale e degli enti dipendenti»;

 − la legge regionale 29 dicembre  2020, n.  27, «Bilancio di 
previsione 2021/2023»;

 − il decreto del Segretario Generale 30 dicembre  2020, 
n. 16645 «Bilancio finanziario e gestionale 2021-2023»;

Richiamata inoltre la l.r. n.  20/2008 «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale» nonché la 
d.g.r. 4 aprile 2018, n. 5, I Provvedimento organizzativo – XI Legi-
slatura e s.m.i., con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi 
della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali per la XI 
legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università indivi-
duate dalla d.g.r. 17 marzo 2021, n XI/4431;

DECRETA
1. di approvare l’avviso pubblico di cui all’Allegato A «Dote 

scuola a.s. 2021/2022 Contributo Buono scuola per l’anno sco-
lastico 2021/2022», contenente le modalità di presentazione 
delle domande e la procedura per l’assegnazione dei contri-
buti, oltre alla relativa documentazione e modulistica: allegato 
A1 – Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato A2 
– Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 – Diritto di accesso 
ai documenti amministrativi, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento rientra nel-
la programmazione finanziaria approvata con la citata d.g.r. 
n.  4644/2021 per l’erogazione dei servizi di Dote scuola per 
l’anno scolastico e formativo 2021/2022, che prevede lo stan-
ziamento di euro 24.000.000,00 sul capitolo 4.07.104.5315 dell’e-
sercizio finanziario 2022, fatta salva la possibilità di integrare con 
ulteriori risorse la relativa spesa che verrà rideterminata in rela-
zione alle risorse effettivamente disponibili;

3. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto 
con successivi provvedimenti a seguito della conclusione dell’i-
struttoria sulle domande ricevute;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online 
- www.bandi.regione.lombardia.it;

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

Il dirigente
Francesco Bargiggia

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il presente avviso dispone le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo Buono 
scuola, di cui alla DGR XI/4644/2021, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o 
pubblica che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione. 

A.2 Riferimenti normativi 

• L.R. 6 agosto 2007, n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia, modificata e integrata dalla L.R. 5 ottobre 2015, n. 30, Qualità, innovazione ed 
internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia, e in particolare l’art. 
8, Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie; 

• L. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione; 

• Legge Regionale 27 marzo 2017, n. 10, Norme integrative per la valutazione della posizione economica 
equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo; 

• D.G.R. del 03/05/2021 n. XI/4644, Programmazione del sistema regionale Dote Scuola per l’anno 
scolastico e formativo 2021/2022 - (di concerto con l'assessore De Nichilo Rizzoli), in cui è stata 
approvata la programmazione finanziaria della Dote Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e 
la libertà di scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario. 

A.3 Soggetti beneficiari 

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di istruzione presso le scuole primarie, secondarie 
di primo e di secondo grado: 

• pubbliche e paritarie che richiedano retta di iscrizione e frequenza; 
• con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla 

propria residenza. 
Lo studente non deve aver compiuto 21 anni al momento della compilazione della domanda. 
Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE 1 , in corso di validità all’atto di 
presentazione della domanda, non superiore a euro 40.000,00. 
La domanda di Dote scuola – Buono scuola può essere presentata da uno dei genitori o altri soggetti che 
rappresentano lo studente beneficiario. Rappresenta il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è 
affidato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà 
genitoriale in relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l, della L. n. 
149/2001). 
 

 
1 Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e 
integrazioni, oltre che della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014. 
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Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti 
sopradescritti. 

A.4 Dotazione finanziaria 

Le risorse sono pari a euro 24.000.000,00, previste dalla D.G.R. n. XI/4644/2021 sul capitolo 4.07.104.5315 
dell’esercizio finanziario 2022, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori risorse la relativa spesa che verrà 
rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili.  
Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto, i 
contributi riferiti alle ultime due fasce ISEE potranno essere rimodulati in misura proporzionale. Rimangono 
garantiti i contributi alla scuola primaria. 
 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia. 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono acquisto che 
contribuisce alle spese della retta scolastica. 

Il contributo concorre alla copertura delle spese relative alle sole attività curricolari riconducibili a corsi a 
gestione ordinaria, quindi percorsi di istruzione scolastica. Sono comprese nel contributo Buono scuola 
esclusivamente le spese riconducibili al percorso curricolare, non sono ammissibili quindi, a scopo di esempio, 
le spese di vitto, alloggio, spese straordinarie, relative ad attività extracurricolari, di ampliamento dell'offerta 
formativa. 

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come “Aiuto di Stato”, in quanto le risorse pubbliche 
sono destinate esclusivamente a persone fisiche. 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa 
Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire: 

dalle ore 12:00 del 17/11/2021 ed entro le ore 12:00 del 21/12/2021. 

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all’interno di un 
manuale appositamente predisposto, disponibile all’interno del Sistema informativo dalla data di apertura del 
Bando. 
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Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda 
in nome e per conto del soggetto richiedente deve: 

• registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN personale e 
lettore della Carta oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN personale e lettore della Carta 
oppure con smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” oppure con l’accesso al servizio da 
computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il 
proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID”.  
Per tutte le informazioni e le istruzioni operative si rimanda ai seguenti link istituzionali: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online e 
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale/entra-con-cie/  

La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all’interno del Sistema 
Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza 
delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di 
partecipazione; 

• compilare la domanda online di partecipazione al Bando “Dote Scuola – Buono scuola”, seguendo le 
istruzioni contenute nel sistema on-line e nella guida; 

• in particolare, indicare i dati relativi a: 
a. anagrafica e contatti del richiedente; 
b. relazione tra richiedente e studente (se genitore o legale rappresentante/famiglia affidataria 

oppure se studente maggiorenne; 
c. eventuale possesso requisiti relativi al Fattore Famiglia Lombardo ci cui al punto C3.d 

Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria; 
d. anagrafica dello studente beneficiario; 
e. scuola e classe di frequenza dello studente beneficiario; 

• confermare i dati inseriti, inviare la domanda a Regione Lombardia e verificare la protocollazione. 
La verifica della frequenza scolastica viene effettuata automaticamente dal sistema informatico, grazie 
all’interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione - Anagrafe dello studente. In questo 
contesto la cooperazione applicativa con il Ministero dell’Istruzione riduce l'onere del processo di verifica 
istruttoria per la Pubblica Amministrazione e garantisce una maggiore trasparenza nel valutare l'esito delle 
richieste tramite l’utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti. 

La certificazione ISEE deve essere acquisita dal richiedente rivolgendosi agli uffici INPS o ai CAF (Centri di 
Assistenza Fiscale) oppure on-line sul sito di INPS (www.inps.it) ed essere in corso di validità per l’anno 2021. 

La certificazione ISEE non deve essere allegata alla domanda. Al momento della compilazione della domanda on 
line, il valore ISEE in corso di validità viene automaticamente acquisito del sistema informatico e riportato nel 
relativo campo, grazie all’interoperabilità con i servizi resi disponibili da INPS - intermediata tramite il servizio 
BandiOnline - per raccogliere i dati rilevanti il nucleo familiare di chi intende accedere alla misura. 

In questo contesto la cooperazione applicativa con INPS interviene nello svolgimento del processo di adesione 
alla misura con le seguenti finalità: 1. semplifica il processo, facilitando al richiedente l'inserimento delle 
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informazioni - con un meccanismo di precompilazione, che sfrutta la verifica immediata dei requisiti di accesso 
– 2. riduce l'onere del processo di istruttoria per la Pubblica Amministrazione, che può disporre di uno strumento 
automatizzato per gestire pratiche prive di comuni errori dovuti a compilazioni manuali – 3. garantisce una 
maggiore trasparenza nel valutare l'esito delle richieste tramite l’utilizzo della fonte primaria dei dati coinvolti. 

La certificazione ISEE in possesso del richiedente e in corso di validità per l’anno 2021 può essere richiesta da 
Regione Lombardia al fine di consentire il buon esito delle diverse fasi del bando. 

Il soggetto affidatario (persona giuridica oppure famiglia presso cui è collocato il minore con provvedimento 
dell’autorità giudiziaria) non è tenuto a presentare la certificazione ISEE: lo stato di minore affidato, residente in 
Lombardia, comporta l’ammissione al solo beneficio Dote scuola – Buono scuola indipendentemente dal valore 
ISEE. 

La domanda di contributo deve essere presentata dalle famiglie affidatarie in modo disgiunto rispetto a quella 
dei figli non affidati. 

Imposta di bollo: la domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto 
esente ai sensi del DPR n. 642/1972, art. 8.3, Allegato B. 

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del 
completamento delle fasi sopra riportate, cliccando il pulsante “Invia al protocollo”. 

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo 
della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda fa fede 
esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. 

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l’invio a Regione Lombardia con il rilascio 
del numero di protocollo, non risultano trasmesse. 

L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo indicato nella 
sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente, che riporta il numero identificativo a cui fare 
riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale 
dedicato. La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso 
di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa dichiarazione. 

È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data di chiusura del 
bando. Successivamente alla data di chiusura del bando saranno prese in carico esclusivamente le richieste di 
rinuncia al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio numero di cellulare, e-mail) e il cambio 
scuola. Il Buono scuola è spendibile esclusivamente presso l’Istituzione scolastica in cui lo studente termina 
l’anno scolastico 2021/2022.  

La famiglia deve tempestivamente comunicare il cambio scuola all’Ufficio Istruzione e diritto allo studio di 
Regione Lombardia entro e non oltre il 30 giugno 2022. 
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C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a graduatoria, l'assegnazione dei contributi è subordinata alla 
effettiva disponibilità delle risorse e verrà attribuita sulla base dell’elenco dei beneficiari redatto in ordine 
crescente con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del Fattore famiglia 
lombardo posseduto. 

C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 

L’istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Politiche per l’Istruzione e l’Università presso la Direzione 
Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. La finalità dell’istruttoria è la verifica 
della condizione di ammissibilità e deve completarsi entro 120 giorni dal termine di presentazione delle 
domande, ovvero entro il 20/04/2022. 

 

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande 

L’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, 
la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale 
della stessa. 

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti: 

• sono presentate dai soggetti in possesso dei titoli previsti al punto A.3 Soggetti beneficiari; 

• sono rivolte a favore di destinatari ammissibili, descritti al punto A.3 Soggetti beneficiari; 

• sono presentate attraverso la procedura on-line descritta al punto C.1 Presentazione delle domande; 

• sono trasmesse nei termini indicati nel presente avviso al punto C.1 Presentazione delle domande. 

Le domande lasciate in bozza, per le quali non è stato perfezionato l’invio a Regione Lombardia con il rilascio 
del numero di protocollo, non risultano trasmesse. 

Successivamente alla protocollazione verrà effettuato un controllo, mediante la funzione di interoperabilità con 
i servizi resi disponibili dal Ministero Istruzione – Anagrafe dello Studente, sulle domande pervenute ai fini 
dell’ammissibilità. 

 

C3.c Integrazione documentale 

La domanda è presentata tramite dichiarazione in autocertificazione. Non deve essere allegata nessuna 
documentazione. 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

– 41 –

 

   
 

 

C3.d Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

Nei termini sopra previsti, si procede all’assegnazione dei contributi con apposito decreto sulla base dell’elenco 
dei beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE e con priorità, a parità di ISEE, del 
maggior valore del Fattore famiglia lombardo posseduto. 

Il Fattore famiglia lombardo è calcolato assegnando un punto, per un massimo di tre punti complessivi, per 
ciascuno dei seguenti stati posseduto e dichiarato in fase di compilazione della domanda: 

- presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona anziana di età maggiore o uguale a 65 anni e/o 
di una o più persone con disabilità o persone non autosufficienti (1 punto); 

- presenza nel nucleo familiare richiedente di una donna in accertato stato di gravidanza (1 punto); 

- presenza a carico del nucleo familiare richiedente di un mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale 
(1 punto). 

Il relativo provvedimento sarà pubblicato sul BURL e agli indirizzi http://www.regione.lombardia.it e 
www.bandi.regione.lombardia.it e successivamente si procederà all’estrazione del campione del 5% di 
beneficiari soggetti al controllo dei requisiti autocertificati per i quali l’erogazione è sospesa sino a controllo con 
esito positivo effettuato. 

In ottemperanza alle norme in materia di protezione dei dati personali gli esiti del bando Dote scuola – Buono 
scuola saranno pubblicati nell’Area personale del richiedente all’interno della piattaforma 
www.bandi.regione.lombardia.it  

I beneficiari ammessi riceveranno, inoltre, comunicazione tramite email all’indirizzo specificato in fase di 
presentazione della domanda, sia riguardo l’assegnazione del contributo, sia riguardo alla modalità di utilizzo.  

Il Buono scuola viene determinato secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce ISEE di appartenenza e 
all’ordine e grado di scuola frequentata: 
 

Valore ISEE  Scuola primaria Scuola secondaria 
di 1° grado 

Scuola secondaria 
di 2° grado 

fino a euro 8.000  euro 700  euro 1.600  euro 2.000  

da euro 8.001 a 16.000  euro 600  euro 1.300  euro 1.600  

da euro 16.001 a 28.000  euro 450  euro 1.100  euro 1.400  

da euro 28.001 a 40.000  euro 300  euro 1.000  euro 1.300  
 
Caratteristiche del Buono scuola: 
- è spendibile presso l’Istituzione scolastica in cui lo studente termina l’anno scolastico 2021/2022; 
- gli importi sono erogati sotto forma di buoni virtuali da utilizzare online, entro la scadenza inderogabile del 30 
giugno 2022, a favore della scuola frequentata. Il Buono scuola è spendibile presso l’Istituzione scolastica in cui 
lo studente termina l’anno scolastico 2021/2022. La famiglia deve tempestivamente comunicare all’Ufficio 
Istruzione e diritto allo studio di Regione Lombardia il cambio scuola e comunque entro e non oltre il 30 giugno 
2022; 
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- il buono è riferito alla frequenza dell’intero anno scolastico e non può essere frazionato; 
- il valore del buono non può superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della retta 
di iscrizione e frequenza e pertanto i suddetti valori possono essere riparametrati in tal senso.  
 

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 

L’agevolazione prevede un’unica erogazione. Ferme restando le scadenze previste al paragrafo C.1 Presentazione 
delle domande e i tempi massimi previsti per l’istruttoria al paragrafo C3.a Modalità e tempi del processo, le 
domande ammesse di Dote scuola – Buono scuola sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di assegnazione, 
attraverso la liquidazione del contributo alle scuole beneficiarie, in un’unica soluzione. 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente avviso e alle 
successive comunicazioni. È tenuto, altresì, a consentire le procedure di controllo e alla presentazione della 
documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti di ammissibilità, pena la revoca del contributo 
assegnata e, se già liquidata, la conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali. 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, successiva alla richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo 
all’apposita sezione del sistema informativo Bandi online e con richiesta scritta inviata all’indirizzo 
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it indicando nell’oggetto: RINUNCIA CONTRIBUTO BUONO SCUOLA 
A.S. 2021/2022. In tal caso Regione Lombardia procederà con proprio provvedimento alla presa d’atto della 
rinuncia e al contestuale accertamento delle somme eventualmente già erogate.  

Si decade dal beneficio in caso di:  

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

• qualora dai controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 emergano dichiarazioni mendaci 
rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione. 

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di 
adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. 

D.3 Proroghe dei termini 

Non sono previste proroghe. 
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D.4 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni al fine di verificare la 
sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in attuazione della DGR del 30 gennaio 2014 n. 1298. 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, 
l’indicatore individuato consiste nel numero di soggetti partecipanti. 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 
bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella 
fase di adesione che di rendicontazione. 

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che 
le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più 
efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari. 

D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Politiche per 
l’istruzione e l’università della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, 
Francesco Bargiggia. 

D.7 Trattamento dati personali 

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

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., su Bandi online 
(www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it). 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a: 

Ufficio Istruzione e Diritto allo studio: dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote Scuola 02 
67650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30. 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare bandi@regione.lombardia.it e il numero verde 800.131.151 operativo da 
lunedì al sabato, escluso i festivi: 

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico; 

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 
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Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla 
Scheda informativa, di seguito riportata. 
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TITOLO DOTE SCUOLA – Buono scuola a.s. 2021/2022 

DI COSA SI TRATTA Contributo “Buono scuola”, finalizzato a sostenere gli studenti che 
frequentano una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di 
iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione. 

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi di istruzione 
presso le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado: 

• pubbliche e paritarie che richiedano retta di iscrizione e frequenza; 
• con sede in Lombardia o nelle regioni confinanti, purché lo studente 

rientri quotidianamente alla propria residenza. 
Il cui con valore ISEE non superi euro 40.000,00 e fino ai 21 anni non 
compiuti. 

RISORSE DISPONIBILI euro 24.000.000,00 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Contributo per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza per i 
percorsi di istruzione presso una scuola paritaria o pubblica. 
Si procede all’assegnazione del contributo sulla base dell’elenco dei 
beneficiari redatto in ordine crescente con riferimento al valore ISEE e con 
priorità, a parità di ISEE, del maggior valore del Fattore famiglia lombardo 
posseduto. 
L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione. 

DATA DI APERTURA 12:00 del 17/11/2021 

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 21/12/2021 

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la 
non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma 
telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile 
all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it  
La procedura prevede le seguenti fasi:  
1. registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al 

sistema utilizzando lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con PIN personale e lettore 
della Carta oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN 
personale e lettore della Carta oppure con smartphone dotato di 
interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” oppure con l’accesso al servizio da 
computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card 
contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia 
NFC e dell’app “Cie ID”; 

2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel 
sistema on-line e nella guida; 
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3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia 
e protocollazione. 

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa a graduatoria. 
L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al 
momento della richiesta e verrà attribuita sulla base del minor valore ISEE. 
Il termine di conclusione dell’istruttoria è il 20/04/2022. 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma 
Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o 
contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso 
festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 
Ufficio Istruzione e diritto allo studio: dotescuola@regione.lombardia.it 
oppure numero unico Dote Scuola 0267650090 attivo dal lunedì al giovedì 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

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

  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

– 47 –

 

   
 

 

D.9 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione 
Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla 
tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata all’ufficio che ha formato il documento o che lo detiene 
stabilmente. 

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l’amministrazione 
detenga ancora il documento e che sussista l’attualità dell’interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1° febbraio 2012, 
n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”). La consultazione 
dei documenti è gratuita. 

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare 
l’importo dei costi di riproduzione quantificati dall’ufficio competente. 

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 
1806 del 1° marzo 2010, sono pari a: 

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina; 

- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina; 

- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute; 

- riproduzione su supporto informatico dell’interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00; 

- riproduzione atti comportanti ricerca d’archivio: costo fotocopie + costo ricerca d’archivio euro 3,00; 

- richieste di ricerca d’archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da 
giustificativi del docente: gratuito. 

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese: 

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4; 

- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate 
da Poste Italiane S.p.A. 

Per l’inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti: 

- da 1 a 10 pagine euro 0,50; 

- da 11 a 20 pagine euro 0,75; 

- da 21 a 40 pagine euro 1,00; 

- da 41 a 100 pagine euro 1,50; 
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- da 101 a 200 pagine euro 2,00; 

- da 201 a 400 pagine euro 3,00; 

- maggiore di 400 pagine euro 4,00. 

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione 
Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale “Accesso L. n. 241/1990”. 

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all’imposta di bollo. L’imposta va 
scontata contestualmente all’autenticazione, salvo che ricorra un’ipotesi di esenzione, da indicare in modo 
espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005). 

L’istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l’apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti 
modalità: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all’indirizzo PEC della Direzione 
Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente; 

- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 
Milano " con l’indicazione della direzione e dell’ufficio che detiene il documento; 

- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali; 

- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia; 

- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che 
provvedono a trasmettere tempestivamente l’istanza agli uffici competenti.  

 

Per informazioni: Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 0267650090 
attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 9.30 
alle ore 12.30. 

 

D.10 Definizioni e glossario 

CAF – Centri di Assistenza Fiscale 

CNS/CRS – Carta Nazionale dei Servizi/Carta Regionale dei Servizi 

CIE – Carta d’Identità elettronica 

IeFP - Istruzione e formazione professionale 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale) 

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 
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D.11 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione delle domande. Dalle ore 12.00 del 17 novembre 
2021 alle ore 12.00 del 21 dicembre 
2021. 

www.bandi.regione.lombardia.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 

DOTE SCUOLA 2021 - CONTRIBUTO BUONO SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è 
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali 
sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I suoi dati personali comuni quali: cognome richiedente, nome richiedente, codice fiscale del 
richiedente, ente o famiglia affidataria del beneficiario, provincia di residenza del richiedente, 
comune di residenza del richiedente, cap di residenza del richiedente, indirizzo del richiedente, email 
del richiedente, cellulare del richiedente, valore isee del richiedente, data isee del richiedente, cf 
studente, cognome studente, nome studente, genere studente, data di nascita studente, età 
studente, provincia di nascita studente, comune dello studente, denominazione scuola dello 
studente, valore buono scuola, frequenza e classe, presenza a carico del nucleo familiare 
richiedente di un mutuo per l'acquisto dell’abitazione principale) e dati particolari  quali: presenza nel 
nucleo familiare richiedente di una persona anziana di età maggiore o uguale a 65 anni e/o di una o 
più persone con disabilità o persone non autosufficienti, presenza nel nucleo familiare richiedente di 
una donna in accertato stato di gravidanza, sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 par. fo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679. 
I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono la LR n. 29/2016 e DGR n. 
4498/2021. I dati personali saranno utilizzati nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo connesso alla 
presentazione della domanda di contributo buono scuola per l’a.s. 2021/2022 ai sensi della D.G.R. 
n. 4644/2021 e finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o pubblica 
che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e vengono 
utilizzati tramite la modalità della cooperazione applicativa con gli altri soggetti titolari autonomi quali 
INPS e Ministero Istruzione. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 
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3. Titolare del Trattamento 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1. 
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

Il Ministero dell’Istruzione - in qualità di autonomo titolare del trattamento - comunica a Regione 
Lombardia - tramite cooperazione applicativa - i dati personali anagrafici e i dati relativi alla 
frequenza e/o iscrizione dello studente per la finalità di verifica del procedimento relativamente 
all’Istruttoria. 

Gli Istituti scolastici - in qualità di titolari autonomi del trattamento- comunicano a Regione Lombardia 
i dati comuni degli studenti (classe e anno di frequenza) per la finalità di verifica, nell’ambito della 
fase istruttoria del procedimento.  

INPS - in qualità di titolare autonomo del trattamento - comunica a Regione Lombardia i dati relativi 
al valore ISEE - tramite cooperazione applicativa - e i dati personali anagrafici per la finalità di verifica 
del procedimento relativamente all’Istruttoria. 

I dati personali sono comunicati ad ARIA SpA, in qualità di responsabile del trattamento dati 
nominata dal titolare per la gestione della piattaforma Bandi OnLine 
(https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi) e del sistema documentale EDMA e ad 
EDENRED ITALIA SRL con sede in via Pirelli 18 – Milano, quale responsabile del trattamento 
nominata dal titolare per l’erogazione del beneficio economico. 

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati 
personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi.  
 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 5 
anni al fine di consentire i necessari controlli, monitorare e valutare la misura anche in chiave di 
successiva programmazione. 
 

7. Diritti dell'interessato 
 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili 
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati 
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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 ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata 
all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Competente 
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO A2 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA A.S. 2021/2022                                         

ALLEGATO A2 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
 ____________________________________________________________________ 

(Nome Cognome) 

nato/a a 
__________________________  

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 
il 

_____ /_____ / __________ 

(gg/mm/aaaa) 

residente in __________________________  

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 

_____________________________ 

(Via, Piazza, ecc.) 
_____ 
(Numero) 

tel. 
______________________________ 

   (Numero) 

 

Documento di identificazione 

☐ Carta d’identità ☐ Passaporto ☐ Patente 

n.° 
documento:  ______________________________________________________________________ 

 (allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale) 

Data rilascio: _____ /_____ / __________ Scadente il:      _____ /_____ / __________ 

 (gg/mm/aaaa)  (gg/mm/aaaa) 

Rilasciato da: ☐ Comune ☐ Questura ☐ Prefettura 

Comune: ________________________________________ Provincia: _____________ 

Stato: ________________________________________  

 (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)  
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In qualità di: 

☐ diretto 
interessato 

☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di 
_________________ 

CHIEDE  

di ☐ visionare ☐ estrarne copia in carta semplice 

 ☐ estrarne copia conforme in bollo ☐ riprodurre su supporto informatico dell’interessato  

 

 

Documentazione richiesta _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Motivazione della richiesta 

___________________________________________________________________________ 

Indirizzo (per comunicazioni/copie) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________ , ___ /___ /________  
(Luogo) (Data)  

  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 (Firma) 

 

 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

– 55 –

 

ALLEGATO A3 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA A.S. 2021/2022 

ALLEGATO A3 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Informativa ai sensi della legge 241/1990 
 
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi). 
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti 
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da 
Regione Lombardia. L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare istanza 
di accesso, mediante l’apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità: 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo PEC della Direzione 
Generale che detiene il documento, allegando copia del documento identificativo del richiedente; 
- posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 
1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento; 
- via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento, vai alla pagina Fax Istituzionali; 
- a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia; 
- a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, 
che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.  
 
Per informazioni: Ufficio Dote Scuola dotescuola@regione.lombardia.it numero unico Dote Scuola 
0267650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 
16.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 

D.G. ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
U.O./Struttura Struttura Politiche per l’istruzione e l’università 

Indirizzo P.ZA CITTÀ DI LOMBARDIA 1, 20124 MILANO 
Telefono 0267650090  

E-mail dotescuola@regione.lombardia.it 
Orari di apertura al pubblico / 

 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4); 
- la riproduzione su supporto informatico dell’interessato costa 2,00 euro; 
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. 

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 
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D.d.u.o. 12 novembre 2021 - n. 15347
2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione 
III.3.A.1.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese 
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi 
sia attraverso interventi di microfinanza» - Decadenza parziale 
dall’intervento finanziario concesso all’impresa Sonzogni 
Wilma (P.IVA 04246910162) per la realizzazione del progetto 
ID 706486 (CUP E17G18000040007) a valere sul bando linea 
«Intraprendo» e contestuale accertamento della somma di 
euro 69,76 a valere sull’esercizio finanziario 2021

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE, EXPORT, ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE

Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1080/2006;

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

•	il Regolamento delegato  (UE) n.480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesio-
ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

•	il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Eu-
ratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

•	il Regolamento  (UE) n.  1407/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione 
Europea L 352 del 24 dicembre  2013  e prorogato fino al 
31 dicembre  2023  dal Regolamento UE n.  2020/972 del 
2 luglio  2020), relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento 
in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de 
minimis»), 4 (calcolo dell’ESL) e 6 (controllo);

Visto il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adotta-
to con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 
2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d’atto n. X/3251 del 
06 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti, l’ultimo dei quali 
adottato con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 
del 11 settembre 2020 e successiva presa d’atto della Giunta 
con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adot-
tato con Decisione della Commissione Europea 

Dato atto che la strategia del POR FESR 2014-2020 di Regio-
ne Lombardia intende con l’ Asse III promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese, anche attraverso la realizzazio-
ne di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese e che 
nell’ambito dell’Asse III, l’obiettivo specifico 3.a.1 «Nascita e con-
solidamento delle micro, piccole e medie imprese», compren-
de l’azione 3.a.1.1 «Interventi di supporto alla nascita di nuove 

imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di 
servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza»;

Richiamate:

•	la d.g.r. n. X/3960 del 31 luglio 2015 che istituisce, nell’am-
bito dell’Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull’azione 
3.a.1.1, la «LINEA START E RESTART» e il relativo fondo regiona-
le presso Finlombarda S.p.A.;

•	la d.g.r. n. X/5033 dell’11 aprile 2016 che, in modifica della 
precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la «Linea Intrapren-
do» a valere sull’azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria 
complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate 
finestre di € 15.000.000,00;

•	la d.g.r. n. X/5546 del 2 agosto 2016 con la quale si è prov-
veduto a incrementare la dotazione finanziaria del bando 
- 1^ finestra da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00; 

Richiamati:

•	il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata tra-
sferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 
per la costituzione del fondo «Linea Intraprendo»;

•	l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 
2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il 
quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., 
è incaricata della gestione del Fondo «Linea Intraprendo» 
nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti 
o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e 
della Linea intraprendo;

•	il d.d.u.o. n.  6372 del 5 luglio  2016  con il quale è stato 
approvato il bando «Linea Intraprendo» – 1^ finestra, con 
una dotazione complessiva di € 15.000.000,00 di cui 
13.500.000,00 quota a restituzione ed € 1.500.000,00 quota 
a fondo perduto;

•	il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 con il quale è stata 
incrementata la dotazione finanziaria del Fondo Linea Intra-
prendo, in attuazione della d.g.r. n. 5546/2016; 

•	il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione 
delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando Linea 
Intraprendo;

•	il d.d.s. n.  218 del 13 gennaio  2017  «Sospensione dello 
sportello per la presentazione delle domande di intervento 
finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo (d.d.u.o. 
n. 6372 del 5 luglio 2016)»;

•	il d.d.s. n.  11340 del 20 settembre  2017  «Riapertura dello 
sportello per la presentazione delle domande di intervento 
finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo, a far data 
dal 04 ottobre 2017»;

•	il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione 
delle «Linee Guida per variazioni» del bando Linea Intra-
prendo;

•	il d.d.s. n. 7062 del 20 maggio 2019  «Chiusura anticipata 
al 15 luglio 2019 dello sportello per la presentazione delle 
domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea 
Intraprendo»;

•	il d.d.s. n. 3955 del 31 marzo 2020  «Emergenza Epidemio-
logica COVID 19 – Proroga dei termini del Bando Linea 
Intraprendo – interventi di supporto alla nascita di nuove 
imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta 
di servizi, sia attraverso interventi di Microfinanza»;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. n. XI/3910 del 23 novembre 2020, 
con la quale, tra l’altro, è stata ridotta la dotazione finanziaria 
del Fondo Linea Intraprendo di € 7.565.000,00 (nel quadro della 
riprogrammazione di cui all’Accordo tra Regione Lombardia e il 
Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale sottoscritto in data 
16 luglio 2020);

Visti:

•	il d.d.u.o. n.  11912 del 18 novembre  2016  della Direzione 
Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 
2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.
Ge.Co.)» e ss.mm.ii.;

•	il d.d.u.o. n.  4283 del 29  marzo  2021  dell’AdG del POR 
FESR 2014-2020 che, ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.
Co. di cui al sopra richiamato d.d.u.o. n. 11912 del 18 no-
vembre 2016, nomina il Dirigente pro-tempore dell’U.O. «In-
centivi, Accesso al credito e Sostegno all’innovazione delle 
imprese», Responsabile dell’Asse III, tra l’altro, per l’azione 
III.3.a.1.1 di competenza della Direzione Generale Sviluppo 
Economico; 

Precisato che ai sensi del Bando Linea Intraprendo:
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•	l’intervento finanziario previsto può variare da un minimo 
di € 25.000,00 fino ad un massimo di € 65.000,00 e si com-
pone di una quota di contributo a fondo perduto e di una 
quota di finanziamento agevolato a tasso zero (art. 9, com-
ma 1, del bando);

•	l’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamen-
to (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 
24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal 
Regolamento UE n.  2020/972 del 02 luglio  2020) relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle 
imprese (art. 11 del bando);

Richiamati:

•	il decreto n.  5684 del 20 aprile  2018  con il quale è stato 
concesso all’impresa SONZOGNI WILMA l’intervento finan-
ziario di € 57.600,00 (di cui € 51.840,00 a titolo di finanzia-
mento e € 5.760,00 a titolo di contributo a fondo perduto) 
per la realizzazione del Progetto ID 706486; 

•	il decreto n. 13193 del 18 settembre 2019 con il quale, in 
coerenza con l’esito istruttorio riguardante le rendicontazio-
ne finale delle spese, trasmesso da Finlombarda all’Unità 
Organizzativa competente, attraverso il sistema informativo 
regionale Si.Age, si è provveduto a rideterminare l’interven-
to finanziario in complessivi € 57.333,53 , per la realizzazio-
ne del progetto ID 706486, con riduzione della quota del 
finanziamento e della quota di contributo a fondo perduto, 
rispettivamente in € 51.600,18 e in € 5.733,35;

•	il decreto n.  17004 del 25 novembre 2019, con il quale è 
stato erogato il contributo a fondo perduto per l’importo di 
€ 5.733,35;

Rilevato che, a seguito dei controlli di primo livello operati da 
Finlombarda s.p.a. sul progetto ID 706486, individuato con De-
creto n. 3526 del 19 marzo 2020 relativo al I° processo di cam-
pionamento delle operazioni da sottoporre a verifica di primo 
livello in loco con riferimento al VI periodo contabile, è stata 
accertata la non ammissibilità della spesa di € 1.058,60 soste-
nuta alla voce «spese per nuovo personale» per la mensilità di 
gennaio 2019 di un dipendente, in quanto sostenuta in contanti, 
come documentato nel verbale redatto da Finlombarda s.p.a. 
in data 3 agosto 2021 a chiusura delle attività effettuate nell’am-
bito del controllo sul Progetto e trasmesso a Regione Lombardia 
in data 13 settembre 2021;

Rilevato altresì che:

•	con comunicazione regionale (a mezzo PEC) prot. 
O1.2021.0035505 del 05 ottobre 2021 è stato comunicato 
all’impresa SONZOGNI WILMA il preavviso di decadenza 
parziale dei benefici concessi, con ridetermina dell’agevo-
lazione complessiva e invito alla stessa a formulare even-
tuali controdeduzioni entro il limite temporale di 10 giorni 
solari dal ricevimento del predetto preavviso;

•	alla data di adozione del presente atto non risulta pervenu-
ta controdeduzione alcuna da parte dell’impresa in rispo-
sta alla nota regionale del 5 ottobre 2021;

Dato atto che la spesa relativa al personale di € 1.058,60 di cui 
ai punti precedenti non è ritenuta ammissibile ai sensi del pun-
to 3.3.2. «Criteri generali di ammissibilità delle spese» delle «Linee 
Guida per la rendicontazione del Bando Intraprendo», approvate 
con decreto n. 11312 del 9 novembre 2016, laddove si precisa 
che non sono riconosciute le spese sostenute in contanti;

Richiamato l’articolo 17) «Decadenze, rinunce e sanzioni» 
del Bando Intraprendo, che prevede che a fronte dell’interve-
nuta decadenza, rinuncia e/o rideterminazione dell’Intervento 
Finanziario, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provve-
dimento del Responsabile del procedimento, dovranno essere 
incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso uffi-
ciale di riferimento della BCE, vigente alla data dell’ordinativo di 
pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, 
calcolato, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di 
assunzione dello specifico provvedimento di decadenza;

Dato altresì atto che:

•	in data 6 novembre 2019 Finlombarda s.p.a. ha erogato il 
finanziamento all’impresa SONZOGNI WILMA:

•	in data 25 novembre 2019 Regione Lombardia ha conse-
guentemente erogato il saldo del contributo a fondo per-
duto;

•	per effetto della non ammissibilità della spesa di € 1.058,60, 
l’intervento finanziario a favore dell’Impresa SONZOGNI WIL-
MA è rideterminato in € 56.698,38, di cui € 51.028,54 a titolo 

di finanziamento e € 5.669,84 a titolo di contributo a fon-
do perduto, con conseguente necessità di recupero di € 
635,15 di agevolazione, di cui 

 − € 571,64 a titolo di finanziamento
 − € 63,51 a titolo di contributo a fondo perduto;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di:

•	dichiarare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. B) del Bando 
Linea Intraprendo, la decadenza parziale dell’intervento fi-
nanziario per l’importo di € 635,15 (di cui € 571,64 a titolo 
di finanziamento e € 63,51 a titolo di contributo a fondo 
perduto) concesso all’impresa SONZOGNI WILMA per la re-
alizzazione del progetto ID 706486;

•	costituire in mora e diffidare l’impresa SONZOGNI WILMA al-
la restituzione della somma di € 635,15, incrementata degli 
interessi pari a € 63,96, calcolati - in attuazione di quan-
to previsto dall’art. 17, comma 4, lett. a) del Bando Linea 
Intraprendo - a decorrere dalla data di erogazione (6 no-
vembre 2019 e 25 novembre 2019 relativi rispettivamente a 
finanziamento e contributo a fondo perduto) sino alla data 
di assunzione del presente provvedimento, per un totale 
quindi di € 699,11;

•	stabilire che il versamento dell’importo complessivo di € 
699,11 dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di 
ricezione della notifica del presente provvedimento, con le 
seguenti modalità:

 − € 629,35 a titolo di quota parte del finanziamento, me-
diante versamento sul c/c bancario intestato a Fin-
lombarda S.p.A (via Taramelli 12 - 20124 Milano) - IBAN 
IT96H0306903390100000002136, specificando la cau-
sale del versamento «Bando Intraprendo. Restituzione 
quota parte finanziamento da SONZOGNI WILMA (P.IVA 
04246910162) - PROGETTO ID 706486;

 − € 69,76 a titolo di quota parte del contributo in conto capi-
tale, mediante versamento a favore di Regione Lombardia, 
IBAN IT58Y0306909790000000001918, specificando nella 
causale i seguenti elementi: «DG O1 SE - Bando Intrapren-
do – SONZOGNI WILMA ((P.IVA 04246910162) – restituzione 
quota parte contributo liquidato Bando Intraprendo - Pro-
getto ID 706486 – codice beneficiario 459615»;

•	accertare conseguentemente l’importo di € 69,76 sul Bilan-
cio regionale 2021 sugli idonei capitoli di entrata;

•	stabilire che, in caso di mancata restituzione della somma 
complessiva di € 698,24 entro 30 giorni dal ricevimento del-
la notifica del presente provvedimento, si procederà con la 
riscossione coattiva del credito;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 
n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina 
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai 
sensi dell’art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 
e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati as-
segnati i seguenti codici:

 − Codice identificativo della misura CAR: 689; 
 − Codice identificativo dell’aiuto COR: 319566;

Visto l’art. 9, comma 8 del decreto del MISE n. 115/2017 in cui 
è stabilito che qualora per effetto di revoche o riduzioni a qua-
lunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a resti-
tuire l’aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è 
tenuto a trasmettere nel registro nazionale degli aiuti le informa-
zioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell’avve-
nuta restituzione dell’importo dovuto e comunque entro trenta 
giorni dalla conoscenza dell’avvenuta restituzione;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 
comma 8 del decreto del MISE n. 115/2017 l’inserimento della 
variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell’av-
venuta restituzione dell’importo complessivo, con conseguente 
rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

Richiamati: 

•	il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GECO) del Program-
ma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale 2014-2020, con particolare riferimento al - Manua-
le di Gestione delle Irregolarità, approvato con decreto 
n. 11912/2016 e aggiornato da ultimo con decreto n. 15266 
del 4 dicembre 2020;

•	il decreto n. 11744 del 6 settembre 2021 a firma dell’Autorità 
di Gestione del POR FESR 2014-2020 che nomina il Dirigente 
pro tempore dell’Unità Organizzativa «Internazionalizzazio-
ne, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione», dott.
ssa Milena Bianchi, quale Responsabile dell’Asse III per le 
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seguenti azioni: III.3.a.1.1 - III.3.b.1.1 - III.3.b.1.2 - III.3.c.1.1 –
III.3.d.1.1 - III.3.d.1.2 – III.3.d.1.3;

Dato atto, inoltre, che:

•	i termini previsti dal Bando in merito all’assunzione del pre-
sente provvedimento sono stati rispettati;

•	la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, 
è avvenuta in sede di adozione del decreto n.  5684 del 
20 aprile 2018 e del decreto 13193 del 18 settembre 2019 e 
che si provvede a modificarne gli importi mediante la pub-
blicazione del presente atto;

•	ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990, avverso il 
presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale 
Ordinario entro 30 giorni dalla notifica del presente provve-
dimento;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile appli-
cato 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. 

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 2021.

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

Richiamati i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura, in 
particolare:

•	la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

•	la d.g.r. n. XI/4229 del 29 gennaio 2021 «III provvedimento 
organizzativo 2021» che affida l’incarico di Direttore Gene-
rale della Direzione Generale Sviluppo Economico al Dott. 
Armando De Crinito;

•	la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 «V provvedimento or-
ganizzativo 2021»

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, non-
ché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell’ambi-
to di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità flussi 
finanziari); 

DECRETA
per le motivazioni esposte e qui integralmente richiamate:
1) di dichiarare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. b) del 

Bando Linea Intraprendo, la decadenza parziale dell’interven-
to finanziario concesso all’impresa SONZOGNI WILMA (P.IVA 
04246910162) per la realizzazione del progetto ID 706486, per 
l’importo di complessivo di € 635,15 (di cui € 571,64 a titolo di 
finanziamento e € 63,51 a titolo di contributo a fondo perduto);

2) di costituire in mora e diffidare l’impresa SONZOGNI WILMA 
alla restituzione della somma complessiva di € 699,11 di cui € 
635,15 di agevolazione complessiva e € 63,96 di interessi, calcolati 
secondo la modalità indicata all’art. 17, comma, 4 lett. a) del Ban-
do Linea Intraprendo a decorrere dalla data di erogazione (6 no-
vembre  2019  finanziamento – 25 novembre  2019  contributo c/
capitale) sino alla data di assunzione del presente provvedimento;

3) di stabilire che il versamento complessivo di € 699,11 do-
vrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione del-
la notifica del presente provvedimento, secondo le seguenti 
modalità:

•	€ 629,35 a titolo di quota parte del finanziamento, me-
diante versamento sul c/c bancario intestato a Fin-
lombarda S.p.A (via Taramelli 12 - 20124 Milano) - IBAN 
IT96H0306903390100000002136, specificando la causale 
del versamento «Bando Intraprendo. Restituzione quota par-
te finanziamento da SONZOGNI WILMA (P.IVA 04246910162) 
- PROGETTO ID 706486;

•	€ 69,76 a titolo di quota parte del contributo in conto capi-
tale, mediante versamento a favore di Regione Lombardia, 
IBAN IT58Y0306909790000000001918, specificando nella 
causale i seguenti elementi: «DG O1 SE - Bando Intraprendo 
– SONZOGNI WILMA ((P.IVA 04246910162) – restituzione quo-
ta parte contributo liquidato Bando Intraprendo - Progetto 
ID 706486 – codice beneficiario 459615»;

4) di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati 
nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli eserci-
zi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione 
nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore Codice Capitolo Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

SONZOGNI WILMA 459615 4.0500.03.13754 63,51 0,00 0,00
SONZOGNI WILMA 459615 3.0300.03.8258 6,25 0,00 0,00

5) di dare atto che, in caso di mancata restituzione della som-
ma di € 699,11 entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del 
presente provvedimento, si procederà con la riscossione coatti-
va di tutte le somme dovute;

6) di stabilire che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
9 comma 8 del decreto del MISE n. 115/2017 l’inserimento della 
variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell’av-
venuta restituzione dell’importo complessivo, con conseguente 
rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

7) di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013, è avvenuta in sede di adozione , è avvenuta 
in sede di adozione del decreto n. 5684 del 20 aprile 2018 e del 
Decreto 13193 del 18 settembre 2019 e che si provvede a modi-
ficarne gli importi mediante la pubblicazione del presente atto;

8) di rendere noto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 
241/1990, avverso il presente atto può essere proposta opposi-
zione al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla notifica del pre-
sente provvedimento;

9) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Co-
munitaria www.ue.regione.lombardia.it;

10)  di trasmettere il presente provvedimento all’impresa 
SONZOGNI WILMA, ai sensi del paragrafo 4.2.2 «Adozione del 
decreto di revoca, totale o parziale, del contributo» del Sistema 
di Gestione e Controllo (SI.GECO) del Programma Operativo 
Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 - 
Manuale di Gestione delle Irregolarità, approvato con Decreto 
n. 11912/2016 e ss.mm.ii., nonché a Finlombarda Spa e all’Auto-
rità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per gli adempimenti di 
rispettiva competenza.

Il dirigente e responsabile  
 Asse3 POR FESR 2014-2020

Milena Bianchi

http://www.ue.regione.lombardia.it


D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni
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D.d.u.o. 8 novembre 2021 - n. 15082
Strategia Aree Interne - Attuazione legge di stabilità: 
ammissione a contributo provvisorio per il progetto ID 264799 
«4C la scuola, la montagna, lo sport» – Valchiavenna. - CUP: 
F46D16000030001

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI DI 
SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE 

E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
Visti:

 − l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 
n. 662 e successive modifiche, che definisce gli strumen-
ti di programmazione negoziata e delinea i punti cardine 
dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della 
programmazione negoziata; 

 − la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 concernente la 
disciplina della programmazione negoziata;

 − l’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013 
n. 147 in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi 
cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020, 
a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché 
degli interventi complementari previsti nell’ambito dell’Ac-
cordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di 
cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, ai sensi del comma 
242, è assicurato dal Ministero dell’economia e delle finan-
ze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto in particolare l’articolo 1, commi 13 e 14, della Legge 
di stabilità 2014 (l. 147/2013), che stabilisce che, al fine di as-
sicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia 
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coe-
renza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a fina-
lità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 
2014-2020, è autorizzata la spesa, a carico delle disponibilità del 
Fondo di rotazione, per il finanziamento di interventi per il riequi-
librio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, 
con riferimento prioritario ai servizi di trasporto pubblico locale, 
di istruzione e socio-sanitari;

Preso atto che in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal 
CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di in-
vestimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strate-
gia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: in-
dirizzi operativi», con la quale sono stabiliti i contenuti degli atti 
negoziali (interventi da attuare, soggetti attuatori, fonti finanzia-
rie poste a copertura, cronoprogrammi di realizzazione, risultati 
attesi e relativi indicatori) e la Strategia dell’area progetto;

Richiamata la d.g.r. n.  2672 del 21 novembre 2014 con cui 
sono state 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, Valdidentro, 
Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodol-
cino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate 
Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo 
Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

Considerato che per l’Area Interna Valchiavenna è stato intra-
preso un percorso partecipato di costruzione di una strategia 
locale di sviluppo, da attuarsi secondo i contenuti declinati in 
schede operazione, e che a tale percorso hanno partecipato i 
Comuni del partenariato locale, la Comunità Montane, Regione 
Lombardia, il Comitato Nazionale Aree Interne, il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali;

Richiamate
 − la d.g.r. n. 4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per 
l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lom-
bardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese 
ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Inter-
ne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree Interne»;

 − il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianifica-
zione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento 
SIREG n. 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono stati 
approvati gli esiti della procedura di selezione delle opera-
zioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in 
Lombardia per l’area interna Valchiavenna, sulla base del-
la documentazione presentata dal Comune di Chiavenna 
(protocollo A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016) e secondo 
le procedure determinate dalla d.g.r. n. 4803/2016 e dal 

d.d.u.o. n. 2069/2016 «Procedure e modalità per la selezio-
ne delle operazioni in attuazione della strategia nazionale 
aree interne in Lombardia»;

Considerato che l’Accordo di Partenariato, nell’ambito della 
Strategia Nazionale «Aree interne», declina le azioni per il miglio-
ramento della qualità e quantità dei servizi per l’istruzione, per 
la salute e per la mobilità e che tali interventi vengono realiz-
zati con le risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui all’art. 1, 
comma 13, della Legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, 
anche comunitarie, e saranno realizzati da Regioni, Enti locali ed 
Enti pubblici;

Preso atto della d.g.r. n. 5445 del 25 luglio 2016 «Approvazione 
dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Chiavenna per l’attuazione del progetto d’area interna Val-
chiavenna», sottoscritta il 21 agosto 2016, contenente la Strate-
gia d’Area e le schede operazione attuative della Strategia;

Vista la nota del coordinatore del Comitato tecnico Aree Inter-
ne del 18 maggio 2016 (prot. PCM-DPC 1232), con la quale si dà 
comunicazione dell’approvazione della Strategia d’Area «Val-
chiavenna 2020: da realtà periferica a polarità» e della idoneità 
della stessa ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Program-
ma Quadro e si esprime parere positivo sulle specifiche schede 
a valere sulla Legge di Stabilità, tra le quali la scheda denomi-
nata «4c La Scuola, la Montagna, lo Sport» (ID SIAGE 264799) 
avente costo complessivo di progetto di 244.000,00 euro con 
richiesta di finanziamento di pari importo;

Richiamata la d.g.r. n. 5995 del 19 dicembre 2016 «Approva-
zione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione 
Lombardia – Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 
9 del 28 gennaio 2015» con la quale:

 − è stato approvato l’«Accordo di Programma Quadro Regio-
ne Lombardia – Area Interna Valchiavenna», che ha con-
fermato la Strategia d’Area e le relative schede operazione 
attuative della stessa; 

 − è stata confermata la scheda operazione per il proget-
to «4c La Scuola, la Montagna, lo Sport» avente ID SIAGE 
264799, il cui costo è pari a 244.000,00 euro a valere sulla 
Legge di Stabilità e il cui soggetto beneficiario è l’Istituto 
comprensivo «Giovanni Bertacchi» di Chiavenna;

Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
Quadro di cui alla citata DGR n. 5995/2016 è avvenuta in data 
29 maggio 2017; 

Dato atto che, preliminarmente all’approvazione del proget-
to di dettaglio e sotto propria responsabilità, il soggetto benefi-
ciario ha richiesto una prima anticipazione delle risorse pari a 
98.295,79 euro, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 8 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2014), erogata dal MEF-RGS con 
Disposizione di Pagamento 2018030725 del 22 agosto 2018;

Verificata la documentazione inviata tramite pec dall’Isti-
tuto comprensivo «Giovanni Bertacchi» di Chiavenna e relati-
va alla scheda avente ID SIAGE 264799 (protocollo regionale 
V1.2021.0041657 del 24 agosto 2021), inerente il progetto «4c La 
Scuola, la Montagna, lo Sport»;

Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Inter-
venti di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rap-
porti con le Province autonome n. 17664 del 3 dicembre 2019 
«Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) 
per gli interventi a valere sulle risorse «Legge di Stabilità» in at-
tuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia», 
che descrive le procedure messe in atto dall’Amministrazione 
regionale lombarda per la selezione, l’attuazione, il controllo e il 
monitoraggio degli interventi «Legge di Stabilità»;

Verificati:

•	la coerenza dei contenuti progettuali, sviluppati dal sogget-
to beneficiario nel progetto di dettaglio, con gli atti negozia-
li sottoscritti;

•	l’esito positivo dell’istruttoria in ordine alla documentazione 
trasmessa inerente la scheda operazione avente ID SIAGE 
264799 e titolo «4c La Scuola, la Montagna, lo Sport», a se-
guito della quale il totale delle spese ammissibili del quadro 
economico ammonta a 244.000,00 euro;

•	l’ammissibilità del progetto al contributo provvisorio, pari a 
244.000,00 euro, nel rispetto del SI.GE.CO.;

Dato atto che il progetto non include il «Cronoprogramma 
delle attività» e il «Cronoprogramma finanziario» aggiornati e 
che tale documentazione dovrà essere presentata dal bene-
ficiario all’accettazione del contributo provvisorio, secondo il 
SI.GE.CO. approvato con decreto n. 17664/2019;
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Dato atto che per le risorse di cui all’art. 1, comma 13, del-
la legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni si 
rinvia alle modalità di trasferimento definite dal punto 4 della 
delibera CIPE n.  9/2015, come modificata dalle delibere CIPE 
n. 80/2017 e n. 52/2018;

Dato atto che la gestione delle risorse a carico della linea di 
finanziamento «Legge di Stabilità», pari a 3.740.000,00 euro per 
tutti gli interventi dell’»Accordo di Programma Quadro Regione 
Lombardia – Area Interna Valchiavenna» è assicurata da Regio-
ne Lombardia che provvede a trasmettere gli esiti delle attività 
di attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi all’Agen-
zia per la Coesione Territoriale e ad alimentare il monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale attraverso il sistema unico di mo-
nitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;

Ritenuto: 
 − di decretare l’ammissibilità al finanziamento «Legge di 
Stabilità» del progetto avente ID SIAGE 264799 e titolo «4c 
La Scuola, la Montagna, lo Sport», ritenendolo ammissibi-
le al contributo provvisorio nell’ambito delle operazioni in 
attuazione della strategia nazionale delle Aree Interne in 
Lombardia;

 − di rimandare la disposizione di pagamento a favore del 
beneficiario sulla piattaforma dedicata del MEF IGRUE 
all’accettazione del contributo provvisorio da parte del-
lo stesso, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto 
n. 17664/2019;

Acquisita dall’Istituto Comprensivo «Giovanni Bertacchi» di 
Chiavenna in data 14 luglio 2021 con protocollo regionale nu-
mero V1.2021.0040024 la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 
28 dicembre  2000  n.445, firmata dal titolare dell’operazione, 
relativa: 

 − all’approvazione da parte dell’organo competente del 
progetto di dettaglio, che non è oggetto di altri finanzia-
menti pubblici né è finanziato avvalendosi delle risorse 
attribuite per lo svolgimento delle funzioni vigenti e che as-
solve alle prescrizioni/raccomandazioni espresse dal Co-
mitato Tecnico Aree Interne in sede di approvazione della 
Strategia; 

 − all’impegno a provvedere alla copertura finanziaria delle 
spese non coperte da contributi statali con risorse econo-
miche proprie;

Dato atto che il presente decreto concorre al raggiungimento 
del Risultato Atteso 24. Ter.9.7 Governance per l’attrattività della 
montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regio-
nale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine) e del Risultato At-
teso 25.Econ.7.1 Attuazione della strategia «aree interne», identi-
ficati nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 
10 luglio 2018;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura in particolare la deliberazione 
della Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021 avente ad 
oggetto «XIII Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è 
stato attribuito all’architetto Monica Bottino l’incarico di dirigen-
te dell’Unità Organizzativa «Interventi di sviluppo dei territori mon-
tani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome» di 
Regione Lombardia;

Dato atto che, in base alla sopra richiamata d.g.r. 
n. 5995/2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Pro-
gramma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Valchiaven-
na» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015», il Dirigente 
dell’Unità Organizzativa è individuato quale Responsabile Unico 
per l’Accordo (RUA) per le attività definite dall’«Accordo di Pro-
gramma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Valchiaven-
na», con compiti di coordinamento e vigilanza sull’attuazione 
del medesimo;

DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, ai fini 

dell’ammissibilità al finanziamento a valere sulla Legge di Sta-
bilità 2014, il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo «Gio-
vanni Bertacchi» di Chiavenna avente ID SIAGE 264799 e titolo 
«4c La Scuola, la Montagna, lo Sport», ritenendolo ammissibile 
al contributo provvisorio pari a 244.000,00 euro (IVA inclusa) 
nell’ambito delle operazioni in attuazione della Strategia Nazio-
nale delle Aree Interne in Lombardia.

2. Di rimandare la disposizione di pagamento a favore dell’I-
stituto Comprensivo «Giovanni Bertacchi» di Chiavenna, trami-
te la piattaforma dedicata del MEF IGRUE, all’accettazione del 

contributo provvisorio da parte dello stesso, secondo il SI.GE.CO. 
approvato con decreto n. 17664/2019.

3. Di stabilire che il soggetto beneficiario proceda alla trasmis-
sione del cronoprogramma delle attività e del cronoprogram-
ma finanziario contestualmente all’accettazione del contributo 
provvisorio, secondo il punto 4.1 del SI.GE.CO. 

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 provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul BURL ed alla trasmissione all’Ente beneficiario, al Co-
mune Capofila e all’Agenzia per la Coesione Territoriale.

 La dirigente
Monica Bottino
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D.d.u.o. 8 novembre 2021 - n. 15083
Strategia Aree Interne - Attuazione legge di stabilità: ammissione 
a contributo provvisorio per il progetto ID 264764 «1C la Scuola 
in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue 
straniere, nuove tecnologie e marketing (progetto integrato 
I.C. Valchiavenna)» – Valchiavenna - CUP: E86D16005790001

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI 
DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE 

E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
Visti:

 − l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996 
n. 662 e successive modifiche, che definisce gli strumen-
ti di programmazione negoziata e delinea i punti cardine 
dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della 
programmazione negoziata; 

 − la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 concernente la 
disciplina della programmazione negoziata;

 − l’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013 
n. 147 in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi 
cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020, 
a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché 
degli interventi complementari previsti nell’ambito dell’Ac-
cordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di 
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 
242, è assicurato dal Ministero dell’economia e delle finan-
ze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto in particolare l’articolo 1, commi 13 e 14, della legge di 
stabilità 2014 (l. 147/2013), che stabilisce che, al fine di assicura-
re l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia naziona-
le per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con 
l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strut-
turale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014-
2020, è autorizzata la spesa, a carico delle disponibilità del Fon-
do di rotazione, per il finanziamento di interventi per il riequilibrio 
dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con 
riferimento prioritario ai servizi di trasporto pubblico locale, di 
istruzione e socio-sanitari;

Preso atto che in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal 
CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di in-
vestimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strate-
gia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: in-
dirizzi operativi», con la quale sono stabiliti i contenuti degli atti 
negoziali (interventi da attuare, soggetti attuatori, fonti finanzia-
rie poste a copertura, cronoprogrammi di realizzazione, risultati 
attesi e relativi indicatori) e la Strategia dell’area progetto;

Richiamata la d.g.r. n.  2672 del 21 novembre 2014 con cui 
sono state 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, Valdidentro, 
Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodol-
cino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate 
Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo 
Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

Considerato che per l’Area Interna Valchiavenna è stato intra-
preso un percorso partecipato di costruzione di una strategia 
locale di sviluppo, da attuarsi secondo i contenuti declinati in 
schede operazione, e che a tale percorso hanno partecipato i 
Comuni del partenariato locale, la Comunità Montana, Regione 
Lombardia, il Comitato Nazionale Aree Interne, il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali;

Richiamate
 − la d.g.r. n. 4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per 
l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lom-
bardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese 
ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Inter-
ne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree Interne»;

 − il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianifica-
zione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento 
SIREG n. 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono stati 
approvati gli esiti della procedura di selezione delle opera-
zioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in 
Lombardia per l’area interna Valchiavenna, sulla base del-
la documentazione presentata dal Comune di Chiavenna 
(protocollo A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016) e secondo 
le procedure determinate dalla d.g.r. n. 4803/2016 e dal 
d.d.u.o. n. 2069/2016 «Procedure e modalità per la selezio-

ne delle operazioni in attuazione della strategia nazionale 
aree interne in Lombardia»;

Considerato che l’Accordo di Partenariato, nell’ambito della 
Strategia Nazionale «Aree interne», declina le azioni per il miglio-
ramento della qualità e quantità dei servizi per l’istruzione, per 
la salute e per la mobilità e che tali interventi vengono realiz-
zati con le risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui all’art. 1, 
comma 13, della legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, 
anche comunitarie, e saranno realizzati da Regioni, Enti locali ed 
Enti pubblici;

Preso atto della d.g.r. n. 5445 del 25 luglio 2016 «Approvazione 
dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Chiavenna per l’attuazione del progetto d’area interna Val-
chiavenna», sottoscritta il 21 agosto 2016, contenente la Strate-
gia d’Area e le schede operazione attuative della Strategia;

Vista la nota del coordinatore del Comitato tecnico Aree Inter-
ne del 18 maggio 2016 (prot. PCM-DPC 1232), con la quale si dà 
comunicazione dell’approvazione della Strategia d’Area «Val-
chiavenna 2020: da realtà periferica a polarità» e della idoneità 
della stessa ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Program-
ma Quadro e si esprime parere positivo sulle specifiche schede 
a valere sulla Legge di Stabilità, tra le quali la scheda denomi-
nata «1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internaziona-
lizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (PRO-
GETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)» (ID SIAGE 264764) avente 
costo complessivo di progetto di 1.080.000,00 euro con richiesta 
di finanziamento di pari importo;

Richiamata la d.g.r. n. 5995 del 19 dicembre 2016 «Approva-
zione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione 
Lombardia – Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 
9 del 28 gennaio 2015» con la quale:

 − è stato approvato l’«Accordo di Programma Quadro Regio-
ne Lombardia – Area Interna Valchiavenna», che ha con-
fermato la Strategia d’Area e le relative schede operazione 
attuative della stessa; 

 − è stata confermata la scheda operazione per il progetto 
«1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internaziona-
lizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing 
(PROGETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)» avente ID SIA-
GE 264764, il cui costo è pari a 1.080.000,00 euro a valere 
sulla Legge di Stabilità e il cui soggetto beneficiario è l’Isti-
tuto comprensivo «G. Garibaldi» di Chiavenna;

Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
Quadro di cui alla citata d.g.r. n. 5995/2016 è avvenuta in data 
29 maggio 2017; 

Dato atto che, preliminarmente all’approvazione del proget-
to di dettaglio e sotto propria responsabilità, il soggetto benefi-
ciario ha richiesto una prima anticipazione delle risorse pari a 
144.557,23 euro, secondo il Decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 8 settembre 2014, pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale n. 274 del 25 novembre 2014, erogata dal MEF-RGS con 
Disposizione di Pagamento 2018030735 del 22 agosto 2018;

Verificata la documentazione inviata tramite pec dall’Istituto 
comprensivo «G. Garibaldi» di Chiavenna e relativa alla scheda 
avente ID SIAGE 264764 (protocollo regionale V1.2021.0043304 
del 20 settembre 2021), inerente al progetto «1c La scuola in 
Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: lingue stra-
niere, nuove tecnologie e marketing (PROGETTO INTEGRATO I.C. 
Valchiavenna)»;

Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Inter-
venti di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rap-
porti con le Province autonome n. 17664 del 3 dicembre 2019 
«Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) 
per gli interventi a valere sulle risorse «Legge di Stabilità» in at-
tuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia», 
che descrive le procedure messe in atto dall’Amministrazione 
regionale lombarda per la selezione, l’attuazione, il controllo e il 
monitoraggio degli interventi «Legge di Stabilità»;

Verificati:
 − la coerenza dei contenuti progettuali, sviluppati dal sog-
getto beneficiario nel progetto di dettaglio, con gli atti ne-
goziali sottoscritti;

 − l’esito positivo dell’istruttoria in ordine alla documentazione 
trasmessa inerente la scheda operazione avente ID SIAGE 
264764 e titolo «1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione 
e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie 
e marketing (PROGETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)», 
a seguito della quale il totale delle spese ammissibili del 
quadro economico ammonta a 1.080.000,00 euro;
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 − l’ammissibilità del progetto al contributo provvisorio, pari a 
1.080.000,00 euro, nel rispetto del SI.GE.CO.;

Dato atto che il progetto non include il «Cronoprogramma 
finanziario» aggiornato e che tale documentazione dovrà es-
sere presentata dal beneficiario all’accettazione del contri-
buto provvisorio, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto 
n. 17664/2019;

Dato atto che per le risorse di cui all’art. 1, comma 13, del-
la legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni si 
rinvia alle modalità di trasferimento definite dal punto 4 della 
delibera CIPE n.  9/2015, come modificata dalle delibere CIPE 
n. 80/2017 e n. 52/2018;

Dato atto che la gestione delle risorse a carico della linea di 
finanziamento «Legge di Stabilità», pari a 3.740.000,00 euro per 
tutti gli interventi dell’»Accordo di Programma Quadro Regione 
Lombardia – Area Interna Valchiavenna» è assicurata da Regio-
ne Lombardia che provvede a trasmettere gli esiti delle attività 
di attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi all’Agen-
zia per la Coesione Territoriale e ad alimentare il monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale attraverso il sistema unico di mo-
nitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;

Ritenuto: 
 − di decretare l’ammissibilità al finanziamento «Legge di Sta-
bilità» del progetto avente ID SIAGE 264764 e titolo «1c La 
scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizza-
zione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (PRO-
GETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna)», ritenendolo ammis-
sibile al contributo provvisorio nell’ambito delle operazioni 
in attuazione della strategia nazionale delle Aree Interne in 
Lombardia;

 − di rimandare la disposizione di pagamento a favore del 
beneficiario sulla piattaforma dedicata del MEF IGRUE 
all’accettazione del contributo provvisorio da parte del-
lo stesso, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto 
n. 17664/2019;

Acquisita dall’Istituto Comprensivo «G. Garibaldi» di Chia-
venna in data 20 settembre 2021 con protocollo regionale n. 
V1.2021.0043304 la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000 n. 445, firmata dal titolare dell’operazione, relativa: 

 − all’approvazione da parte dell’organo competente del 
progetto di dettaglio, che non è oggetto di altri finanzia-
menti pubblici né è finanziato avvalendosi delle risorse 
attribuite per lo svolgimento delle funzioni vigenti e che as-
solve alle prescrizioni/raccomandazioni espresse dal Co-
mitato Tecnico Aree Interne in sede di approvazione della 
Strategia; 

 − all’impegno a provvedere alla copertura finanziaria delle 
spese non coperte da contributi statali con risorse econo-
miche proprie;

Dato atto che il presente decreto concorre al raggiungimento 
del Risultato Atteso 24. Ter.9.7 Governance per l’attrattività della 
montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regio-
nale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine) e del Risultato At-
teso 25.Econ.7.1 Attuazione della strategia «aree interne», identi-
ficati nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 
10 luglio 2018;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura in particolare la deliberazione 
della Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021 avente ad 
oggetto «XIII Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è 
stata attribuita all’architetto Monica Bottino l’incarico di dirigen-
te dell’Unità Organizzativa «Interventi di sviluppo dei territori mon-
tani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome» di 
Regione Lombardia;

Dato atto che, in base alla sopra richiamata d.g.r. 
n. 5995/2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Pro-
gramma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Valchiaven-
na» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015», il Dirigente 
dell’Unità Organizzativa è individuato quale Responsabile Unico 
per l’Accordo (RUA) per le attività definite dall’«Accordo di Pro-
gramma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Valchiaven-
na», con compiti di coordinamento e vigilanza sull’attuazione 
del medesimo;

DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, ai fini 

dell’ammissibilità al finanziamento a valere sulla Legge di Sta-
bilità per il 2014, il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo 

«G. Garibaldi» di Chiavenna avente ID SIAGE 264764 e titolo «1c 
La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: 
lingue straniere, nuove tecnologie e marketing (PROGETTO INTE-
GRATO I.C. Valchiavenna)», ritenendolo ammissibile al contribu-
to provvisorio pari a 1.080.000,00 euro (IVA inclusa) nell’ambito 
delle operazioni in attuazione della Strategia Nazionale delle 
Aree Interne in Lombardia.

2. Di rimandare la disposizione di pagamento a favore dell’I-
stituto Comprensivo «G. Garibaldi» di Chiavenna, tramite la piat-
taforma dedicata del MEF IGRUE, all’accettazione del contributo 
provvisorio da parte dello stesso, secondo il SI.GE.CO. approvato 
con decreto n. 17664/2019.

3. Di stabilire che il soggetto beneficiario proceda alla trasmis-
sione del cronoprogramma delle attività e del cronoprogram-
ma finanziario contestualmente all’accettazione del contributo 
provvisorio, secondo il punto 4.1 del SI.GE.CO. 

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 provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul BURL ed alla trasmissione all’Ente beneficiario, al Co-
mune Capofila e all’Agenzia per la Coesione Territoriale.

 La dirigente
Monica Bottino
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D.d.u.o. 9 novembre 2021 - n. 15084
Strategia Aree Interne - Attuazione legge di stabilità: ammissione 
a contributo provvisorio per il progetto ID 264771 «2C la 
scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: 
lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da 
Vinci (Progetto Integrato Plessi Scolastici Valchiavenna)» – 
Valchiavenna. - CUP: D96D16000880001

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERVENTI 
DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE 

E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
Visti:

 − l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 
n. 662 e successive modifiche, che definisce gli strumen-
ti di programmazione negoziata e delinea i punti cardine 
dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della 
programmazione negoziata; 

 − la delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 concernente la 
disciplina della programmazione negoziata;

 − l’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013 
n. 147 in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi 
cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020, 
a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché 
degli interventi complementari previsti nell’ambito dell’Ac-
cordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di 
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 
242, è assicurato dal Ministero dell’economia e delle finan-
ze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto in particolare l’articolo 1, commi 13 e 14, della legge di 
stabilità 2014 (l. 147/2013), che stabilisce che, al fine di assicura-
re l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia naziona-
le per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con 
l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strut-
turale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014-
2020, è autorizzata la spesa, a carico delle disponibilità del Fon-
do di rotazione, per il finanziamento di interventi per il riequilibrio 
dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con 
riferimento prioritario ai servizi di trasporto pubblico locale, di 
istruzione e socio-sanitari;

Preso atto che in data 28 gennaio 2015 è stata adottata dal 
CIPE la delibera n. 9 «Programmazione dei fondi strutturali di in-
vestimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strate-
gia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: in-
dirizzi operativi», con la quale sono stabiliti i contenuti degli atti 
negoziali (interventi da attuare, soggetti attuatori, fonti finanzia-
rie poste a copertura, cronoprogrammi di realizzazione, risultati 
attesi e relativi indicatori) e la Strategia dell’area progetto;

Richiamata la d.g.r. n.  2672 del 21 novembre 2014 con cui 
sono state 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, Valdidentro, 
Valdisotto, Valfurva) e di Valchiavenna (Comuni di Campodol-
cino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate 
Mezzola, Prata Camportaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo 
Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna);

Considerato che per l’Area Interna Valchiavenna è stato intra-
preso un percorso partecipato di costruzione di una strategia 
locale di sviluppo, da attuarsi secondo i contenuti declinati in 
schede operazione, e che a tale percorso hanno partecipato i 
Comuni del partenariato locale, la Comunità Montana, Regione 
Lombardia, il Comitato Nazionale Aree Interne, il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali;

Richiamate
 − la d.g.r. n. 4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per 
l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lom-
bardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese 
ammissibili per le azioni attuative delle strategie «Aree Inter-
ne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree Interne»;

 − il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Pianifica-
zione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento 
SIREG n. 3817 del 3 maggio 2016 con il quale sono stati 
approvati gli esiti della procedura di selezione delle opera-
zioni in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in 
Lombardia per l’area interna Valchiavenna, sulla base del-
la documentazione presentata dal Comune di Chiavenna 
(protocollo A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016) e secondo 
le procedure determinate dalla d.g.r. n. 4803/2016 e dal 

d.d.u.o. n. 2069/2016 «Procedure e modalità per la selezio-
ne delle operazioni in attuazione della strategia nazionale 
aree interne in Lombardia»;

Considerato che l’Accordo di Partenariato, nell’ambito della 
Strategia Nazionale «Aree interne», declina le azioni per il miglio-
ramento della qualità e quantità dei servizi per l’istruzione, per 
la salute e per la mobilità e che tali interventi vengono realiz-
zati con le risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui all’art. 1, 
comma 13, della legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, 
anche comunitarie, e saranno realizzati da Regioni, Enti locali ed 
Enti pubblici;

Preso atto della d.g.r. n. 5445 del 25 luglio 2016 «Approvazione 
dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune 
di Chiavenna per l’attuazione del progetto d’area interna Val-
chiavenna», sottoscritta il 21 agosto 2016, contenente la Strate-
gia d’Area e le schede operazione attuative della Strategia;

Vista la nota del coordinatore del Comitato tecnico Aree In-
terne del 18 maggio 2016 (prot. PCM-DPC 1232), con la quale 
si dà comunicazione dell’approvazione della Strategia d’Area 
«Valchiavenna 2020: da realtà periferica a polarità» e della ido-
neità della stessa ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro e si esprime parere positivo sulle specifiche 
schede a valere sulla Legge di Stabilità, tra le quali la scheda 
denominata «2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e in-
ternazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marke-
ting. Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici 
Valchiavenna)» (ID SIAGE 264771) avente costo complessivo di 
progetto di 224.610,00 euro, con richiesta di finanziamento di 
pari importo;

Richiamata la d.g.r. n. 5995 del 19 dicembre 2016 «Approva-
zione dello schema di «Accordo di Programma Quadro Regione 
Lombardia – Area Interna Valchiavenna» di cui alla delibera CIPE 
9 del 28 gennaio 2015» con la quale:

 − è stato approvato l’«Accordo di Programma Quadro Regio-
ne Lombardia – Area Interna Valchiavenna», che ha con-
fermato la Strategia d’Area e le relative schede operazione 
attuative della stessa; 

 − è stata confermata la scheda operazione per il progetto 
«2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internaziona-
lizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. 
Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici 
Valchiavenna)» avente ID SIAGE 264771, il cui costo è pari 
a 224.610,00 euro a valere sulla Legge di Stabilità e il cui 
soggetto beneficiario è l’Istituto d’Istruzione Superiore «Le-
onardo da Vinci»;

Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo di Programma 
Quadro di cui alla citata DGR n. 5995/2016 è avvenuta in data 
29 maggio 2017; 

Dato atto che, preliminarmente all’approvazione del proget-
to di dettaglio e sotto propria responsabilità, il soggetto benefi-
ciario ha richiesto una prima anticipazione delle risorse pari a 
90.050,00 euro, secondo il Decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 8 settembre 2014, pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale n. 274 del 25 novembre 2014, ed erogata dal MEF-RGS con 
Disposizione di Pagamento 2018030732 del 22 agosto 2018;

Verificata la documentazione inviata tramite pec dall’Istituto 
d’Istruzione Superiore «Leonardo da Vinci» e relativa alla scheda 
avente ID SIAGE 264771 (protocollo regionale V1.2021.0002726 
del 26 febbraio 2021) successivamente integrata con nota pro-
tocollo regionale V1.2021.0048180 del 19 ottobre 2021, inerente 
il progetto «2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione e inter-
nazionalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marke-
ting. Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici 
Valchiavenna)»;

Visto il decreto del Dirigente della Unità Organizzativa Inter-
venti di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rap-
porti con le Province autonome n. 17664 del 3 dicembre 2019 
«Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) 
per gli interventi a valere sulle risorse «Legge di Stabilità» in at-
tuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia», 
che descrive le procedure messe in atto dall’Amministrazione 
regionale lombarda per la selezione, l’attuazione, il controllo e il 
monitoraggio degli interventi «Legge di Stabilità»;

Verificati:
 − la coerenza dei contenuti progettuali, sviluppati dal sog-
getto beneficiario nel progetto di dettaglio, con gli atti ne-
goziali sottoscritti;

 − l’esito positivo dell’istruttoria in ordine alla documentazio-
ne trasmessa inerente la scheda operazione avente ID 
SIAGE 264771 e titolo «2c La scuola in Valchiavenna tra 
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tradizione e internazionalizzazione: lingue straniere, nuove 
tecnologie e marketing. Leonardo da Vinci (PROGETTO IN-
TEGRATO plessi scolastici Valchiavenna)», a seguito della 
quale il totale delle spese ammissibili del quadro economi-
co ammonta a 224.610,00 euro;

 − l’ammissibilità del progetto al contributo provvisorio pari a 
224.610,00 euro, nel rispetto del SI.GE.CO.;

Dato atto che per le risorse di cui all’art. 1, comma 13, del-
la legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni si 
rinvia alle modalità di trasferimento definite dal punto 4 della 
delibera CIPE n.  9/2015, come modificata dalle delibere CIPE 
n. 80/2017 e n. 52/2018;

Dato atto che la gestione delle risorse a carico della linea di 
finanziamento «Legge di Stabilità», pari a 3.740.000,00 euro per 
tutti gli interventi dell’»Accordo di Programma Quadro Regione 
Lombardia – Area Interna Valchiavenna», è assicurata da Regio-
ne Lombardia che provvede a trasmettere gli esiti delle attività 
di attuazione, controllo e monitoraggio degli interventi all’Agen-
zia per la Coesione Territoriale e ad alimentare il monitoraggio 
finanziario, fisico e procedurale attraverso il sistema unico di mo-
nitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;

Ritenuto: 
 − di decretare l’ammissibilità al finanziamento «Legge di 
Stabilità» del progetto avente ID SIAGE 264771 e titolo «2c 
La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionaliz-
zazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. 
Leonardo da Vinci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolasti-
ci Valchiavenna)», ritenendolo ammissibile al contributo 
provvisorio nell’ambito delle operazioni in attuazione della 
strategia nazionale delle Aree Interne in Lombardia;

 − di rimandare la disposizione di pagamento a favore del 
beneficiario sulla piattaforma dedicata del MEF IGRUE 
all’accettazione del contributo provvisorio da parte del-
lo stesso, secondo il SI.GE.CO. approvato con decreto 
n. 17664/2019;

Acquisita dall’Istituto d’Istruzione Superiore «Leonardo da 
Vinci» in data 19 ottobre 2021 con protocollo regionale numero 
V1.2021.0048180 la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 di-
cembre 2000 n. 445, firmata dal titolare dell’operazione, relativa: 

 − all’approvazione da parte dell’organo competente del 
progetto di dettaglio, che non è oggetto di altri finanzia-
menti pubblici né è finanziato avvalendosi delle risorse 
attribuite per lo svolgimento delle funzioni vigenti e che as-
solve alle prescrizioni/raccomandazioni espresse dal Co-
mitato Tecnico Aree Interne in sede di approvazione della 
Strategia; 

 − all’impegno a provvedere alla copertura finanziaria delle 
spese non coperte da contributi statali con risorse econo-
miche proprie;

Dato atto che il presente decreto concorre al raggiungimento 
del Risultato Atteso 24. Ter.9.7 Governance per l’attrattività della 
montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regio-
nale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine) e del Risultato At-
teso 25.Econ.7.1 Attuazione della strategia «aree interne», identi-
ficati nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 64 del 
10 luglio 2018;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura in particolare la deliberazione 
della Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021 avente ad 
oggetto «XIII Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è 
stata attribuita all’architetto Monica Bottino l’incarico di dirigen-
te dell’Unità Organizzativa «Interventi di sviluppo dei territori mon-
tani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome» 
di Regione Lombardia;

Dato atto che, in base alla sopra richiamata d.g.r. 
n. 5995/2016 «Approvazione dello schema di «Accordo di Pro-
gramma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Valchiaven-
na» di cui alla delibera CIPE 9 del 28 gennaio 2015», il Dirigente 
dell’Unità Organizzativa è individuato quale Responsabile Unico 
per l’Accordo (RUA) per le attività definite dall’«Accordo di Pro-
gramma Quadro Regione Lombardia – Area Interna Valchiaven-
na», con compiti di coordinamento e vigilanza sull’attuazione 
del medesimo;

DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, ai fini 

dell’ammissibilità al finanziamento a valere sulla Legge di Stabi-
lità per il 2014, il progetto presentato dall’Istituto d’Istruzione Su-

periore «Leonardo da Vinci» avente ID SIAGE 264771 e titolo «2c 
La scuola in Valchiavenna tra tradizione e internazionalizzazione: 
lingue straniere, nuove tecnologie e marketing. Leonardo da Vin-
ci (PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici Valchiavenna)», rite-
nendolo ammissibile al contributo provvisorio pari a 224.610,00 
euro (IVA inclusa) nell’ambito delle operazioni in attuazione del-
la Strategia Nazionale delle Aree Interne in Lombardia.

2. Di rimandare la disposizione di pagamento a favore dell’Isti-
tuto d’Istruzione Superiore «Leonardo da Vinci», tramite la piatta-
forma dedicata del MEF IGRUE, all’accettazione del contributo 
provvisorio da parte dello stesso, secondo il SI.GE.CO. approvato 
con decreto n. 17664/2019.

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

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedi-
mento sul BURL ed alla trasmissione all’Ente beneficiario, al Co-
mune Capofila e all’Agenzia per la Coesione Territoriale.

 La dirigente
Monica Bottino
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D.d.u.o. 12 novembre 2021 - n. 15370
Avviso «Attuazione dell’art. 2 “Misure di sostegno ai comuni 
ubicati all’interno di comprensori sciistici”, comma 2 lett. c), 
del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41»: proroga del termine 
al 16 novembre 2021 per la presentazione delle domande

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI,  

RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la 

legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori econo-
mici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza 
da COVID-19» ed in particolare, l’art. 2 «Misure di sostegno ai co-
muni ubicati all’interno di comprensori sciistici», comma 2, lett. c);

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.  5303 
del 27 settembre 2021 con la quale si sono approvati criteri e 
modalità di assegnazione dei contributi di cui all’art. 2 «Misure 
di sostegno ai Comuni ubicati all’interno di comprensori sciisti-
ci», comma 2, lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
coordinato con la Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, 
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e 
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, con-
nesse all’emergenza da covid-19»al fine di sostenere i soggetti 
esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubbli-
co, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici, 
per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sci-
istica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa 
dell’emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle 
attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport 
invernali;

Considerato che la suddetta d.g.r. 5303/2021:

•	individua nei trasferimenti statali di cui all’allegato A del decre-
to-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la Legge di con-
versione 21 maggio 2021, n. 69, così come integrato dall’art. 
3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la 
legge 23 luglio 2021, n. 106, le risorse economiche necessarie, 
che ammontano a euro 33.834.765,00, a valere sul capitolo 
9.07.104.14996 «Trasferimenti correnti destinati a imprese turi-
stiche localizzate nei comuni ubicati all’interno di comprensori 
sciistici» che presenta la necessaria disponibilità»;

•	demanda al dirigente competente della Direzione Genera-
le Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, individuato nel 
dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Interventi di 
Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rappor-
ti con le Province Autonome, l’emanazione dei conseguenti 
provvedimenti attuativi, compresa la definizione dell’avviso;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 14441 del 26 otto-
bre 2021 con il quale si approvava l’avviso «Attuazione dell’art. 2 
«misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori 
sciistici», comma 2 lett. c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41»;

Dato atto che, al paragrafo C.1 «Presentazione delle doman-
de» dell’avviso sopra richiamato, il termine per la presentazione 
delle domande nell’apposita sezione del portale «Bandi online» 
viene stabilito al 12 novembre 2021 alle ore 16.00;

Considerato altresì, l’elevato interesse suscitato dalla misura 
promossa da Regione Lombardia attraverso tale avviso;

Rilevato che all’approssimarsi della scadenza, risultano anco-
ra disponibili risorse che consentono la prosecuzione della mi-
sura al fine di ristorare il più ampio numero di imprese possibile, 
stante la finalità dell’avviso di sostenere i soggetti esercenti atti-
vità di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei 
comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici, per i quali la 
mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 
2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell’emergenza 
sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività econo-
miche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali; 

Ritenuto, al fine di raggiungere tutti i potenziali destinatari del-
la misura:

•	di prorogare al 16 novembre alle ore 16.00 il termine ultimo di 
presentazione delle domande di cui al decreto n. 14441/2021 
nell’apposita sezione del portale «Bandi online»;

•	di confermare integralmente le restanti parti del provvedi-
mento;

Vista l’urgenza di provvedere connessa alla scadenza del ter-
mine già fissato; 

Dato atto che il presente provvedimento concorre al rag-
giungimento del risultato atteso Ter 9.7 - R.A. 23 «Contrasto allo 
spopolamento delle aree montane» - missione 9 «sviluppo soste-
nibile e tutela del territorio e dell’ambiente» - programma 7 «Svi-

luppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» del vigente 
Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla 
d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64;

Vista la legge n. 241/1990 che, all’art. 12, recita: «La conces-
sione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attri-
buzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone 
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazio-
ne ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni proce-
denti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l’art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non 
siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da 
osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzio-
ni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a 
persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con ap-
posito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e sul sito istituzionale;

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 legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successi-
ve modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1. di prorogare al 16 novembre 2021 alle ore 16.00 il termine ul-

timo di presentazione delle domande, di cui al decreto dirigen-
ziale 14441 del 26 ottobre 2021, nell’apposita sezione del portale 
«Bandi online;

2. di confermare integralmente le restanti parti del decreto 26 
ottobre 2021 n. 14441;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui all’art. 26 del 
d.lgs. 33/2013, degli atti con i quali sono determinati i criteri e 
le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – 
www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente
Monica Bottino

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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D.d.s. 11 novembre 2021 - n. 15275
Programma di cooperazione interreg V-A Italia-Svizzera 2014-
2020 - Progetto Welcomtech ID 499236: determinazione finale 
budget e contributo pubblico

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA 

DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - SVIZZERA
Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) all’obiettivo di cooperazione territoriale 
europea;

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni 
specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione»;

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizio-
ni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•	il Regolamento  (UE) n.  1407 del 18 dicembre 2013 relati-
vo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) agli aiuti «de 
minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cu-
mulo) e 6 (controllo), applicabile solo per i potenziali bene-
ficiari che svolgono attività economica;

•	il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compa-
tibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 
e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli artt. 1- 12 e 
agli artt. 20, 53 e 55;

•	il decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento 
recante la disciplina per il funzionamento del Registro na-
zionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 
6, della legge 24 dicembre 2012»;

•	il decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 «Tracciati re-
lativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazio-
nale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazio-
ne per l’interoperabilità con i sistemi informatici»;

•	la decisione di esecuzione C (2015) 9108 del 9 dicembre 
2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato 
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A 
Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma);

•	la d.g.r. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa 
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione 
Europea relativamente al Programma e all’approvazione 
della dichiarazione di sintesi della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 9 della direttiva VAS 
42/2001/CE;

Visti:

•	il decreto dell’Autorità di Gestione (di seguito AdG) n. 1667 
del 9 marzo 2016, il decreto dell’AdG n. 4200 del 12 mag-
gio 2016 e i successivi decreti di modifica e aggiornamento 
con i quali si è provveduto ad istituire il Comitato di Sorve-
glianza e ad individuare e ad aggiornare i nominativi dei 
membri del Comitato di Sorveglianza, così come designati 
dai soggetti italiani e svizzeri a ciò deputati;

•	il decreto dell’AdG n. 8676 del 8 settembre 2016 con il qua-
le si è provveduto ad attuare le decisioni assunte dal Comi-
tato di Sorveglianza del Programma nella sua seduta del 25 
maggio 2016 in merito all’istituzione del Comitato Direttivo;

•	la nota prot. A1.2018.0002273 del 4 gennaio 2018 con cui 
l’Autorità di Audit del Programma ha inviato il parere e la 
relazione di conformità favorevoli alla designazione dell’Au-
torità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del Pro-
gramma;

•	il decreto n. 460 del 17 gennaio 2018 a firma del Segretario 
Generale di Regione Lombardia di Designazione dell’Auto-
rità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del Program-
ma Interreg V-A Italia-Svizzera;

Visto il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Program-
mazione e Gestione Finanziaria di Regione Lombardia n. 5133 
del 9 maggio 2017 con il quale sono state accertare le quote 
FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 
e 2024, in riferimento alla programmazione della spesa e fino a 
concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;

Dato atto che con decreto dell’AdG n. 7623 del 26 giugno 
2017 – pubblicato sul BURL S.O. n. 27 del 3 luglio 2017 - l’AdG 
del Programma ha attuato le decisioni assunte dal Comitato 
di Sorveglianza, procedendo all’approvazione del Primo Avviso 
pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di co-
operazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 – 2020;

Visti:

•	i decreti di approvazione del finanziamento n. 7655 del 25 
maggio 2018, n. 11781 del 7 agosto 2018, n. 11893 del 9 
agosto 2018 e n. 13991 del 2 ottobre 2018, n. 18691 del 12 
dicembre 2018 e i successivi decreti di modifica e integra-
zione;

•	il decreto di modifica n. 11836 del 7 agosto 2019 con il qua-
le è stato approvato l’elenco onnicomprensivo dei proget-
ti approvati sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5, relativamente al primo 
Avviso del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia 
– Svizzera e i successivi decreti di modifica e integrazione;

•	il decreto n. 18335 del 13 dicembre 2019 con cui sono stati 
finanziati ulteriori n. 8 progetti a valere sull’Asse 2 del Pro-
gramma ed è stato aggiornato l’elenco onnicomprensivo 
dei progetti approvati sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5, relativamente 
al primo Avviso;

Richiamati tutti gli atti elencati nelle premesse di detti decreti 
e le successive modifiche ed integrazioni degli stessi;

Richiamate le seguenti previsioni di cui al par. 2.2.3.7 nel 
documento «Sistema di Gestione e Controllo» (per brevità: «Si.
Ge.Co.»), approvato con d.d.S. n. 16892 del 22 dicembre 2017 
e s.m.i.:

«Alla conclusione del progetto: 

•	L’AdG effettua la rideterminazione del contributo pubblico 
spettante ai singoli partner e autorizza l’AdC a procedere 
nell’iter di pagamento. La rideterminazione terrà eventual-
mente conto della maggiore spesa rendicontata e validata 
sul progetto che, pur non dando luogo al riconoscimento 
di un importo maggiore di contributo, potrebbe essere util-
mente considerata in caso di irregolarità accertate succes-
sivamente dall’AdA al fine di ridurre l’importo di una even-
tuale rettifica o escluderla (meccanismo delle cd. «spese 
cuscinetto»). 

(…).»
Dato atto che:
tra i progetti finanziati a valere sull’Asse 4 è compreso il pro-

getto id. 499236 denominato «WELCOMTECH», per il quale il de-
creto n.  13483 del 11 ottobre  2021, di ultimo aggiornamento 
della graduatoria dei progetti finanziati a valere sul Primo Avviso, 
approva un budget ed un contributo pubblico complessivo per 
parte italiana come da tabella sotto riportata:

PROGETTO ID. 499236 WELCOMTECH

PARTNER BUDGET

CON-

TRIBUTO 

PUBBLICO

di cui 

FESR

di cui 

NAZIO-

NALE

AUTOFINAN-

ZIAMENTO

Regione Piemonte 

(CAPOFILA IT)
€ 29.397,00 € 29.397,00 € 24.987,45

€ 

4.409,55
€ 0,00

Fondazione Istituto 

Sacra Famiglia 

Onlus

€ 228.588,12 € 194.299,62
€ 

194.299,62
€ 0,00 € 34.288,50

RSA Massimo Lago-

stina ONLUS
€ 190.106,34 € 161.590,34

€ 

161.590,34
€ 0,00 € 28.516,00

Fondazione Opera 

Pia Dr. Domenico 

Uccelli Onlus

€ 244.896,69 € 208.162,19
€ 

208.162,19
€ 0,00 € 36.734,50

Università Cattolica 

del Sacro Cuore
€ 33.061,17 € 28.101,97 € 28.101,97 € 0,00 € 4.959,20

Regione Autonoma 

Valle d’Aosta
€ 166.416,00 € 166.416,00

€ 

141.453,60

€ 

24.962,40
€ 0,00
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PROGETTO ID. 499236 WELCOMTECH

PARTNER BUDGET

CON-

TRIBUTO 

PUBBLICO

di cui 

FESR

di cui 

NAZIO-

NALE

AUTOFINAN-

ZIAMENTO

Comune di Domo-

dossola
€ 137.563,20 € 137.563,20

€ 

116.928,72

€ 

20.634,48
€ 0,00

TOTALE
€ 

1.030.028,52
€ 925.530,32

€ 

875.523,89

€ 

50.006,43
€ 104.498,20

Preso atto che:

•	il progetto si è concluso in data 30 novembre 2020;

•	il beneficiario ha presentato la rendicontazione finale id 
2677406 e, successivamente alla validazione di tali spese, 
la domanda di pagamento finale in data 16 aprile 2021;

•	l’importo totale validato sul progetto, al netto delle irregola-
rità rilevate o di altre spese inammissibili, è pari a 923.601,63 
euro, di cui 822.830,29 euro di contributo pubblico;

Ritenuto quindi di:

•	rideterminare il budget per parte italiana del progetto co-
me da tabella sotto riportata:

PROGETTO ID. 499236 WELCOMTECH

PARTNER BUDGET

CON-

TRIBUTO 

PUBBLICO

di cui FESR
di cui NAZIO-

NALE

AUTOFINAN-

ZIAMENTO

Regione 

Piemonte 

(CAPOFILA IT)

€ 

23.634,45
€ 23.634,45 € 20.089,28 € 3.545,17 € 0,00

Fondazione 

Istituto Sacra Fa-

miglia Onlus

€ 

226.512,13

€ 

192.535,03
€ 192.535,03 € 0,00 € 33.977,10

RSA Massimo 

Lagostina 

ONLUS

€ 

185.323,70

€ 

157.525,10
€ 157.525,10 € 0,00 € 27.798,60

Fondazione 

Opera Pia Dr. 

Domenico 

Uccelli Onlus

€ 

227.254,39

€ 

193.166,23
€ 193.166,23 € 0,00 € 34.088,16

Università Cat-

tolica del Sacro 

Cuore

€ 

32.716,39
€ 27.808,91 € 27.808,91 € 0,00 € 4.907,48

Regione 

Autonoma Valle 

d’Aosta

€ 

97.180,96
€ 97.180,96 € 82.603,82 € 14.577,14 € 0,00

Comune di 

Domodossola

€ 

130.979,61

€ 

130.979,61
€ 111.332,67 € 19.646,94 € 0,00

TOTALE
€ 

923.601,63

€ 

822.830,29
€ 785.061,04 € 37.769,25 € 100.771,34

•	aggiornare la graduatoria dei progetti finanziati a valere sul 
Primo avviso, come da allegato n. 1, parte integrante e so-
stanziale del presente atto;

Verificata la sussistenza di tutte le condizioni per poter proce-
dere all’erogazione del saldo, in esito all’istruttoria condotta dal 
Segretariato Congiunto registrata nel sistema informativo SiAge; 

Attestato che:

•	i contributi concessi in favore dei partner non si configura-
no come aiuti di Stato e pertanto non è necessario proce-
dere agli adempimenti previsti dalla normativa sul Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge 234 del 24 
dicembre 2012 e successivo regolamento numero 115 del 
31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

•	in sede di adozione del presente atto, si procederà all’ag-
giornamento delle pubblicazioni, ai sensi degli artt. 26 e 27 
del d.lgs. n. 33/2013, effettuate in sede di adozione dei de-
creti n. 7655 del 25 maggio 2018, n. 117871 del 7 agosto 
2018, n.  11893 del 9 agosto 2018, n.  13991 del 2 ottobre 
2018, n. 18691 del 12 dicembre 2018, n. 18335 del 13 dicem-
bre 2019 e s.m.i.;

•	si procederà a notificare al capofila Regione Piemonte e 
all’Autorità di certificazione il presente provvedimento, spe-
cificando che avverso lo stesso è possibile esperire i rimedi 
del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il 
ricorso al TAR;

•	i termini del presente procedimento amministrativo, nonché 
le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimenti inerenti 
la gestione e l’attuazione del Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, sono definiti, nel rispet-
to dei Regolamenti europei di riferimento, nell’ambito del 
Programma stesso, nonché nei suoi documenti attuativi, 
approvati dagli organismi di gestione del Programma (Co-
mitato di Sorveglianza, Comitato Direttivo) e, in particolare, 
nel Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti 
e nell’Allegato 12 al decreto n. 7623/2017 («Metodologia e 
criteri di selezione»);

Ritenuto di demandare ad un successivo atto contabile lo 
svincolo delle risorse impegnate in favore del progetto e non li-
quidate, non più dovute a seguito della rideterminazione di cui 
al presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n.  20 «Testo unico in materia di Or-
ganizzazione e Personale», nonché i provvedimenti organizzativi 
della X e dell’XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 4431 del 
17 marzo 2021 («V Provvedimento Organizzativo 2021») che attri-
buisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di coo-
perazione Interreg V - A Italia–Svizzera a Monica Muci, attribuen-
dole l’incarico dirigenziale per la relativa struttura, a far data dal 
17 marzo 2021;

DECRETA
1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integran-

te e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di rideterminare il budget ed il contributo per parte italia-

na in favore del progetto WELCOMTECH id 499236 come da se-
guente tabella:

PROGETTO ID. 499236 WELCOMTECH

PARTNER BUDGET

CON-

TRIBUTO 

PUBBLICO

di cui FESR
di cui NA-

ZIONALE

AUTOFINANZIA-

MENTO

Regione Piemonte 

(CAPOFILA IT)
€ 23.634,45 € 23.634,45 € 20.089,28 € 3.545,17 € 0,00

Fondazione Istituto 

Sacra Famiglia 

Onlus

€ 

226.512,13
€ 192.535,03

€ 

192.535,03
€ 0,00 € 33.977,10

RSA Massimo Lago-

stina ONLUS

€ 

185.323,70
€ 157.525,10

€ 

157.525,10
€ 0,00 € 27.798,60

Fondazione Opera 

Pia Dr. Domenico 

Uccelli Onlus

€ 

227.254,39
€ 193.166,23

€ 

193.166,23
€ 0,00 € 34.088,16

Università Cattolica 

del Sacro Cuore
€ 32.716,39 € 27.808,91 € 27.808,91 € 0,00 € 4.907,48

Regione Autonoma 

Valle d’Aosta
€ 97.180,96 € 97.180,96 € 82.603,82

€ 

14.577,14
€ 0,00

Comune di Domo-

dossola

€ 

130.979,61
€ 130.979,61

€ 

111.332,67

€ 

19.646,94
€ 0,00

TOTALE
€ 

923.601,63
€ 822.830,29

€ 

785.061,04

€ 

37.769,25
€ 100.771,34

3. di approvare conseguentemente il piano finanziario rideter-
minato del progetto elencato al punto che precede e riportato 
nell’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto;

4. di attestare che non è necessario procedere agli adempi-
menti previsti dalla normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti 
di Stato, di cui alla legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e successi-
vo regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;

5. di procedere all’aggiornamento delle pubblicazioni effet-
tuate ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, avvenu-
te in sede di adozione dei decreti n. 7655 del 25 maggio 2018, 
n. 117871 del 7 agosto 2018, n. 11893 del 9 agosto 2018, n. 13991 
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del 2 ottobre 2018, n. 18691 del 12 dicembre 2018, n. 18335 del 
13 dicembre 2019 e s.m.i.;

6. di demandare ad un successivo atto contabile lo svincolo 
delle risorse impegnate in favore del progetto e non liquidate, 
non più dovute a seguito della rideterminazione di cui al presen-
te provvedimento;

7. di notificare al capofila Regione Piemonte e all’Autorità di 
certificazione il presente provvedimento, specificando che av-
verso lo stesso è possibile esperire i rimedi del ricorso straordina-
rio al Presidente della Repubblica e il ricorso al TAR; 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURLe sul sito del Programma http://www.interreg-italiasvizzera.
eu

L’autorità di gestione del programma 
di cooperazione interreg v-a Italia-Svizzera 2014-2020

La dirigente
Monica Muci

——— • ———

http://www.interreg-italiasvizzera.eu
http://www.interreg-italiasvizzera.eu
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ASSE ID PRATICA DURATA STATO ACRONIMO PARTNER CODICE CAR CODICE COR CODICE 
COVAR  CONTRIBUTO APPROVATO  AUTOFINANZIAMENTO  APPROVATO  BUDGET TOTALE APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo)  CONTRIBUTO APPROVATO  AUTOFINANZIAMENTO  APPROVATO  BUDGET TOTALE APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo) NOTE

1 532351 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Bionet Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         0,00%

Il progetto id. 532351 acronimo Bionet è stato revocato.
Di seguito una sintesi dei contributi revocati:

1 532351 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Bionet TTS Technology Transfer System s.r.l. 3286 421548 269465 -€                                         -€                                                          -€                                         0,00%

1 532351 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Bionet Sviluppo Como - COMONEXT 3286 421556 269467 -€                                         -€                                                          -€                                         0,00%

1 532351 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Bionet Università degli Studi dell'Insubria N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         0,00%

1 532351 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Bionet Cardiocentro Ticino (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 532351 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Bionet Università della Svizzera italiana N.P. N.P. N.P.

1 532351 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Bionet ADYA Consulting Sagl N.P. N.P. N.P.

1 494013 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Eat Biodiversity Association regionale eleveurs valdotains (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 358.606,50€                           63.283,50€                                              421.890,00€                           85,00%

1 494013 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Eat Biodiversity Service Agriculture (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 50.000,00CHF                        50.020,00CHF                                       100.020,00CHF                      49,99%

1 500064 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Hangar Plus Regione Piemonte (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         

1 500064 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Hangar Plus Fondazione Piemonte dal Vivo N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         

1 500064 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Hangar Plus Incubatore di impresa del Polo di innovazione di Novara s.c. a r.l. – ENNE 3 3286 422114 93290 -€                                         -€                                                          -€                                         

1 500064 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Hangar Plus Comune di Aosta N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         

1 500064 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Hangar Plus CTI - Consorzio per le Tecnologie e l'innovazione 3286 422121 93291 -€                                         -€                                                          -€                                         

1 500064 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Hangar Plus Regione Lombardia -  DG Sport e Politiche per i giovani N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         

1 500064 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Hangar Plus IRECOOP Alto Adige - Sudtirol società cooperativa consortile 3286 422154 93288 -€                                         -€                                                          -€                                         

1 500064 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Hangar Plus Provincia Autonoma Bolzano N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         

1 500064 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato Hangar Plus Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. CHF 0,00 CHF 0,00 CHF 0,00

1 469849 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato LEUCITI Università del Piemonte Orientale (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 150.585,40€                           -€                                                          150.585,40€                           100,00%

1 469849 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato LEUCITI Università degli Studi dell'Insubria N.P. N.P. N.P. 50.126,09€                             -€                                                          50.126,09€                             100,00%

1 469849 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato LEUCITI Fondazione M.Tettamanti M.De Marchi N.P. N.P. N.P. 42.500,00€                             7.500,00€                                                50.000,00€                             85,00%

1 469849 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato LEUCITI Fondazione per l'Istituto di Ricerca in Biomedicina (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 469849 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato LEUCITI Cerbios-Pharma SA N.P. N.P. N.P.

1 492824 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SMART

 STRATEGIE Camera di Commercio di Como-Lecco (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 225.090,00€                           -€                                                          225.090,00€                           100,00%

1 492824 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SMART

 STRATEGIE Confindustria Como già Unindustria Como N.P. N.P. N.P. 194.463,00€                           34.317,00€                                              228.780,00€                           85,00%

1 492824 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SMART

 STRATEGIE Università Commerciale Luigi Bocconi N.P. N.P. N.P. 87.004,13€                             15.353,67€                                              102.357,80€                           85,00%

1 492824 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SMART

 STRATEGIE Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 492824 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SMART

 STRATEGIE Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS) N.P. N.P. N.P.

1 541315 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato UPKEEP THE ALPS Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 291.534,60€                           -€                                                          291.534,60€                           100,00%

1 541315 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato UPKEEP THE ALPS Regione Lombardia  - DG Sport e politiche per i giovani N.P. N.P. N.P. 66.912,00€                             -€                                                          66.912,00€                             100,00%

1 541315 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato UPKEEP THE ALPS Ente parco regionale Campo dei fiori N.P. N.P. N.P. 90.036,00€                             -€                                                          90.036,00€                             100,00%

1 541315 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato UPKEEP THE ALPS Club Alpino Italiano Regione Lombardia (CAI LOMBARDIA) N.P. N.P. N.P. 100.000,00€                           17.647,00€                                              117.647,00€                           85,00%

1 541315 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato UPKEEP THE ALPS Polo Poschiavo (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 50.000,00CHF                        50.000,00CHF                                       100.000,00CHF                      50,00%

1 493717 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TYPICALP Institut Agricole Régional - Aosta  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 757.468,87€                           -€                                                          757.468,87€                           100,00%

1 493717 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TYPICALP Fondazione LINKS - Aosta N.P. N.P. N.P. 348.547,16€                           96.245,84€                                              444.793,00€                           78,36%

1 493717 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TYPICALP Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Aosta N.P. N.P. N.P. 94.599,05€                             -€                                                          94.599,05€                             100,00%

1 493717 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TYPICALP Regione Autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento Agricoltura N.P. N.P. N.P. 236.697,83€                           -€                                                          236.697,83€                           100,00%

1 493717 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TYPICALP HES-SO Valais-Wallis - Sion (Vallese)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 300.000,00CHF                      440.000,00CHF                                     740.000,00CHF                      40,54%

1 480739 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SINBIOVAL Comunità montana Valtellina - Sondrio  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 628.484,31€                           -€                                                          628.484,31€                           100,00%

1 480739 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SINBIOVAL Comune di Chiuro (SO) N.P. N.P. N.P. 340.181,10€                           -€                                                          340.181,10€                           100,00%

1 480739 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SINBIOVAL Fondazione Fojanini di Studi Superiori azienda agricola - Sondrio N.P. N.P. N.P. 119.516,96€                           33.003,04€                                              152.520,00€                           78,36%

1 480739 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SINBIOVAL Valtellinabio srl - Sondrio 3286 581750 N.P. 46.746,55€                             12.908,45€                                              59.655,00€                             78,36%

1 480739 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SINBIOVAL Camera di commercio di Sondrio N.P. N.P. N.P. 335.078,38€                           -€                                                          335.078,38€                           100,00%

1 480739 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SINBIOVAL Latteria Sociale di Chiuro società cooperativa agricola - Sondrio 3286 581751 N.P. 47.806,78€                             13.201,22€                                              61.008,00€                             78,36%

1 480739 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SINBIOVAL Regione Bernina (Cantone Grigioni)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 480739 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SINBIOVAL Caseificio Valposchiavo San Carlo (Cantone Grigioni) N.P. N.P. N.P.

1 471690 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKILLMATCH INSUBRIA Università Carlo Cattaneo LIUC – Castellanza (VA)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 338.943,02€                           96.268,83€                                              435.211,85€                           77,88%

1 471690 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKILLMATCH INSUBRIA PTS CLAS Sp.A. già Gruppo CLAS S.p.A. – Lecco 3286 581752
1042539 231996 100.000,00€                           100.000,00€                                            200.000,00€                           50,00%

1 471690 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKILLMATCH INSUBRIA Università degli Studi dell'Insubria - Varese N.P. N.P. N.P. 334.230,10€                           -€                                                          334.230,10€                           100,00%

1 471690 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKILLMATCH INSUBRIA Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 471690 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKILLMATCH INSUBRIA Cantone Ticino - Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport - Ufficio della formazione continua e dell’innovazione N.P. N.P. N.P.

0,00%

112.459,20CHF                                     108.379,20CHF                      

553.022,98CHF                      276.511,49CHF                      276.511,49CHF                                     

-CHF                                    -CHF                                                    -CHF                                    

70.000,00CHF                        

454.000,00CHF                      702.000,00CHF                                     1.156.000,00CHF                   39,27%

DATI FINANZIARI APPROVATI 
SVIZZERA

DATI FINANZIARI APPROVATI 
ITALIADETTAGLIO PARTNER

50,00%

49,08%220.838,40CHF                      

70.000,00CHF                                       140.000,00CHF                      50,00%

Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
Progetti approvati a valere sul primo Avviso - compresi i progetti finanziati a seguto della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea

PARTNER CONTRIBUTO 
APPROVATO

AUTOFIN.  
APPROVATO

BUDGET TOTALE 
APPROVATO

% 
(INTENSITA'  

di  
contributo)

Fondazione Istituto 
Insubrico di Ricerca 
per la Vita (CAPOFILA 
IT)

297.488,66 €      52.498,00 €         349.986,66 €        85%

TTS Technology 
Transfer System s.r.l.

136.019,55 €      24.003,45 €         160.023,00 €        85%

Sviluppo Como - 
COMONEXT

52.798,00 €        9.317,00 €           62.115,00 €          85%

Università degli Studi 
dell 'Insubria

39.987,00 €        -  €                     39.987,00 €          100%

Cardiocentro Ticino 
(CAPOFILA CH)
Università della 
Svizzera italiana

ADYA Consulting Sagl

205.695,54 CHF 205.695,54 CHF  411.391,08 CHF   50%
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ASSE ID PRATICA DURATA STATO ACRONIMO PARTNER CODICE CAR CODICE COR CODICE 
COVAR  CONTRIBUTO APPROVATO  AUTOFINANZIAMENTO  APPROVATO  BUDGET TOTALE APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo)  CONTRIBUTO APPROVATO  AUTOFINANZIAMENTO  APPROVATO  BUDGET TOTALE APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo) NOTE

DATI FINANZIARI APPROVATI 
SVIZZERA

DATI FINANZIARI APPROVATI 
ITALIADETTAGLIO PARTNER

Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
Progetti approvati a valere sul primo Avviso - compresi i progetti finanziati a seguto della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea

1 603882 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BIPV Europaeische Akademie Bozen auf italienisch "Accademia europea di Bolzano" auf ladinisch "Academia europeica Bulsan" auf 
englisch "European academy of Bozen - Bolzano  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 545.662,29€                           -€                                                          545.662,29€                           100,00%

1 603882 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BIPV Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione civile  -  Struttura Paesaggio- Milano N.P. N.P. N.P. 96.243,20€                             -€                                                          96.243,20€                             100,00%

1 603882 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BIPV Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Canobbio (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 603882 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BIPV Solar Retrofit -Locarno-Muralto (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 603882 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BIPV Associazione TicinoEnergia -Bellinzona (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 603882 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BIPV SUNAGE SA- Chiasso (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 475989 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato AMALAKE Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 986.621,25€                           -€                                                          986.621,25€                           100,00%

La Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e 
Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola è subentrata alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola 
(contributo approvato € 937.823,47) e alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Novara (contributo approvato € 
48.797,78) in forza del decreto del 16 febbraio 2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018, n. 57, del Ministro dello Sviluppo 
Economico.

1 475989 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato AMALAKE Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola (VCO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. €                     937.823,47 -€                                                          €                     937.823,47 100,00%

1 475989 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato AMALAKE Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Novara - (Novara) N.P. N.P. N.P. €                         48797,78 -€                                                          €                         48797,78 100,00%

1 475989 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato AMALAKE Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese (Varese) N.P. N.P. N.P. 117.524,89€                           -€                                                          117.524,89€                           100,00%

1 475989 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato AMALAKE Lago Maggiore Holidays - Verbania  (VCO) 3286 581753 110771 -€                                         -€                                                          -€                                         

1 475989 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato AMALAKE Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli -Gambarogno (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 436.583,00CHF                      436.583,00CHF                                     873.166,00CHF                      50,00%

1 622330 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato R.I.S.I.C.O ECOLE - Enti Confindustriali Lombardi per l'educazione società consortile a r.l. - Como (CAPOFILA IT) 3286 581754 N.P. 169.503,11€                           48.143,91€                                              217.647,02€                           77,88%

1 622330 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato R.I.S.I.C.O UNIVA SERVIZI s.r.l. - Gallarate (VA) 3286 581755 N.P. 91.623,79€                             26.024,48€                                              117.648,27€                           77,88%

1 622330 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato R.I.S.I.C.O Unindustria Servizi s.r.l. - Como 3286 581756 N.P. 164.922,40€                           46.843,63€                                              211.766,03€                           77,88%

1 622330 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato R.I.S.I.C.O Università Carlo Cattaneo LIUC – Castellanza (VA) N.P. N.P. N.P. 155.342,19€                           44.121,31€                                              199.463,50€                           77,88%

1 622330 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato R.I.S.I.C.O Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Canobbio (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 622330 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato R.I.S.I.C.O Associazione Ated - ICT Ticino - Bellinzona (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 622330 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato R.I.S.I.C.O A.I.T.I. - Associazione Industrie Ticinesi - Lugano (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 499464 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PMI NETWORK Politecnico di Milano (sede di Lecco)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 742.150,67€                           -€                                                          742.150,67€                           100,00%

1 499464 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PMI NETWORK Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Como-Lecco (CO) N.P. N.P. N.P. 101.427,26€                           -€                                                          101.427,26€                           100,00%

1 499464 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PMI NETWORK Fondazione Politecnico di Milano – Milano N.P. N.P. N.P. 164.006,40€                           -€                                                          164.006,40€                           100,00%

1 499464 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PMI NETWORK Confartigianato Imprese Lombardia – Milano N.P. N.P. N.P. 77.880,01€                             22.119,99€                                              100.000,00€                           77,88%

1 499464 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PMI NETWORK Confartigianato Imprese Lecco – Lecco N.P. N.P. N.P. 77.880,01€                             22.119,99€                                              100.000,00€                           77,88%

1 499464 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PMI NETWORK A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie di Lecco N.P. N.P. N.P. 77.880,01€                             22.119,99€                                              100.000,00€                           77,88%

1 499464 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PMI NETWORK Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Cantone Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 499464 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PMI NETWORK A.I.T.I. - Associazione Industrie Ticinesi - Lugano (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 637635 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BEEMONT Fondazione Fojanini di Studi Superiori azienda agricola - Sondrio  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         

1 637635 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BEEMONT Università degli Studi di Milano  
(sede di Edolo- BS) N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         

1 637635 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BEEMONT Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" - Brescia N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         

1 637635 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BEEMONT Polo Poschiavo - Poschiavo (Grigioni)   (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 637635 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BEEMONT Università della Svizzera italiana -  Lugano (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 618805 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKIALP@GSB Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses (AO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 562.581,29€                           -€                                                          562.581,29€                           100,00%

1 618805 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKIALP@GSB Office Regional du Tourisme - Aosta N.P. N.P. N.P. 27.716,67€                             -€                                                          27.716,67€                             100,00%

1 618805 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKIALP@GSB Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre – Courmayeur (AO) N.P. N.P. N.P. 53.031,23€                             -€                                                          53.031,23€                             100,00%

1 618805 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKIALP@GSB District d'Entremont - Prarreyer – Sembrancher (Vallese)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 618805 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKIALP@GSB Association au Pays du St-Bernard – Orsières (Vallese) N.P. N.P. N.P.

1 618805 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKIALP@GSB Société de développement de Verbier / Val de Bagnes – S.D.V.B. – Bagnes (Vallese) N.P. N.P. N.P.

1 618805 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SKIALP@GSB Les Guides de Verbier - Bagnes (Vallese) N.P. N.P. N.P.

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Comune di Lecco  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 741.445,96€                           -€                                                          741.445,96€                           100,00%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino - Galbiate (LC) N.P. N.P. N.P. 30.379,36€                             -€                                                          30.379,36€                             100,00%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Comunità Montana Valsassina  Valvarrone Val d'Esino e Riviera -  Barzio (LC) N.P. N.P. N.P. 43.994,72€                             -€                                                          43.994,72€                             100,00%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Comunità Montana della Valchiavenna - Chiavenna (SO) N.P. N.P. N.P. 329.401,65€                           -€                                                          329.401,65€                           100,00%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Carlazzo (CO) N.P. N.P. N.P. 36.310,16€                             -€                                                          36.310,16€                             100,00%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola - Sorico (CO) N.P. N.P. N.P. 69.319,40€                             -€                                                          69.319,40€                             100,00%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Montagne del Lago di Como –  Crandola Valsassina (LC) 3286 581757 N.P. 90.153,10€                             30.386,90€                                              120.540,00€                           74,79%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 North Lake Como Associazione Turismo e Commercio Alto Lago di Como – Colico (LC) 3286 581758 N.P. 22.437,31€                             7.562,69€                                                30.000,00€                             74,79%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Provincia di Lecco N.P. N.P. N.P. 35.714,91€                             -€                                                          35.714,91€                             100,00%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna - Chiavenna (SO) 3286 581759 N.P. 27.781,87€                             9.364,13€                                                37.146,00€                             74,79%

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Regione Moesa Roveredo (Grigioni)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 566950 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VIVI 2.0 Ente Turistico Regionale del Moesano San Bernardino (Grigioni) N.P. N.P. N.P.

50.000,00CHF                        120.089,00CHF                      41,64%

325.990,00CHF                      

-CHF                                                    

120.000,00CHF                      151.056,35CHF                                     

-CHF                                    

325.997,00CHF                                     

283.988,00CHF                      283.988,00CHF                                     

-CHF                                    

109.887,08CHF                      172.971,43CHF                                     38,85%

651.987,00CHF                      50,00%

567.976,00CHF                      50,00%

70.089,00CHF                                       

282.858,51CHF                      

271.056,35CHF                      44,27%
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ASSE ID PRATICA DURATA STATO ACRONIMO PARTNER CODICE CAR CODICE COR CODICE 
COVAR  CONTRIBUTO APPROVATO  AUTOFINANZIAMENTO  APPROVATO  BUDGET TOTALE APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo)  CONTRIBUTO APPROVATO  AUTOFINANZIAMENTO  APPROVATO  BUDGET TOTALE APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo) NOTE

DATI FINANZIARI APPROVATI 
SVIZZERA

DATI FINANZIARI APPROVATI 
ITALIADETTAGLIO PARTNER

Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
Progetti approvati a valere sul primo Avviso - compresi i progetti finanziati a seguto della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea

1 637541 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ATEx Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Scienze del Farmaco (sede di Novara)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 328.663,57€                           -€                                                          328.663,57€                           100,00%

1 637541 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ATEx APTSOL srl e semplificata - Novara 3286 581760 N.P. 112.186,53€                           37.813,47€                                              150.000,00€                           74,79%

1 637541 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ATEx Università degli Studi di Pavia
Dipartimento di Scienze del Farmaco - Pavia N.P. N.P. N.P. 108.616,55€                           -€                                                          108.616,55€                           100,00%

1 637541 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ATEx DAYMED srl  - Carimate (Como) 3286 581761 N.P. 112.186,53€                           37.813,47€                                              150.000,00€                           74,79%

1 637541 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ATEx PHARMAEXCEED srl - Pavia 3286 581762 N.P. 29.916,41€                             10.083,59€                                              40.000,00€                             74,79%

1 637541 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ATEx Industrie Biomediche Insubri SA - Mezzovico (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 100.000,00CHF                      275.000,00CHF                                     375.000,00CHF                      26,67%

1 475998 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TRANSFORM Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 813.602,36€                           -€                                                          813.602,36€                           100,00%

La Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e 
Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola è subentrata alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola 
(contributo approvato € 569.499,62) e alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Novara (contributo approvato € 
244.102,74) in forza del decreto del 16 febbraio 2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018, n. 57, del Ministro dello Sviluppo 
Economico.

1 475998 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TRANSFORM Camera di Commercio ndustria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. €                      569.499,62 -€                                                          569.499,62€                           100,00%

1 475998 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TRANSFORM Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese N.P. N.P. N.P. 294.918,33€                           -€                                                          294.918,33€                           100,00%

1 475998 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TRANSFORM Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Novara N.P. N.P. N.P. €                    244.102,74 -€                                                          244.102,74€                           100,00%

1 475998 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TRANSFORM Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (Ticino) (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 100.000,00CHF                      144.293,00CHF                                     244.293,00CHF                      40,93%

1 546749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INNOSMAD Consiglio Nazionale delle Ricerche (sede Lecco)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 120.582,20€                           -€                                                          120.582,20€                           100,00%

1 546749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INNOSMAD TECHNOSPRINGS ITALIA srl - Varese 3286 581763 N.P. 116.886,81€                           70.514,15€                                              187.400,96€                           62,37%

1 546749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INNOSMAD C.S.E.M. - Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA - Recherche et Développement - Landquart Grigioni)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 546749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INNOSMAD TSS Innovationsprojekte GmbH  -Roveredo (Grigioni) N.P. N.P. N.P.

1 523858 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato DESY Distretto Turistico dei Laghi - società consortile a r.l. - Verbania Fondotoce  (VCO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 645.840,58€                           -€                                                          645.840,58€                           100,00%

1 523858 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato DESY Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Novara N.P. N.P. N.P. 43.006,60€                             -€                                                          43.006,60€                             100,00%

1 523858 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato DESY Provincia del Verbano Cusio Ossola - Verbania (VCO) N.P. N.P. N.P. 214.927,10€                           -€                                                          214.927,10€                           100,00%

1 523858 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato DESY Agenzia turistica ticinese SA - Bellinzona (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 523858 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato DESY Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 523858 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato DESY Università della Svizzera italiana - Lugano (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES IDM Suedtirol - Alto Adige - Bolzano  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 435.741,36€                           -€                                                          435.741,36€                           100,00%

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES EURAC Research - Istituto per le Energie Rinnovabili - Bolzano N.P. N.P. N.P. 367.104,79€                           -€                                                          367.104,79€                           100,00%

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES Provincia Autonoma Bolzano - Laboratorio di chimica fisica- Bolzano N.P. N.P. N.P. 168.594,37€                           -€                                                          168.594,37€                           100,00%

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima - Dipartimento Ricerca e Sviluppo - Bolzano N.P. N.P. N.P. 153.913,63€                           -€                                                          153.913,63€                           100,00%

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES Comune di Bolzano - Ripartizione Servizi alla Comunità locale - Ufficio Scuola e Tempo libero N.P. N.P. N.P. 5.614,16€                                -€                                                          5.614,16€                                100,00%

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES Scuola Universitaria Professionale della Svizzera I taliana - Dipartimetno Ambiente Costruzioni e Design (D.A.C.D.) - Canobbio (Ticino)  
(CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 34,25%

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES Cantone Ticino - Sezione della logistica - Bellinzona N.P. N.P. N.P. #DIV/0!

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES Agenzia Minergie Svizzera italiana -Bellinzona (Ticino) N.P. N.P. N.P. #DIV/0!

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES Municipio della Città di Bellinzona N.P. N.P. N.P. #DIV/0!

1 613474 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato QAES Comune di Mendrisio (Ticino) N.P. N.P. N.P. #DIV/0!

1 618082 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INTECOFIN INSUBRIA Università degli Studi dell'Insubria -Varese  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 880.489,75€                           -€                                                          880.489,75€                           100,00%

1 618082 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INTECOFIN INSUBRIA Fondazione Centro studi Villa Negroni - Vezia (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 400.000,00CHF                      539.040,00CHF                                     939.040,00CHF                      42,60%

1 475205 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MMM TECHINNOVA srl - Varese  (CAPOFILA IT) 3286 619088
863519 N.P. 96.610,15€                             111.306,45€                                            207.916,60€                           46,47%

1 475205 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MMM Human Factor & Innovation srl - Como 3286 619098 N.P. 17.213,24€                             22.761,77€                                              39.975,00€                             43,06%

1 475205 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MMM MTM srl  -Varese 3286 619097 N.P. 56.839,06€                             75.160,62€                                              131.999,68€                           43,06%

1 475205 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MMM Consiglio Nazionale delle Ricerche (sedi di Pisa e Reggio Calabria) N.P. N.P. N.P. 17.671,47€                             -€                                                          17.671,47€                             100,00%

1 475205 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MMM Università della Svizzera italiana - Lugano (Ticino) (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 475205 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MMM CE Advice Sagl  - Mendrisio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 475205 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MMM Algo4U Sagl - Lugano  (Ticino) N.P. N.P. N.P.

1 640221 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VERDEVALE R3 GIS srl  - Merano (BZ)  (CAPOFILA IT) 3286 619094 N.P. 94.879,51€                             125.463,05€                                            220.342,56€                           43,06%

1 640221 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VERDEVALE Comune di Bolzano - Servizio Giardineria - Bolzano N.P. N.P. N.P. 313.757,55€                           -€                                                          313.757,55€                           100,00%

1 640221 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VERDEVALE Demetra Specialist srl - Besana in Brianza (MB) 3286 619091 N.P. 102.019,18€                           37.347,48€                                              139.366,66€                           73,20%

1 640221 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VERDEVALE Benicchio Giardini SA - Lamone (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

1 640221 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato VERDEVALE Città di Lugano N.P. N.P. N.P.

2 473567 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SCOPRI Comune di San Fedele Intelvi - ora Comune Centro Valle Intelvi (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 628.530,00€                           -€                                                          628.530,00€                           100,00%

2 473567 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SCOPRI Comunità Montana Lario Intelvese N.P. N.P. N.P. 67.235,49€                             -€                                                          67.235,49€                             100,00%

2 473567 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SCOPRI Università degli Studi di Milano N.P. N.P. N.P. 81.631,00€                             -€                                                          81.631,00€                             100,00%

2 473567 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SCOPRI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 473567 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SCOPRI Agenzia turistica ticinese SA N.P. N.P. N.P.

2 473567 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SCOPRI Mendrisiotto Turismo N.P. N.P. N.P.

160.000,00CHF                      169.158,00CHF                                     329.158,00CHF                      

300.145,00CHF                      

190.820,00CHF                      190.820,00CHF                                     381.640,00CHF                      50,00%

354.441,28CHF                      50,00%

48,61%

100.000,00CHF                      200.145,00CHF                                     

177.220,64CHF                                     177.220,64CHF                      

89,09%

33,32%

560.000,00CHF                      68.584,00CHF                                       628.584,00CHF                      

50.000,00CHF                        95.988,00CHF                                        CHF                      145.988,00 
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2 500518 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SONO Fondation Grand Paradis (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 502.578,00€                           -€                                                          502.578,00€                           100,00%

2 500518 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SONO Comune di Rhêmes-Saint-Georges N.P. N.P. N.P. 73.185,00€                             -€                                                          73.185,00€                             100,00%

2 500518 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SONO Comune di Saint-Marcel N.P. N.P. N.P. 123.000,00€                           -€                                                          123.000,00€                           100,00%

2 500518 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SONO Comune di Cogne N.P. N.P. N.P. 31.980,00€                             -€                                                          31.980,00€                             100,00%

2 500518 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SONO Comune di Introd N.P. N.P. N.P. 89.790,00€                             -€                                                          89.790,00€                             100,00%

2 500518 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SONO Comune di Aymavilles N.P. N.P. N.P. 79.335,00€                             -€                                                          79.335,00€                             100,00%

2 500518 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SONO HES-SO Valais-Wallis (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 500518 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SONO Comune d'Orsières N.P. N.P. N.P.

2 500518 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato SONO Comune d'Evolène N.P. N.P. N.P.

2 544105 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato VoCaTe Provincia di Lecco (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 276.750,00€                           -€                                                          276.750,00€                           100,00%

2 544105 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato VoCaTe Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera N.P. N.P. N.P. 61.500,00€                             -€                                                          61.500,00€                             100,00%

2 544105 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato VoCaTe Fondazione Luigi Clerici 3286 422164 N.P. 125.952,00€                           31.488,00€                                              157.440,00€                           80,00%

2 544105 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato VoCaTe Fondazione "Monastero Santa Maria del Lavello" N.P. N.P. N.P. 37.515,00€                             -€                                                          37.515,00€                             100,00%

2 544105 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato VoCaTe Cantar di pietre - Biasca (Ticino) (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 544105 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato VoCaTe Mendrisiotto Turismo - Mendrisio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 544105 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato VoCaTe Fondazione Processioni storiche - Mendrisio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 544105 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato VoCaTe Comune di Mendrisio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 599030 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SHARESALMO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - Lonate Pozzolo (Varese)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 218.940,00€                           -€                                                          218.940,00€                           100,00%

2 599030 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SHARESALMO G.R.A.I.A. SRL GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE - Varano Borghi (Varese) N.P. N.P. N.P. 220.997,00€                           39.000,00€                                              259.997,00€                           85,00%

2 599030 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SHARESALMO Società Valsesiana Pescatori Sportivi A.S.D. - Varallo (Vercelli) N.P. N.P. N.P. 267.211,00€                           47.155,00€                                              314.366,00€                           85,00%

2 599030 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SHARESALMO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA - Varallo (Vercelli) N.P. N.P. N.P. 560.375,00€                           -€                                                          560.375,00€                           100,00%

2 599030 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SHARESALMO TERRE DEL SESIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - Varallo (Vercelli) N.P. N.P. N.P. 21.314,00€                             3.761,00€                                                25.075,00€                             85,00%

2 599030 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SHARESALMO CNR Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) - (VCO) N.P. N.P. N.P. 411.163,00€                           -€                                                          411.163,00€                           100,00%

2 599030 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SHARESALMO Cantone Ticino - Dipartimento del territorio/Ufficio della Caccia e della Pesca - Bellinzona (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 599030 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SHARESALMO CANTONE GRIGIONI - Ufficio Caccia e Pesca (Grigioni) N.P. N.P. N.P.

2 573284 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato LAGHI & MONTI BIKE Unione Montana Alta Ossola (Crodo - VCO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 1.320.000,00€                        -€                                                          1.320.000,00€                        100,00%

2 573284 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato LAGHI & MONTI BIKE  DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (Verbania - VCO) N.P. N.P. N.P. 79.950,00€                             -€                                                          79.950,00€                             100,00%

2 573284 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato LAGHI & MONTI BIKE Comune di Bedretto (TI)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 573284 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato LAGHI & MONTI BIKE Azienda Elettrica Comunale Bedretto (TI) N.P. N.P. N.P.

2 573284 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato LAGHI & MONTI BIKE Organizzazione Turistica Regionale (OTR) Bellinzonese e Alto Ticino (TI) N.P. N.P. N.P.

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA  PROVINCIA DI NOVARA  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 568.999,99€                           -€                                                          568.999,99€                           100,00%

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport N.P. N.P. N.P. 119.999,99€                           -€                                                          119.999,99€                           100,00%

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA Provincia di Novara - Servizi europei area vasta, Settore Affari Generali N.P. N.P. N.P. 39.999,99€                             -€                                                          39.999,99€                             100,00%

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte N.P. N.P. N.P. 36.000,00€                             -€                                                          36.000,00€                             100,00%

La Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella e 
Vercelli – Novara – Verbano, Cusio, Ossola è subentrata alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Novara (contributo 
approvato € 36.000,00) in forza del decreto del 16 febbraio 2018, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018, n. 57, del Ministro 
dello Sviluppo Economico.

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Novara N.P. N.P. N.P. €                          36.000,00 -€                                                          €                         36.000,00 100,00%

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA Comune di Novara - Assessorato al Turismo N.P. N.P. N.P. 49.999,99€                             -€                                                          49.999,99€                             100,00%

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE (Cameri - NO) N.P. N.P. N.P. 39.999,99€                             -€                                                          39.999,99€                             100,00%

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA  DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (Verbania - VCO) N.P. N.P. N.P. 44.999,99€                             -€                                                          44.999,99€                             100,00%

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA HES-SO Valais-Wallis (VS)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA ADOT Valais Wallis (VS) N.P. N.P. N.P.

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA RWOAG (VS) N.P. N.P. N.P.

2 582413 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BICIPELOACQUA Valais Wallis Promotion (VS) N.P. N.P. N.P.

2 551749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RESERVAQUA Regione Autonoma Valle d'Aosta -  Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Struttura attività geologiche e 
politiche regionali di sviluppo rurale  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 684.470,00€                           -€                                                          684.470,00€                           100,00%

2 551749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RESERVAQUA Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre (VdA) N.P. N.P. N.P. 320.046,00€                           -€                                                          320.046,00€                           100,00%

2 551749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RESERVAQUA Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta N.P. N.P. N.P. 238.240,65€                           -€                                                          238.240,65€                           100,00%

2 551749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RESERVAQUA Arpa Piemonte - S.S. Monitoraggi e Studi Geologici N.P. N.P. N.P. 209.838,00€                           -€                                                          209.838,00€                           100,00%

2 551749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RESERVAQUA Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (TO) N.P. N.P. N.P. 70.544,00€                             70.544,00€                             100,00%

2 551749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RESERVAQUA Institut Agricole Regional (Aosta) N.P. N.P. N.P. 161.130,00€                           -€                                                          161.130,00€                           100,00%

2 551749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RESERVAQUA CANTONE VALLESE Service cantonal de l'environnement (SEN)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 551749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RESERVAQUA CANTONE VALLESE Service cantonal de l'agricolture (SCA) N.P. N.P. N.P.

2 551749 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RESERVAQUA CREALP, Centre de recherche sur l'environnement alpin (Sion - Vallese) N.P. N.P. N.P.

294.739,35CHF                                     494.739,35CHF                      40,43% CHF                      200.000,00 

100.000,00CHF                                      CHF                      200.000,00 50,00%

 CHF                        80.000,00 122.000,00CHF                                     202.000,00CHF                      39,60%

 CHF                      100.000,00 

 CHF                        97.858,00 97.858,00CHF                                       195.716,00CHF                      50,00%

82.542,50CHF                        

69.661,15CHF                        69.661,15CHF                                       139.322,30CHF                      50,00%

82.542,50CHF                                       165.085,00CHF                      50,00%
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2 473458 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GE.RI.KO. MERA  COMUNITA MONTANA VALCHIAVENNA (SO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 662.551,80€                           -€                                                          662.551,80€                           100,00%

2 473458 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GE.RI.KO. MERA Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione civile (MI) ed Ufficio Territoriale  Regionale Montagna (SO) N.P. N.P. N.P. 129.027,00€                           -€                                                          129.027,00€                           100,00%

2 473458 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GE.RI.KO. MERA Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali DESP (MI) N.P. N.P. N.P. 119.761,69€                           -€                                                          119.761,69€                           100,00%

2 473458 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GE.RI.KO. MERA Politecnico di Milano sede Lecco - Dip. DICA, Sezione Scienze e Ingegneria dell’Acqua SIA N.P. N.P. N.P. 154.527,73€                           -€                                                          154.527,73€                           100,00%

2 473458 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GE.RI.KO. MERA Università degli Studi dell'Insubria (VA)- Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia N.P. N.P. N.P. 150.000,00€                           -€                                                          150.000,00€                           100,00%

2 473458 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GE.RI.KO. MERA Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola (CO) N.P. N.P. N.P. 177.120,00€                           -€                                                          177.120,00€                           100,00%

2 473458 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GE.RI.KO. MERA UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO N.P. N.P. N.P. 170.207,40€                           30.036,60€                                              200.244,00€                           85,00%

2 473458 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GE.RI.KO. MERA BLU PROGETTI - S.R.L. - Varese 3286 716453 N.P. 193.417,50€                           34.132,50€                                              227.550,00€                           85,00%

2 473458 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GE.RI.KO. MERA Research Unit Snow and Permafrost of the WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF (GR)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.  CHF                        52.500,00 157.500,00CHF                                     210.000,00CHF                      25,00%

2 622393 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINERALP Regione Autonoma Valle d'Aosta - Soprintendenza per i beni e le attività culturali  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 601.600,00€                           -€                                                          601.600,00€                           100,00%

2 622393 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINERALP PARCO NATURALE MONT AVIC (Champdepraz - VDA) N.P. N.P. N.P. 200.000,00€                           -€                                                          200.000,00€                           100,00%

2 622393 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINERALP Unione Montana dei Comuni della Valsesia (Varallo - VC) N.P. N.P. N.P. 420.500,00€                           -€                                                          420.500,00€                           100,00%

2 622393 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINERALP Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola (Varzo - VCO) N.P. N.P. N.P. 303.500,00€                           -€                                                          303.500,00€                           100,00%

2 622393 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINERALP SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI BROSSO (Brosso - TO) N.P. N.P. N.P. 40.120,00€                             7.080,00€                                                47.200,00€                             85,00%

2 622393 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINERALP GRANITI E MARMI DI BAVENO S.R.L. (Baveno - VCO) 3286 716650 N.P. 37.360,00€                             9.340,00€                                                46.700,00€                             80,00%

2 622393 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINERALP Associazione Acqua Fregia (TI)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 622393 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINERALP Landschaftspark Binntal (VS) N.P. N.P. N.P.

2 481668 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PARCHI VERBANO TICINO ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE  - Cameri (NO) (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 680.190,00€                           -€                                                          680.190,00€                           100,00%

2 481668 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PARCHI VERBANO TICINO Università degli Studi dell'Insubria (VA) - Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia N.P. N.P. N.P. 444.153,57€                           -€                                                          444.153,57€                           100,00%

2 481668 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PARCHI VERBANO TICINO CNR Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) - (VCO) N.P. N.P. N.P. 250.004,77€                           -€                                                          250.004,77€                           100,00%

2 481668 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PARCHI VERBANO TICINO Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola - Sonico (CO) N.P. N.P. N.P. 65.128,50€                             -€                                                          65.128,50€                             100,00%

2 481668 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PARCHI VERBANO TICINO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - U.O. 4 – TERRITORIO, URBANISTICA E SITI NATURA 2000 - Lonate Pozzolo (VA) N.P. N.P. N.P. 139.236,00€                           -€                                                          139.236,00€                           100,00%

2 481668 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PARCHI VERBANO TICINO Consorzio del Ticino - Golasecca (VA) N.P. N.P. N.P. 390.648,00€                           -€                                                          390.648,00€                           100,00%

2 481668 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PARCHI VERBANO TICINO Fondazione Bolle di Magadino (GAMBAROGNO - Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.  CHF                      108.008,00 108.008,00CHF                                     216.016,00CHF                      50,00%

2 489165 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato FIUME TRESA AIPO- Agenzia Interregionale fiume Po - sede Milano  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 766.350,84€                           -€                                                          766.350,84€                           100,00%

2 489165 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato FIUME TRESA Provincia di Varese N.P. N.P. N.P. 321.068,38€                           -€                                                          321.068,38€                           100,00%

2 489165 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato FIUME TRESA COMUNITA MONTANA DEL PIAMBELLO (VA) N.P. N.P. N.P. 54.320,74€                             -€                                                          54.320,74€                             100,00%

2 489165 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato FIUME TRESA Cantone Ticino - Dipartimento del territorio/Divisione delle costruzioni/
Ufficio dei corsi dacqua (UCA)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.  CHF                      198.479,00 198.479,00CHF                                     396.958,00CHF                      50,00%

2 610541 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Saastal Valle Anzasca Bike Comune di Macugnaga (VCO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 1.449.880,00€                        -€                                                          1.449.880,00€                        100,00%

2 610541 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Saastal Valle Anzasca Bike GEMEINDE SAAS-ALMAGELL (VS) N.P. N.P. N.P.  CHF                      100.000,00 125.550,00CHF                                     225.550,00CHF                      44,34%

2 605472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INSUBRI PARKS Parco Regionale Spina Verde - Cavallasca (Como) (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 538.750,00€                           -€                                                          538.750,00€                           100,00%

2 605472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INSUBRI PARKS ENTE PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI - Brinzio (Varese) N.P. N.P. N.P. 493.353,00€                           -€                                                          493.353,00€                           100,00%

2 605472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INSUBRI PARKS PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - Castelnuovo Bozzente (Como) N.P. N.P. N.P. 344.600,00€                           -€                                                          344.600,00€                           100,00%

2 605472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INSUBRI PARKS Ass. Pro Val Mulini Onlus - Ronago (Como) N.P. N.P. N.P. 23.375,00€                             4.125,00€                                                27.500,00€                             85,00%

2 605472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INSUBRI PARKS Politecnico di Milano - Polo di Como (Como) N.P. N.P. N.P. 174.800,00€                           -€                                                          174.800,00€                           100,00%

2 605472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INSUBRI PARKS Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Dipartimento di Ambiente Costruzioni e Design - Canobbio (Ticino)  
(CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 605472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INSUBRI PARKS Comune di Chiasso - Dicastero Ambiente (Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 605472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INSUBRI PARKS Fondazione Parco delle Gole della Breggia - Morbio Inferiore (Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 605472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato INSUBRI PARKS Mendrisiotto Turismo - Mendrisio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 636517 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MIMonVE UNITE' DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN (Gignod - VdA)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 185.730,00€                           -€                                                          185.730,00€                           100,00%

2 636517 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MIMonVE Regione Autonoma Valle d'Aosta - Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque N.P. N.P. N.P. 103.461,40€                           -€                                                          103.461,40€                           100,00%

2 636517 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MIMonVE Comune di Ollomont (VdA) N.P. N.P. N.P. 916.027,00€                           -€                                                          916.027,00€                           100,00%

2 636517 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MIMonVE Comune di Valpelline (VdA) N.P. N.P. N.P. 749.781,60€                           -€                                                          749.781,60€                           100,00%

2 636517 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MIMonVE COMUNE VOLLEGES (Vallese)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.  CHF                      160.000,00 200.000,00CHF                                     360.000,00CHF                      44,44%

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE Regione Lombardia - Direzione Sport e Politiche per i giovani  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 512.567,90€                           -€                                                          512.567,90€                           100,00%

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE Regione Piemonte - Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport N.P. N.P. N.P. 416.601,96€                           -€                                                          416.601,96€                           100,00%

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD  - Valle d'Aosta N.P. N.P. N.P. 470.693,43€                           -€                                                          470.693,43€                           100,00%

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L. (A.P.T. S.R.L.) - Livigno (Sondrio) N.P. N.P. N.P. 124.743,88€                           -€                                                          124.743,88€                           100,00%

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF (Sondrio) N.P. N.P. N.P. 436.667,32€                           -€                                                          436.667,32€                           100,00%

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE EUROPAEISCHE AKADEMIE BOZEN AUF ITALIENISCH "ACCADEMIA EUROPEA  DI BOLZANO " AUF LADINISCH "ACADEMIA EUROPEICA 
BULSAN" AUF ENGLISCH "EUROPEAN ACADEMY OF BOZEN-BOLZANO" (Bolzano) N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (DESP), Chiavenna (Sondrio) N.P. N.P. N.P. 38.725,51€                             -€                                                          38.725,51€                             100,00%

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE ERSLuganese - Savosa (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE LUGANO TURISMO (Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 635480 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato E-BIKE Polo Poschiavo  (Grigioni) N.P. N.P. N.P.

240.000,00CHF                                     440.000,00CHF                      

 CHF                      190.512,00 190.512,00CHF                                     381.024,00CHF                      50,00%

 CHF                      200.000,00 

 CHF                      113.480,00 113.480,00CHF                                     226.960,00CHF                      50,00%

45,45%
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2 473472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MAIN10ANCE Università del Piemonte Orientale, Vercelli (VC)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 514.650,00€                           -€                                                          514.650,00€                           100,00%

2 473472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MAIN10ANCE Regione Piemonte, Torino (TO) N.P. N.P. N.P. 1.933,91€                                -€                                                          1.933,91€                                100,00%

2 473472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MAIN10ANCE Ente di Gestione dei Sacri Monti, Varallo (VC) N.P. N.P. N.P. 671.256,76€                           -€                                                          671.256,76€                           100,00%

2 473472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MAIN10ANCE Politecnico di Torino (TO) N.P. N.P. N.P. 172.339,12€                           -€                                                          172.339,12€                           100,00%

2 473472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MAIN10ANCE Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale", Venaria (TO) N.P. N.P. N.P. 80.935,75€                             14.282,78€                                              95.218,53€                             85,00%

2 473472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MAIN10ANCE CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE, Novara (NO) N.P. N.P. N.P. 265.870,65€                           46.918,35€                                              312.789,00€                           85,00%

2 473472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MAIN10ANCE Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Manno (Canton Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 473472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MAIN10ANCE Ufficio beni culturali, Bellinzona (Canton Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 473472 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MAIN10ANCE Cantone Ticino, Bellinzona (Canton Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 540693 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MONGEFITOFOR Regione Autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento Corpo forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 698.176,58€                           -€                                                          698.176,58€                           100,00%

2 540693 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MONGEFITOFOR Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA (TO) N.P. N.P. N.P. 174.419,15€                           -€                                                          174.419,15€                           100,00%

2 540693 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MONGEFITOFOR Cantone dei Grigioni - Ufficio foreste e pericoli naturali  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 540693 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MONGEFITOFOR Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL (Zurigo) N.P. N.P. N.P.

2 540693 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MONGEFITOFOR Cantone Ticino - Sezione Forestale N.P. N.P. N.P.

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Comunità montana VALCHIAVENNA (SO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 504.300,00€                           -€                                                          504.300,00€                           100,00%

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Associazione Italo Svizzera per gli Scavi di Piuro (SO) N.P. N.P. N.P. 127.500,00€                           22.500,00€                                              150.000,00€                           85,00%

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO - Area progetti e innovazione (MI) N.P. N.P. N.P. 147.476,00€                           -€                                                          147.476,00€                           100,00%

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Università degli Studi di Milano  Bicocca - Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra (MI) N.P. N.P. N.P. 70.100,00€                             -€                                                          70.100,00€                             100,00%

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Comune PIURO (SO) N.P. N.P. N.P. 608.441,64€                           -€                                                          608.441,64€                           100,00%

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco (LC) N.P. N.P. N.P. 190.200,00€                           -€                                                          190.200,00€                           100,00%

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Regione Lombardia - DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione / U.O. Sistema Integrato di Prevenzione N.P. N.P. N.P. 157.735,20€                           -€                                                          157.735,20€                           100,00%

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze della Terra / Stazione Valchiavenna per lo Studio dell'Ambiente Alpino (MI) N.P. N.P. N.P. 160.120,00€                           -€                                                          160.120,00€                           100,00%

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Manno - TI)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Regione Moesa (Roveredo - Grigioni) N.P. N.P. N.P.

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 COMUNE DI BREGAGLIA (Grigioni) N.P. N.P. N.P.

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Cantone Ticino - Sezione Forestale Cantonale N.P. N.P. N.P.

2 594274 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato A.M.A.L.P.I 18 Organizzazione Turistica Regionale (OTR) Bellinzonese e Alto Ticino (Bellinzona - TI) N.P. N.P. N.P.

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS CM LARIOINTELVESE (CO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 523.980,00€                           -€                                                          523.980,00€                           100,00%

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE (CENTRO VALLE INTELVI - CO) 3286 716483 N.P. 84.093,59€                             14.840,05€                                              98.933,64€                             85,00%

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS LANZO D'INTELVI 1868 S.R.L. (Sondrio) 3286 716555 N.P. 350.000,00€                           350.000,00€                                            700.000,00€                           50,00%

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS Associazione per la protezione del patrimonio artistico e culturale Valle Intelvi - APPACUVI (Laino - CO) N.P. N.P. N.P. 42.500,00€                             7.500,00€                                                50.000,00€                             85,00%

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS ERSAF - Sviluppo Territoriale Lombardia Ovest - Sede Territoriale di Lecco (LC) N.P. N.P. N.P. 76.396,80€                             -€                                                          76.396,80€                             100,00%

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS Comune ARGEGNO (CO) N.P. N.P. N.P. 98.400,00€                             -€                                                          98.400,00€                             100,00%

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS Comune SCHIGNANO (CO) N.P. N.P. N.P. 98.400,00€                             -€                                                          98.400,00€                             100,00%

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS ENTE VILLA CARLOTTA (Tremezzina - CO) N.P. N.P. N.P. 52.275,00€                             9.225,00€                                                61.500,00€                             85,00%

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS Comune CLAINO CON OSTENO (CO) N.P. N.P. N.P. 98.400,00€                             -€                                                          98.400,00€                             100,00%

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS FONDAZIONE KARL SCHMID (TI)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS COMUNE AROGNO (TI) N.P. N.P. N.P.

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (TI) N.P. N.P. N.P.

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS Università della Svizzera italiana (TI) N.P. N.P. N.P.

2 594713 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MARKS Società Navigazione del Lago di Lugano (TI) N.P. N.P. N.P.

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE U.C. DELLA VALMALENCO (Chiesa in Valmalenco - SO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 173.742,62€                           -€                                                          173.742,62€                           100,00%

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO (SO) 3286 716590 N.P. 61.856,01€                             12.000,00€                                              73.856,01€                             83,75%

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE Comune CHIESA IN VALMALENCO (SO) N.P. N.P. N.P. 556.704,07€                           -€                                                          556.704,07€                           100,00%

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE Comune LANZADA (SO) N.P. N.P. N.P. 452.094,65€                           -€                                                          452.094,65€                           100,00%

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE Comune TORRE DI SANTA MARIA (SO) N.P. N.P. N.P. 238.313,01€                           -€                                                          238.313,01€                           100,00%

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE Università degli Studi di Milano - Dipartimento scienze famaceutiche - DISFARM (MI) N.P. N.P. N.P. 128.870,31€                           -€                                                          128.870,31€                           100,00%

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE Comune CASPOGGIO (SO) N.P. N.P. N.P. 350.214,16€                           -€                                                          350.214,16€                           100,00%

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE Comune SPRIANA (SO) N.P. N.P. N.P. 27.289,42€                             -€                                                          27.289,42€                             100,00%

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE Associazione Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia (GR)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE Fondaziun Cheva Plattas (GR) N.P. N.P. N.P.

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE FONDAZIONE CENTRO GIACOMETTI (GR) N.P. N.P. N.P.

2 631431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato B-ICE E-COMUNICARE (GR) N.P. N.P. N.P.

168.230,40CHF                                     268.230,40CHF                      

350.000,00CHF                                     560.000,00CHF                      

100.000,00CHF                                     200.000,00CHF                      

37,28% CHF                      100.000,00 

37,50%

 CHF                      120.000,00 249.180,00CHF                                     369.180,00CHF                      32,50%

 CHF                      210.000,00 

 CHF                        37.509,00 112.529,88CHF                                     150.038,88CHF                      25,00%

 CHF                      100.000,00 50,00%
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2 566187 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ACQUA CERESIO Provincia di Varese - Area 4 - Ambiente e Territorio  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 1.858.814,42€                        -€                                                          1.858.814,42€                        100,00%

2 566187 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ACQUA CERESIO ALFA S.R.L. - Gallarate (VA) N.P. N.P. N.P. 118.359,58€                           24.020,10€                                              142.379,68€                           83,13%

2 566187 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ACQUA CERESIO Cantone Ticino- Divisione ambiente e Dipartimento del territorio  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 566187 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato ACQUA CERESIO Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Dipartimento di Ambiente Costruzioni e Design (Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 563431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PAES.CH.IT UNIONE MONTANA VALLE VIGEZZO (S. Maria Maggiore - VCO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 1.113.000,00€                        -€                                                          1.113.000,00€                        100,00%

2 563431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PAES.CH.IT SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A. (Domodossola - VCO) 3286 716580 N.P. 75.000,00€                             75.000,00€                                              150.000,00€                           50,00%

2 563431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PAES.CH.IT Unione del Lago Maggiore (Cannobio - VCO) N.P. N.P. N.P. 432.000,00€                           -€                                                          432.000,00€                           100,00%

2 563431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PAES.CH.IT Comune di Domodossola (VCO) N.P. N.P. N.P. 5.000,00€                                -€                                                          5.000,00€                                100,00%

2 563431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PAES.CH.IT Progetto Parco Nazionale del Locarnese/Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (TI)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 563431 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato PAES.CH.IT F.a.r.t. Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (Locarno - TI) N.P. N.P. N.P.

2 472084 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato InTERRACED Ente per la Gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Montevecchia (LC)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 264.081,00€                           -€                                                          264.081,00€                           100,00%

2 472084 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato InTERRACED Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, Varzo (VCO) N.P. N.P. N.P. 171.769,50€                           -€                                                          171.769,50€                           100,00%

2 472084 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato InTERRACED CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE, CENTRO VALLE INTELVI (Como) 3286 716584 N.P. 75.790,41€                             13.374,78€                                              89.165,19€                             85,00%

2 472084 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato InTERRACED PARCO MONTE BARRO (LC) N.P. N.P. N.P. 158.977,50€                           -€                                                          158.977,50€                           100,00%

2 472084 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato InTERRACED FONDAZIONE FOJANINI DI STUDI SUPERIORI AZIENDA AGRICOLA, Sondrio (SO) N.P. N.P. N.P. 117.618,75€                           20.756,25€                                              138.375,00€                           85,00%

2 472084 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato InTERRACED CERVIM, Aymavilles (AO)  N.P.  N.P.  N.P. 132.778,50€                           -€                                                          132.778,50€                           100,00%

2 472084 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato InTERRACED ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE, Vogogna (VCO) N.P. N.P. N.P. 156.210,00€                           -€                                                          156.210,00€                           100,00%

2 472084 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato InTERRACED Polo Poschiavo, Poschiavo (Cantone Grigioni)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 472084 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato InTERRACED Fondazione Paesaggio Mont Grand, Soazza (Cantone Grigioni) N.P. N.P. N.P.

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 Comune MADESIMO (SO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 993.000,00€                           -€                                                          993.000,00€                           100,00%

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 CM VALCHIAVENNA (SO) N.P. N.P. N.P. 361.620,00€                           -€                                                          361.620,00€                           100,00%

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 Comune di SAN GIACOMO FILIPPO (SO) N.P. N.P. N.P. 40.000,00€                             -€                                                          40.000,00€                             100,00%

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 Comune CAMPODOLCINO (SO) N.P. N.P. N.P. 170.000,00€                           -€                                                          170.000,00€                           100,00%

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 Comune CHIAVENNA (SO) N.P. N.P. N.P. 50.000,00€                             -€                                                          50.000,00€                             100,00%

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 CONSORZIO DELLE FRAZIONI CORTI ED ACERO (Campodolcino - SO) N.P. N.P. N.P. 42.500,00€                             7.500,00€                                                50.000,00€                             85,00%

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 REGIONE VIAMALA (GR)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 Comune di Thusis (GR) N.P. N.P. N.P.

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 Comune di Rheinwald (GR) N.P. N.P. N.P.

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 Comune di Andeer (GR) N.P. N.P. N.P.

2 597865 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea SPLUGA 2.0 VIAMALA TOURISMUS (GR) N.P. N.P. N.P.

2 617918 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea TREK + Comune di Valtournenche (VdA)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 1.806.000,00€                        -€                                                          1.806.000,00€                        100,00%

2 617918 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea TREK + Comune di Zermatt (Vallese) (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.  CHF                        60.000,00 60.000,00CHF                                       120.000,00CHF                      50,00%

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO COMUNE DI SORMANO (CO) (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 987.630,00€                           -€                                                          987.630,00€                           100,00%

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO Politecnico di Milano, sede di Lecco (LC) N.P. N.P. N.P. 84.180,00€                             -€                                                          84.180,00€                             100,00%

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO Università degli Studi dell'Insubria, Varese (VA) N.P. N.P. N.P. 56.200,96€                             -€                                                          56.200,96€                             100,00%

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO Gruppo Astrofili Brianza, Sormano (CO) 3286 1464622 N.P. 34.120,00€                             8.530,00€                                                42.650,00€                             80,00%

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO Gruppo amici del cielo, Barzago (CO) 3286 1464639 N.P. 16.520,00€                             4.130,00€                                                20.650,00€                             80,00%

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO FRIGERIO VIAGGI SRL, Giussano (MB) 3286 1471652 N.P.  €                             42.373,50  €                                              42.373,50 84.747,00€                             50,00%

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO IDROGEA SERVIZI S.R.L.SOCIETA' DI INGEGNERIA, Varese (VA) 3286 1464797 N.P. 21.746,40€                             3.837,60€                                                25.584,00€                             85,00%

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO Società astronomica "G. V. Schiaparelli", Varese (VA) 3286 1464678 N.P. 362.259,60€                           90.564,90€                                              452.824,50€                           80,00%

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO Associazione Le Pleiadi, Miglieglia (Canton Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO Fondazione Malcantone, Novaggio (Canton Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 500491 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea ASTRONETILO MONTE LEMA SA, Miglieglia (Canton Ticino) N.P. N.P. N.P.

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE Comune di TIRANO (SO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 702.535,66€                           -€                                                          702.535,66€                           100,00%

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE Comune di SERNIO (SO) N.P. N.P. N.P. 80.000,00€                             -€                                                          80.000,00€                             100,00%

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE Politecnico di Milano (MI) N.P. N.P. N.P. 168.044,28€                           -€                                                          168.044,28€                           100,00%

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE Università degli Studi di Milano (MI) N.P. N.P. N.P. 88.622,13€                             -€                                                          88.622,13€                             100,00%

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA, Tirano (SO) 3286 1464824 N.P. 25.500,00€                             4.500,00€                                                30.000,00€                             85,00%

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (SO) 3286 1464454 N.P. 85.000,00€                             15.000,00€                                              100.000,00€                           85,00%

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE Direzione regionale Musei Lombardia (MI) N.P. N.P. N.P. 99.630,00€                             -€                                                          99.630,00€                             100,00%

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE ASSOCIAZIONE SAN ROMERIO TIRANO (SO) N.P. N.P. N.P. 34.000,00€                             6.000,00€                                                40.000,00€                             85,00%

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE Regione Bernina (Cantone Grigioni)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE Ente Turistico Valposchiavo (Cantone Grigioni) N.P. N.P. N.P.

2 639237 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea CON VALORE Società Patrimonio mondiale FR / Verein UNESCO Welterbe RhB, Chur (Cantone Grigioni) N.P. N.P. N.P.

114.000,00CHF                                     228.000,00CHF                      50,00% CHF                      114.000,00 

 CHF                                       -   174.044,00CHF                                     174.044,00CHF                      0,00%

 CHF                        81.000,00 81.000,00CHF                                       162.000,00CHF                      50,00%

52.583,21CHF                                       105.051,21CHF                      49,95%

 CHF                        22.500,00 67.500,00CHF                                       90.000,00CHF                        25,00%

 CHF                        52.468,00 

 CHF                      120.000,00 120.000,00CHF                                     240.000,00CHF                      50,00%
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ASSE ID PRATICA DURATA STATO ACRONIMO PARTNER CODICE CAR CODICE COR CODICE 
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DATI FINANZIARI APPROVATI 
SVIZZERA

DATI FINANZIARI APPROVATI 
ITALIADETTAGLIO PARTNER

Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
Progetti approvati a valere sul primo Avviso - compresi i progetti finanziati a seguto della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea

2 636111 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MUSEO DIFFUSO MSG Comunità montana DEL PIAMBELLO - Arcisate (Varese)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 180.000,00€                           -€                                                          180.000,00€                           100,00%

2 636111 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MUSEO DIFFUSO MSG COMUNE DI BESANO (Varese) N.P. N.P. N.P. 455.000,00€                           -€                                                          455.000,00€                           100,00%

2 636111 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MUSEO DIFFUSO MSG COMUNE DI CLIVIO (Varese) N.P. N.P. N.P. 318.500,00€                           -€                                                          318.500,00€                           100,00%

2 636111 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MUSEO DIFFUSO MSG COMUNE DI PORTO CERESIO (Varese) N.P. N.P. N.P. 533.000,00€                           -€                                                          533.000,00€                           100,00%

2 636111 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MUSEO DIFFUSO MSG COMUNE DI SALTRIO (Varese) N.P. N.P. N.P. 191.000,00€                           -€                                                          191.000,00€                           100,00%

2 636111 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MUSEO DIFFUSO MSG COMUNE DI VIGGIU' (Varese) N.P. N.P. N.P. 292.500,00€                           -€                                                          292.500,00€                           100,00%

2 636111 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MUSEO DIFFUSO MSG COMUNE DI VARESE (Varese) N.P. N.P. N.P. 30.000,00€                             -€                                                          30.000,00€                             100,00%

2 636111 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MUSEO DIFFUSO MSG Fondazione del Monte San Giorgio - Meride (Ticino) C (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.  CHF                        37.500,00 37.500,00CHF                                       75.000,00CHF                        50,00%

2 607417 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea XPERIALPS Comune di BUGLIO IN MONTE (Sondrio)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 564.570,00€                           -€                                                          564.570,00€                           100,00%

2 607417 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea XPERIALPS Comune di ARDENNO (Sondrio) N.P. N.P. N.P. 41.820,00€                             -€                                                          41.820,00€                             100,00%

2 607417 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea XPERIALPS Comune di TRAONA (Sondrio) N.P. N.P. N.P. 50.430,00€                             -€                                                          50.430,00€                             100,00%

2 607417 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea XPERIALPS Comunità montana VALCHIAVENNA - Chiavenna (Sondrio) N.P. N.P. N.P. 499.000,05€                           -€                                                          499.000,05€                           100,00%

2 607417 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea XPERIALPS S.T.P.S. SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A. (Sondrio) 3286 1471133 N.P. 25.531,11€                             4.505,49€                                                30.036,60€                             85,00%

2 607417 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea XPERIALPS NORATECH S.R.L. - Morbegno (Sondrio) 3286 1473060 N.P. 10.455,00€                             1.845,00€                                                12.300,00€                             85,00%

2 607417 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea XPERIALPS DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' DELLA VALTELLINA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. OPPURE: DISTRETTO 

AGROALIMENTARE DI QUALITA' DELLA VALTELLINA S.C. A R.L. - VALTELLINA CHE GUSTO! (Sondrio) 3286 1471047 N.P. 59.593,50€                             10.516,50€                                              70.110,00€                             85,00%

2 607417 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea XPERIALPS Associazione La Bregaglia - Vicosoprano (Grigioni)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.  CHF                        50.000,00 50.000,00CHF                                       100.000,00CHF                      50,00%

2 491974 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea DI - SE ASSOCIAZIONE MUSEI D'OSSOLA (Crevoladossola - VCO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 191.590,00€                           33.810,00€                                              225.400,00€                           85,00%

2 491974 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea DI - SE Associazione Culturale Asilo Bianco (Ameno - NO) N.P. N.P. N.P. 166.855,00€                           29.445,00€                                              196.300,00€                           85,00%

2 491974 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea DI - SE LA CAVERNA / MUSEUMZENTRUM OBERWALLIS (VS) (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.  CHF                                       -    CHF                                       51.000,00 51.000,00CHF                        0,00%

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI (Varese) (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 565.000,50€                           -€                                                          565.000,50€                           100,00%

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA "L. DA VINCI" (Milano) N.P. N.P. N.P. 271.830,00€                           47.970,00€                                              319.800,00€                           85,00%

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM FONDAZIONE MUSEO AGUSTA (Samarate - VA) N.P. N.P. N.P. 103.700,00€                           18.300,00€                                              122.000,00€                           85,00%

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM FONDAZIONE MUSEO DEL CICLISMO MADONNA DEL GHISALLO (Magreglio - CO) N.P. N.P. N.P. 102.000,00€                           18.000,00€                                              120.000,00€                           85,00%

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM LE ROGGE S.R.L. (Ornavasso - VCO) 3286 1466511 N.P. 114.750,00€                           20.250,00€                                              135.000,00€                           85,00%

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM Comune OLGIATE OLONA (VA) N.P. N.P. N.P. 149.999,73€                           -€                                                          149.999,73€                           100,00%

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE (Cossogno - VCO) N.P. N.P. N.P. 190.000,00€                           -€                                                          190.000,00€                           100,00%

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (TI)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM Organizzazione Turistica Regionale (OTR) Bellinzonese e Alto Ticino (TI) N.P. N.P. N.P.

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM Associazione Museo di Leventina (TI) N.P. N.P. N.P.

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM Comune di Serravalle (TI) N.P. N.P. N.P.

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM Municipio Comune di Faido (TI) N.P. N.P. N.P.

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM CSG - Swiss Railpark St. Gotthard (TI) N.P. N.P. N.P.

2 591774 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato a seguito della Decisione C(2019) 
6907 Final della Commissione Europea MULM Fondazione pro San Gottardo (TI) N.P. N.P. N.P.

3 472624 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SMISTO Regione Lombardia - DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE (Milano)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 1.369.855,48€                        -€                                                          1.369.855,48€                        100,00%

3 472624 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SMISTO Gestione Governativa Navigazione Laghi (Como) N.P. N.P. N.P. 214.811,64€                           -€                                                          214.811,64€                           100,00%

3 472624 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SMISTO Agenzia del trasporto pubblico del bacino di Como, Lecco e Varese (Como) N.P. N.P. N.P. 105.000,12€                           -€                                                          105.000,12€                           100,00%

3 472624 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SMISTO Cantone Ticino Dipartimento del territorio  (Bellinzona)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

3 472624 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SMISTO Società Navigazione del Lago di Lugano (Lugano) N.P. N.P. N.P.

3 472624 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SMISTO Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (Mendrisio) N.P. N.P. N.P.

3 638359 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TI-CICLO-VIA Provincia di Varese (VA)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 1.352.600,00€                        -€                                                          1.352.600,00€                        100,00%

3 638359 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TI-CICLO-VIA Comune di Varese (VA) N.P. N.P. N.P. 90.000,00€                             -€                                                          90.000,00€                             100,00%

3 638359 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TI-CICLO-VIA Comune di Valmorea (CO) N.P. N.P. N.P. 886.846,02€                           -€                                                          886.846,02€                           100,00%

3 638359 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TI-CICLO-VIA Comune di Malnate (VA) N.P. N.P. N.P. 5.000,00€                                -€                                                          5.000,00€                                100,00%

3 638359 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TI-CICLO-VIA Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio  (Mendrisio)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

3 638359 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TI-CICLO-VIA Cantone Ticino – Dipartimento del territorio N.P. N.P. N.P.

3 638359 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TI-CICLO-VIA Ente Regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio N.P. N.P. N.P.

3 562850 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MENTOR Comune di Merano (BZ)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 522.836,10€                           -€                                                          522.836,10€                           100,00%

3 562850 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MENTOR NOI S.p.A. (Bolzano) [ex IDM Suedtirol - Alto Adige (Bolzano), modifica come da decreto n. 3611 del 18/03/2019] N.P. N.P. N.P. 362.813,10€                           -€                                                          362.813,10€                           100,00%

3 562850 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MENTOR SASA (Società Autobus Servizi d'Area) (Bolzano) N.P. N.P. N.P. 278.453,55€                           -€                                                          278.453,55€                           100,00%

3 562850 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MENTOR Comune Brig-Glis (Vallese)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

3 562850 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MENTOR PostAuto Schweiz AG (Brig-Glis) N.P. N.P. N.P.

50,00%451.005,00CHF                      225.503,00CHF                                      CHF                      225.502,00 

320.000,00CHF                      50,00%

994.952,00CHF                      50,00%

27.787,00CHF                        27.787,00CHF                                       55.574,00CHF                        50,00%

497.476,00CHF                      497.476,00CHF                                     

160.000,00CHF                      160.000,00CHF                                     
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3 505420 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Ge.T.R.I. Provincia di Varese Area 4 Ambiente e Territorio (Varese)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 577.003,62€                           -€                                                          577.003,62€                           100,00%

3 505420 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Ge.T.R.I. Università Carlo Cattaneo - LIUC Centro di Ricerca sulle operations, logistica e supply chain management  Castellanza (VA) N.P. N.P. N.P. 199.902,32€                           35.276,88€                                              235.179,20€                           85,00%

3 505420 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Ge.T.R.I. Regione Lombardia - DG AMBIENTE E CLIMA (Milano) N.P. N.P. N.P. 182.031,50€                           -€                                                          182.031,50€                           100,00%

3 505420 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Ge.T.R.I. ARS AMBIENTE S.R.L. Gallarate (VA) 3286 581764 N.P. 150.574,41€                           26.571,96€                                              177.146,37€                           85,00%

3 505420 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Ge.T.R.I. PROVINCIA DI COMO Settore Ecologia ed Ambiente (Como) N.P. N.P. N.P. 5.634,61€                                -€                                                          5.634,61€                                100,00%

3 505420 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Ge.T.R.I. Canton Ticino - Dipartimento del territorio - Divisione ambiente - Ufficio dei Rifiuti (Bellinzona) (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

3 505420 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Ge.T.R.I. FFS CARGO SA (Balerna) N.P. N.P. N.P.

3 632120 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SMART BORDER Comune di Luino (VA)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 1.745.000,00€                        -€                                                          1.745.000,00€                        100,00%

3 632120 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SMART BORDER Comune Gambarogno (Ticino) (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 46.000,00CHF                        46.000,00CHF                                       92.000,00CHF                        50,00%

3 614306 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MOBSTER EUROPAEISCHE AKADEMIE BOZEN AUF ITALIENISCH "ACCADEMIA EUROPEA  DI BOLZANO " AUF LADINISCH "ACADEMIA EUROPEICA 
BULSAN" AUF ENGLISCH "EUROPEAN ACADEMY OF BOZEN-BOLZANO" (Bolzano)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 472.626,00€                           -€                                                          472.626,00€                           100,00%

3 614306 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MOBSTER V.C.O. TRASPORTI SRL (Verbania) 3286 581765 N.P. 155.298,40€                           27.405,60€                                              182.704,00€                           85,00%

3 614306 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MOBSTER LINK IT S.R.L.  Buguggiate (VA) N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         -

3 614306 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MOBSTER NEOGY S.r.l. già ALPERIA SMART MOBILITY SRL - ALPERIA SMART MOBILITY GMBH (Bolzano) 3286 581791 N.P. 380.760,00€                           380.760,00€                                            761.520,00€                           50,00%

3 614306 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MOBSTER Comune di Verbania 6° Dipartimento-Servizi Pubblici Locali N.P. N.P. N.P. 159.120,00€                           -€                                                          159.120,00€                           100,00%

3 614306 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MOBSTER Protoscar SA (Rovio)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 50.000,00CHF                        50.000,00CHF                                       100.000,00CHF                      50,00%

3 623647 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TVA Regione Piemonte - DG TRASPORTI (Torino)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 130.000,00€                           -€                                                          130.000,00€                           100,00%

3 623647 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TVA DMO Piemonte Scrl (Torino) N.P. N.P. N.P. 247.057,80€                           -€                                                          247.057,80€                           100,00%

3 623647 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TVA AMP- Agenzia della Mobilità Piemontese (Torino) N.P. N.P. N.P. 67.846,80€                             -€                                                          67.846,80€                             100,00%

3 623647 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TVA Provincia del Verbano Cusio Ossola (Verbania) N.P. N.P. N.P. 12.300,00€                             -€                                                          12.300,00€                             100,00%

3 623647 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TVA Comune di Domodossola (VCO) N.P. N.P. N.P. 1.143.020,00€                        -€                                                          1.143.020,00€                        100,00%

3 623647 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato TVA Città di Brig-Glis (Vallese)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 200.000,00CHF                      200.000,00CHF                                     400.000,00CHF                      50,00%

3 635807 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SLOWMOVE Provincia di Novara  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 350.838,19€                           -€                                                          350.838,19€                           100,00%

3 635807 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SLOWMOVE CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI (Milano) N.P. N.P. N.P. 505.099,50€                           -€                                                          505.099,50€                           100,00%

3 635807 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SLOWMOVE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE - Arona (NO) N.P. N.P. N.P. 112.000,11€                           -€                                                          112.000,11€                           100,00%

3 635807 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SLOWMOVE Regione Lombardia - DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE - Milano N.P. N.P. N.P. 81.721,20€                             -€                                                          81.721,20€                             100,00%

3 635807 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SLOWMOVE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO - Magenta (MI) N.P. N.P. N.P. 100.000,23€                           -€                                                          100.000,23€                           100,00%

3 635807 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SLOWMOVE Regione Piemonte - DG AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO (Torino) N.P. N.P. N.P. 300.000,00€                           -€                                                          300.000,00€                           100,00%

3 635807 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SLOWMOVE Comune di Castelletto Sopra Ticino -(Novara) N.P. N.P. N.P. 228.000,00€                           -€                                                          228.000,00€                           100,00%

3 635807 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SLOWMOVE Associazione Locarno Milano Venezia (Locarno)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 40.000,00CHF                        40.000,00CHF                                       80.000,00CHF                        50,00%

4 499236 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato WelComTech Regione Piemonte (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 23.634,45€                             -€                                                          23.634,45€                             100,00%

4 499236 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato WelComTech Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus N.P. N.P. N.P. 192.535,03€                           33.977,10€                                              226.512,13€                           85,00%

4 499236 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato WelComTech RSA Massimo Lagostina ONLUS N.P. N.P. N.P. 157.525,10€                           27.798,60€                                              185.323,70€                           85,00%

4 499236 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato WelComTech Fondazione Opera Pia Dr. Domenico Uccelli Onlus N.P. N.P. N.P. 193.166,23€                           34.088,16€                                              227.254,39€                           85,00%

4 499236 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato WelComTech Università Cattolica del Sacro Cuore N.P. N.P. N.P. 27.808,91€                             4.907,48€                                                32.716,39€                             85,00%

4 499236 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato WelComTech Regione Autonoma Valle d'Aosta N.P. N.P. N.P. 97.180,96€                             -€                                                          97.180,96€                             100,00%

4 499236 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato WelComTech Comune di Domodossola N.P. N.P. N.P. 130.979,61€                           -€                                                          130.979,61€                           100,00%

4 499236 pari o inferiore a 
18 mesi ammesso e finanziato WelComTech Laboratorio di Ingegneria dello Sviluppo Schürch - LISS  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 146.817,40CHF                      146.817,40CHF                                     293.634,80CHF                      50,00%

4 572703 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Binario 9 e 3/4 Fondazione Circolo dei lettori - (Novara)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 230.010,00€                           -€                                                          230.010,00€                           100,00%

4 572703 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Binario 9 e 3/4 SCUOLA - COMUNITA' – IMPRESA - (Novara) N.P. N.P. N.P. 169.034,57€                           29.829,63€                                              198.864,20€                           85,00%

4 572703 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Binario 9 e 3/4 Associazione Next Level -  (Torino) N.P. N.P. N.P. 101.500,20€                           17.911,80€                                              119.412,00€                           85,00%

4 572703 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Binario 9 e 3/4 Comunità di Sant Egidio Piemonte Onlus - (Novara) N.P. N.P. N.P. 901,00€                                   159,00€                                                    1.060,00€                                85,00%

4 572703 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Binario 9 e 3/4 Comune di Novara N.P. N.P. N.P. 100.860,00€                           -€                                                          100.860,00€                           100,00%

4 572703 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Binario 9 e 3/4 ASPGR (Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni) (Grigioni)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

4 572703 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Binario 9 e 3/4 Orientamento professionale, negli studi e nella carriera Canton Grigioni (Grigioni) N.P. N.P. N.P.

4 591611 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato IncluDi Comune di Gallarate (VA)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 610.960,80€                           -€                                                          610.960,80€                           100,00%

4 591611 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato IncluDi Università Cattolica del Sacro Cuore - (Milano) N.P. N.P. N.P. 71.400,00€                             12.600,00€                                              84.000,00€                             85,00%

4 591611 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato IncluDi ANFFAS LOMBARDIA ONLUS - (Milano) N.P. N.P. N.P. 84.999,99€                             15.000,00€                                              99.999,99€                             85,00%

4 591611 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato IncluDi Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona  - Gallarate (VA) N.P. N.P. N.P. 165.625,00€                           -€                                                          165.625,00€                           100,00%

4 591611 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato IncluDi AGTABBES -  Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale (Lugano) Ticino  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

4 591611 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato IncluDi Pro Infirmis Ticino e Moesano (Ticino) N.P. N.P. N.P.

4 591611 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato IncluDi Cantone Ticino - Dipartimento dell'Educazione, della cultura e dello Sport - Ufficio della pedagogia speciale (Ticino) N.P. N.P. N.P.

4 591611 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato IncluDi Cantone Ticino - Dipartimento dell'Educazione, della cultura e dello Sport - Ufficio delle scuole comunali (Ticino) N.P. N.P. N.P.

27.644,13CHF                        83.353,67CHF                                       110.997,80CHF                      24,91%

30.984,03CHF                        92.952,27CHF                                       123.936,30CHF                      25,00%

196.197,10CHF                      196.197,10CHF                                     392.394,20CHF                      50,00%
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4 490188 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BrainArt Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo Società Cooperativa Sociale - CRAMS - (Lecco)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 348.427,75€                           61.487,25€                                              409.915,00€                           85,00%

4 490188 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BrainArt ATS della BRIANZA - (Lecco) N.P. N.P. N.P. 120.000,00€                           -€                                                          120.000,00€                           100,00%

4 490188 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BrainArt Need Institute - (Milano) N.P. N.P. N.P. 90.088,53€                             15.897,97€                                              105.986,50€                           85,00%

4 490188 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BrainArt Pro Senectute Ticino e Moesano Lugano (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

4 490188 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BrainArt Museo Vincenzo Vela - Ligornetto (Ticino) N.P. N.P. N.P.

4 490188 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato BrainArt Cantone Ticino – Dipartimento della Sanità e della Socialità – Ufficio anziani e delle cure a domicilio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

4 631714 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Sanita' a confronto Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario - (Sondrio)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 1.070.000,00€                        -€                                                          1.070.000,00€                        100,00%

4 631714 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Sanita' a confronto Comunità Montana Valchiavenna - Chiavenna (SO) N.P. N.P. N.P. 130.000,00€                           -€                                                          130.000,00€                           100,00%

4 631714 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato Sanita' a confronto Centro Sanitario Bregaglia (Grigioni)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 37.500,00CHF                        112.500,00CHF                                     150.000,00CHF                      25,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Cooperativa Sociale SIM-PATIA - Società Cooperativa (Como)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 373.644,36€                           65.937,24€                                              439.581,60€                           85,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Il Sentiero Società Cooperativa Sociale - (Lecco) N.P. N.P. N.P. 178.206,24€                           31.448,16€                                              209.654,40€                           85,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion La clessidra società cooperativa sociale  - Castellanza (VA) N.P. N.P. N.P. 173.739,12€                           30.659,85€                                              204.398,97€                           85,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Comune di Castellanza (VA) N.P. N.P. N.P. 27.840,00€                             -€                                                          27.840,00€                             100,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Comune di Seregno (MB) N.P. N.P. N.P. 27.830,40€                             -€                                                          27.830,40€                             100,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion ATS della Brianza - (Lecco) N.P. N.P. N.P. 25.454,80€                             -€                                                          25.454,80€                             100,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Ariella Vidach – AIEP - (Milano) N.P. N.P. N.P. 29.070,00€                             5.130,00€                                                34.200,00€                             85,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Ospedale San Raffaele s.r.l.  - (Milano) N.P. N.P. N.P. 106.080,00€                           18.720,00€                                              124.800,00€                           85,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Comune di Monza (MB) N.P. N.P. N.P. 27.840,00€                             -€                                                          27.840,00€                             100,00%

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Aiep avventure in elicottero prodotti - Aldesago (Ticino) (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Clinica Santa Croce SA - Orselina (Ticino) N.P. N.P. N.P.

4 563663 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato YI - Young Inclusion Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana – Ticino N.P. N.P. N.P.

4 506686 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato D.E.A. Università del Piemonte Orientale - (Novara)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 229.112,00€                           -€                                                          229.112,00€                           100,00%

4 506686 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato D.E.A. Comune di Novara N.P. N.P. N.P. -€                                         -€                                                          -€                                         0,00%

4 506686 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato D.E.A. IUSEFor  - (Novara) N.P. N.P. N.P. 49.556,70€                             8.745,30€                                                58.302,00€                             85,00%

4 506686 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato D.E.A. OLTRE LE QUINTE A.P.S. - (Novara) N.P. N.P. N.P. 63.604,59€                             11.224,34€                                              74.828,93€                             85,00%

4 506686 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato D.E.A. Associazione Didee - arti e comunicazione - (Torino) N.P. N.P. N.P. 157.148,00€                           27.732,00€                                              184.880,00€                           85,00%

4 506686 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato D.E.A. FONDAZIONE NUOVO TEATRO FARAGGIANA - (Novara) N.P. N.P. N.P. 381.497,50€                           -€                                                          381.497,50€                           100,00%

4 506686 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato D.E.A. Università della Svizzera italiana - Lugano (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

4 506686 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato D.E.A. Associazione Teatro Danzabile - Mendrisio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

4 581511 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RAGGIO DI SOLE Comunità comprensoriale Val Venosta - (Bolzano)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 582.005,00€                           -€                                                          582.005,00€                           100,00%

4 581511 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato RAGGIO DI SOLE Region Engiadina Bassa Val Müstair - Regionalentwicklung (Grigioni)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 75.000,00CHF                        225.000,00CHF                                     300.000,00CHF                      25,00%

5 607386 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINPLUS Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola - Domodossola (VCO)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 278.750,60€                           -€                                                          278.750,60€                           100,00%

5 607386,00 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINPLUS Formazione inserimento lavorativo orientamento servizi società cooperativa - (Novara) 3286 581792
4645124 543758 188.938,38€                           33.342,07€                                              222.288,37€                           85,00%

5 607386 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINPLUS Regione Piemonte - DG Coesione sociale (Torino) N.P. N.P. N.P. 88.499,73€                             -€                                                          88.499,73€                             100,00%

5 607386 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINPLUS Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi - (Torino) N.P. N.P. N.P. 25.661,67€                             4.528,61€                                                30.190,28€                             85,00%

5 607386 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINPLUS Integra società cooperativa sociale - (Novara) 3286 581793 N.P. 25.109,77€                             4.431,14€                                                29.540,91€                             85,00%

5 607386 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato MINPLUS Cantone Ticino - Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 109.000,00CHF                      121.038,00CHF                                     230.038,00CHF                      47,38%

5 643893 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GovernaTI-VA Comune di Varese (VA)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 720.000,00€                           -€                                                          720.000,00€                           100,00%

5 643893 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GovernaTI-VA Anci Lombardia - (Milano) N.P. N.P. N.P. 179.899,80€                           -€                                                          179.899,80€                           100,00%

5 643893 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GovernaTI-VA Università della Svizzera italiana - Lugano (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

5 643893 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GovernaTI-VA Associazione PPP Svizzera - Lugano (Ticino) N.P. N.P. N.P.

5 643893 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GovernaTI-VA Sezione degli enti locali (SEL) - Bellinzona (Ticino) N.P. N.P. N.P.

5 601953 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SICt Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 736.278,00€                           -€                                                          736.278,00€                           100,00%

5 601953 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SICt Politecnico di Milano - (sede di Lecco) N.P. N.P. N.P. 704.466,30€                           -€                                                          704.466,30€                           100,00%

5 601953 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SICt Polizia cantonale ticinese - Camorino (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

5 601953 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SICt Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Canobbio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

5 601953 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SICt Cantone Ticino - Dipartimento del territorio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

5 483978 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato STICH Eupolis Lombardia Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione - (Milano)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 219.530,40€                           -€                                                          219.530,40€                           100,00%

5 483978 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato STICH Università Carlo Cattaneo LIUC -  Castellanza (VA) N.P. N.P. N.P. 169.717,16€                           29.950,09€                                              199.667,25€                           85,00%

5 483978 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato STICH Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese (VA) N.P. N.P. N.P. 70.110,00€                             -€                                                          70.110,00€                             100,00%

5 483978 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato STICH Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Como-Leco (CO) N.P. N.P. N.P. 70.110,00€                             -€                                                          70.110,00€                             100,00%

5 483978 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato STICH UNIONCAMERE LOMBARDIA - (Milano) N.P. N.P. N.P. 38.130,00€                             -€                                                          38.130,00€                             100,00%

5 483978 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato STICH Cantone Ticino - Cancelleria dello Stato (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P. 158.378,00CHF                      158.381,18CHF                                     316.759,18CHF                      50,00%

42.570,00CHF                        42.580,00CHF                                       

32,36%

25.873,43CHF                        

275.592,00CHF                      275.592,00CHF                                     551.184,00CHF                      50,00%

54.636,94CHF                                       80.510,37CHF                        32,14%

25.315,00CHF                        25.315,00CHF                                       50.630,00CHF                        50,00%

85.150,00CHF                        49,99%

82.700,58CHF                        172.886,00CHF                                     255.586,58CHF                      
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ASSE ID PRATICA DURATA STATO ACRONIMO PARTNER CODICE CAR CODICE COR CODICE 
COVAR  CONTRIBUTO APPROVATO  AUTOFINANZIAMENTO  APPROVATO  BUDGET TOTALE APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo)  CONTRIBUTO APPROVATO  AUTOFINANZIAMENTO  APPROVATO  BUDGET TOTALE APPROVATO % (INTENSITA'  di contributo) NOTE

DATI FINANZIARI APPROVATI 
SVIZZERA

DATI FINANZIARI APPROVATI 
ITALIADETTAGLIO PARTNER

Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 - 2020
Progetti approvati a valere sul primo Avviso - compresi i progetti finanziati a seguto della Decisione C(2019) 6907 Final della Commissione Europea

5 475062 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GESTISCO Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 570.000,01€                           -€                                                          570.000,01€                           100,00%

5 475062 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GESTISCO FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO (Milano) N.P. N.P. N.P. 120.000,00€                           -€                                                          120.000,00€                           100,00%

5 475062 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GESTISCO Arpa Piemonte - (Torino) N.P. N.P. N.P. 226.320,00€                           -€                                                          226.320,00€                           100,00%

5 475062 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GESTISCO Politecnico di Milano - (sede di Lecco) N.P. N.P. N.P. 415.000,00€                           -€                                                          415.000,00€                           100,00%

5 475062 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GESTISCO Comune di Como (CO) N.P. N.P. N.P. 102.090,00€                           -€                                                          102.090,00€                           100,00%

5 475062 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GESTISCO Cantone Ticino - Dipartimento delle Istituzioni (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

5 475062 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GESTISCO Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (Ticino) N.P. N.P. N.P.

5 570702 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GIOCOnDa Politecnico di Milano - (sede di Como)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 401.319,86€                           -€                                                          401.319,86€                           100,00%

5 570702 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GIOCOnDa Varese web srl (Varese) 3286 581794 N.P. 41.924,55€                             7.398,45€                                                49.323,00€                             85,00%

5 570702 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GIOCOnDa EasyGov Solutions srl - Como 3286 581795
680500 N.P. 145.434,55€                           25.688,45€                                              171.123,00€                           85,00%

5 570702 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GIOCOnDa Fondazione Bruno Kessler - (Trento) N.P. N.P. N.P. 109.308,45€                           -€                                                          109.308,45€                           100,00%

5 570702 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GIOCOnDa Provincia di Lecco N.P. N.P. N.P. 71.340,00€                             -€                                                          71.340,00€                             100,00%

5 570702 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GIOCOnDa Provincia di Brescia N.P. N.P. N.P. 58.794,00€                             -€                                                          58.794,00€                             100,00%

5 570702 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GIOCOnDa Regione Lombardia - DG Presidenza - Programmazione e Relazioni esterne -  Struttura Semplificazione e trasformazione digitale) N.P. N.P. N.P. 215.250,00€                           -€                                                          215.250,00€                           100,00%

5 570702 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GIOCOnDa Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Manno (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

5 570702 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato GIOCOnDa Università della Svizzera italiana - Lugano (Ticino) N.P. N.P. N.P.

5 523544 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SIMILE Politecnico di Milano - (sede di Lecco)  (CAPOFILA IT) N.P. N.P. N.P. 488.000,00€                           -€                                                          488.000,00€                           100,00%

5 523544 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SIMILE CNR Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) (VCO) N.P. N.P. N.P. 320.000,00€                           -€                                                          320.000,00€                           100,00%

5 523544 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SIMILE Regione Lombardia - DGAmbiente e Clima N.P. N.P. N.P. 217.710,00€                           -€                                                          217.710,00€                           100,00%

5 523544 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SIMILE Fondazione Politecnico di Milano - (Milano) N.P. N.P. N.P. 120.000,00€                           -€                                                          120.000,00€                           100,00%

5 523544 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SIMILE Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - Canobbio (Ticino)  (CAPOFILA CH) N.P. N.P. N.P.

5 523544 fra 18 e 36 mesi ammesso e finanziato SIMILE Cantone Ticino - Dipartimento del territorio (Ticino) N.P. N.P. N.P.

273.050,00CHF                      273.050,00CHF                                     546.100,00CHF                      50,00%

60.000,00CHF                        100.733,00CHF                                     160.733,00CHF                      27,27%

184.482,00CHF                      184.482,00CHF                                     368.964,00CHF                      50,00%
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D.d.s. 10 novembre 2021 - n. 15171
Sospensione dei termini per gli adempimenti relativi al 
mantenimento per l’anno 2020 dei requisiti per l’iscrizione 
all’albo regionale del volontariato di protezione civile, 
da parte delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi 
comunali e intercomunali di protezione civile. Attivazione 
della nuova procedura per l’iscrizione, la modifica dei dati 
e la cancellazione per le organizzazioni di volontariato 
di protezione civile nell’ambito del «DBVOL – anagrafica 
regionale del volontariato»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Visti:

•	Il d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1: «Codice della Protezione Civile»;

•	Il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117: «Codice del Terzo settore, a nor-
ma dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, 
n. 106»;

•	la legge regionale 22 maggio 2004, n.16 «Testo unico delle 
disposizioni regionali in materia di protezione civile» e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

•	il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 «Regolamen-
to di attuazione dell’albo regionale del volontariato di pro-
tezione civile (ai sensi dell’art. 9-ter della legge regionale 22 
maggio 2004, n.16), Testo unico delle disposizioni regionali 
in materia di protezione civile», come modificato dal Rego-
lamento Regionale del 15 febbraio 2018 n. 6;

Visto, in particolare, il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 «Codice del Ter-
zo settore», come modificato e integrato dal d.lgs. 3 agosto 2018 
n. 105, ed in particolare l’art. 101 recante «Norme transitorie e di 
attuazione», nella fattispecie:

•	il comma 2, con il quale si dispone che «fino all’operatività 
del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad 
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti 
dall’iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di 
Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si ade-
guano alle disposizioni inderogabili del presente decreto en-
tro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore»; 

•	il comma 3, con il quale si dispone altresì che «il requisito 
dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore 
previsto dal presente decreto, nelle more dell’istituzione del 
Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti 
associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro 
iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle nor-
mative di settore»;

Visto, altresì, il d.m. n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Defini-
zione delle procedure di iscrizione degli Enti, delle modalità di de-
posito degli atti e delle regole per la predisposizione, la tenuta e 
conservazione del RUNTS», che disciplina le modalità di funziona-
mento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine di ga-
rantire l’uniformità di trattamento degli ETS sul territorio nazionale;

Richiamate:

•	la d.c.r. n. VI/625 del 5 giugno 1997, con la quale è stata 
definita l’articolazione del Registro regionale e dei Registri 
provinciali delle associazioni senza scopo di lucro;

•	la d.g.r. n. VII/4142 del 6 aprile 2001 con la quale è stata 
disposta l’istituzione di una sezione regionale del Registro 
Generale Regionale del Volontariato e di una sezione pro-
vinciale presso ogni Provincia;

•	il d.d.s. n. 10490 del 15 ottobre 2009, con cui è stato attivato 
il «DBVOL – Anagrafica del volontariato di protezione civile 
regionale»;

•	la d.g.r. IX/1353 del 25 febbraio 2011 «Linee guida per la 
semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti 
del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla 
comunità», che ha stabilito la scadenza, indicata al 30 giu-
gno di ogni anno, per la presentazione della «Scheda di 
mantenimento dei requisiti di iscrizione» da parte di tutti i 
soggetti iscritti nei Registri regionali, ivi comprese le associa-
zioni di protezione civile iscritte all’Albo Regionale del Volon-
tariato di Protezione Civile;

•	la d.g.r. n. IX/4331 del 26 ottobre 2012, che, tra l’altro, ha uni-
ficato, per associazioni, organizzazioni di volontariato, asso-
ciazioni di solidarietà familiare, centri aiuto alla vita e orga-
nizzazioni del volontariato di protezione civile, la scadenza 
annuale del 30 giugno per la presentazione della «Scheda 
mantenimento dei requisiti di iscrizione», e, in particolare, 

l’allegato C), concernente «Disciplina dell’Albo Regionale 
del Volontariato di Protezione Civile»;

•	il decreto del Direttore Generale 5 marzo 2013 n.1917, con-
cernente l’adeguamento, ai sensi della d.g.r. n. IX/4331 del 
26 ottobre 2012, della «Scheda unica informatizzata» (c.d. 
VOLOASSO) per la certificazione del mantenimento dei re-
quisiti di iscrizione nei registri, con il quale, tra l’altro, sono 
stati riordinati il sistema informativo di supporto al processo 
di iscrizione all’Albo regionale del volontariato di protezione 
civile per le associazioni di volontariato, le procedure ope-
rative e la relativa modulistica;

•	il decreto del Direttore Generale n.  4564 del 30 maggio 
2013, «Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile: 
«Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di iscri-
zione, modifica dei dati, mantenimento del requisiti annuali 
e cancellazione del Gruppi Comunali ed Intercomunali», 
con il quale, tra l’altro, è stata uniformata la disciplina ine-
rente l’iscrizione all’Albo dei gruppi comunali ed interco-
munali con quella prevista per le associazioni di protezione 
civile, atteso che entrambe le tipologie di organizzazione di 
volontariato possono accedere all’Albo Regionale del Vo-
lontariato di Protezione Civile;

•	la d.g.r. n.XI/4561 del 19 aprile 2021 »Determinazioni in or-
dine all’attuazione dell’art.45 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 
istituzione dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNTS) e criteri di riparto e modalità di uti-
lizzo delle risorse per l’avvio e la gestione del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del 
d.lgs 11/2017»;

Considerato altresì che, nelle more dell’avvio operativo del 
RUNTS e della conseguente decadenza dei Registri regionali e 
provinciali, sono state avviate le procedure tecniche per il trasfe-
rimento dei dati al Registro Unico Nazionale ai sensi dell’art.53 
del d.lgs. 117/2017 e degli artt.30 e 31 del d.m. n. 106 /2020;

Visto il d.d.s. 8848 del 29 giugno 2021 con cui:

•	sono stati sospesi in via straordinaria, nelle more dell’opera-
tività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i termini 
per la presentazione della «Scheda unica informatizzata per 
il mantenimento dei requisiti di iscrizione – anno 2020» per le 
associazioni iscritte nei Registri regionali e provinciali del Terzo 
Settore, anche al fine di permettere alle associazioni di adot-
tare le modifiche statutarie nei termini di legge allegando le 
stesse sul portale VOLOASSO, ai fini di agevolare la prossima 
trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; 

•	è stato consentito ai soggetti iscritti nei Registri regionali e 
provinciali l’adozione nei termini di legge delle modifiche 
statutarie, allegando le stesse sul portale VOLOASSO, di 
sospendere i termini per la presentazione della «Scheda 
unica informatizzata per il mantenimento dei requisiti di 
iscrizione – anno 2020», e di agevolare, infine, la prossima 
trasmigrazione dei dati al RUNTS;

Considerato che le disposizioni del sopracitato provvedimen-
to si applicano anche alle Organizzazioni di Volontariato iscrit-
te all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile della 
Lombardia;

Ritenuto, pertanto, in analogia a quanto disposto con il d.d.s. 
n. 8848/2021 per le Organizzazioni di Volontariato, di sospende-
re il termine stabilito per i gruppi comunali ed intercomunali di 
protezione civile dal d.d.g. n. 4564 del 30 maggio 2013, relativo 
al mantenimento dei requisiti di iscrizione all’Albo Regionale del 
volontariato di protezione civile della Lombardia;

Visto il decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del Direttore Genera-
le del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese, 
con cui è stata fissata al 23 novembre 2021 la data di attivazione 
del Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi del d.m. 106 del 15 
settembre 2020;

Preso atto che a partire dal 23 novembre 2021 non sarà più 
possibile inoltrare istanze di iscrizione all’Albo Regionale del vo-
lontariato di protezione civile della Lombardia, di modifica dei 
dati inseriti o di inoltrare istanze di cancellazione, attraverso la 
procedura informatica introdotta con il d.d.g. 5 marzo 2013 
n.1917, sulla piattaforma informatica VOLOASSO;

Rilevata pertanto la necessità di attivare una nuova modali-
tà di iscrizione all’Albo Regionale del volontariato di protezione 
civile della Lombardia, integrata nel sistema «DBVOL – Anagrafi-
ca del volontariato di protezione civile regionale», già impiegato 
per l’iscrizione dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di prote-
zione civile;

Dato atto che le Organizzazioni di Volontariato (ODV) attual-
mente registrate sulla piattaforma VOLOASSO saranno imme-
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diatamente abilitate alla gestione e modifica dei propri dati 
anagrafici presenti nel DBVOL, con modalità successivamente 
comunicate;

Ritenuto quindi di stabilire che, a partire dal giorno 23 novem-
bre 2021, tutte gli Enti del Terzo Settore di nuova costituzione che 
intenderanno svolgere come attività prevalente, ai sensi dell’art. 
5, c. 1 del d.lgs. 117/2017, quella di protezione civile, dovranno 
inoltrare istanza di iscrizione all’Albo Regionale del volontariato 
di protezione civile della Lombardia attraverso il «DBVOL – Ana-
grafica del volontariato di protezione civile regionale»;

Ritenuto inoltre che l’aggiornamento costante e continuo dei 
dati contenuti nel DBVOL, relativi alle anagrafiche degli Enti del 
Terzo settore iscritti all’Albo Regionale del volontariato di prote-
zione civile della Lombardia ed ai relativi volontari, rappresenti 
una necessità da assicurare per garantire tutti gli adempimenti 
operativi ed amministrativi connessi all’impiego del volontariato 
organizzato di protezione civile e che la certificazione dei dati 
riportati nel DBVOL debba avvenire almeno una volta all’anno, 
entro il 30 giugno;

Vista la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Atteso che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

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

DECRETA
1. di recepire le disposizioni del d.d.s. n. 8848 del 29 giugno 

2021, relative alla sospensione in via straordinaria, nelle more 
dell’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Set-
tore, dei termini per la presentazione della «Scheda unica infor-
matizzata per il mantenimento dei requisiti di iscrizione – anno 
2020» per le associazioni iscritte nei Registri regionali e provinciali 
del Terzo Settore, con particolare riferimento alle Organizzazioni 
di Volontariato iscritte nell’Albo Regionale del Volontariato di pro-
tezione civile della Lombardia;

2. di sospendere in via straordinaria, nelle more dell’entrata in 
vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e 
alla luce delle motivazioni espresse in premessa, il termine di-
sposto con d.d.g. n. 4564 del 30 maggio 2013, per la presen-
tazione, da parte dei gruppi comunali ed intercomunali, della 
documentazione per il mantenimento annuale dei requisiti di 
iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato di protezione civile 
– anno 2020;

3. che, a partire dal giorno 23 novembre 2021, l’iscrizione di 
nuovi Enti del Terzo Settore che intendano svolgere come attività 
prevalente, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del d.lgs. 117/2017, quella di 
protezione civile, dovranno iscriversi, come previsto dal r.r. 9/2010 
e s.m.i., all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile 
della Lombardia, attraverso la procedura informatizzata conte-
nuta nella piattaforma «DBVOL – Anagrafica del volontariato di 
protezione civile regionale della Lombardia»;

4. che i dati delle Organizzazioni di Volontariato iscritte attra-
verso la piattaforma VOLOASSO, alla data del 23 novembre 2021, 
all’Albo Regionale del volontariato di protezione civile della Lom-
bardia, saranno resi immediatamente disponibili per modifiche 
ed integrazioni all’interno del DBVOL, con modalità che saranno 
comunicate prima della data sopra indicata;

5. che, per garantire la corretta gestione operativa ed ammi-
nistrativa del volontariato organizzato di protezione civile della 
Lombardia, i dati contenuti nel DBVOL, relativi alle anagrafiche 
degli Enti del Terzo settore iscritti all’Albo Regionale del volonta-
riato di protezione civile della Lombardia ed ai relativi volontari, 
debbano essere aggiornati con costanza e continuità e certifi-
cati almeno una volta all’anno, entro la data del 30 giugno;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito del-
la Regione Lombardia e di darne la più ampia diffusione attra-
verso i canali istituzionali;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Massimo Noris
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D.d.s. 10 novembre 2021 - n. 15172
Contributi statali per il potenziamento delle attrezzature e dei 
mezzi delle organizzazioni di volontariato, per la preparazione 
tecnica dei volontari e per la formazione dei cittadini. Criteri 
per il riparto dei fondi per il triennio 2019-2021 – Annualità 
2021. Definizione degli indirizzi di priorità di livello regionale 
per le domande da presentare entro il 31 dicembre 2021 per 
la «Quota regionale» – art. 37 del d. lgs.1/2018

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 

Visto l’art. 37 del d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della 
protezione civile), che:

•	al comma 1, prevede la concessione di contributi al volon-
tariato organizzato di protezione civile, finalizzati al potenzia-
mento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramen-
to della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini;

•	al comma 2, definisce le modalità di individuazione dei cri-
teri per il riparto dei fondi disponibili, validi per un triennio, 
d’intesa con la Conferenza Unificata di cui al d.lgs. n. 281 
del 28 agosto 1997, sulla base delle domande presentate 
entro il 31 dicembre di ogni anno;

•	al comma 3, stabilisce che, con decreto di emanarsi entro 
il 31 maggio di ogni anno, vengono definiti, sulla base dei 
criteri di cui al comma 2, gli aspetti amministrativi e le mo-
dalità di presentazione delle domande;

Visti i Criteri relativi al triennio 2019-2021 approvati con Decre-
to n. repertorio n. 1886 del 16 maggio 2020 del Capo del Dipar-
timento della Protezione Civile e validati nell’Intesa della Confe-
renza Unificata nella seduta del 20 maggio 2020 e dal Comitato 
Nazionale del Volontariato (prot. DPC n. 11621 del 6 marzo 2020) 
che, all’art. 8, stabiliscono che entro il 31 marzo di ciascuna an-
nualità, e in fase di prima applicazione entro il 30 settembre, il Di-
partimento della Protezione Civile definisce gli indirizzi di priorità 
per l’esame dei progetti di potenziamento afferenti alla «quota 
regionale» e che tali indirizzi, coerenti con le priorità strategiche 
definite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sono 
comunicati e resi pubblici mediante apposito avviso, da pubbli-
carsi nel sito internet istituzionale del Dipartimento, alla sezione 
‘Volontariato’;

Atteso che:

•	per l’annualità 2021, il Dipartimento Protezione Civile defini-
sce gli indirizzi di priorità che saranno riportati nella specifi-
ca pagina Web del sito del Dipartimento stesso;

•	le regioni possono introdurre ulteriori priorità di livello regio-
nale, al fine di adattare gli indirizzi nazionali ai diversi con-
testi territoriali, sulla base della rilevanza, determinata dalle 
regioni stesse, ai fini dell’ottimale operatività delle rispettive 
colonne mobili del volontariato;

Ritenuto, per consentire, alle organizzazioni di volontariato in-
teressate, di poter presentare le domande in tempo utile entro il 
31 dicembre 2021, di definire gli indirizzi di priorità di livello regio-
nale, per l’assegnazione dei fondi afferenti alla «quota regiona-
le» per l’anno 2021;

Ritenuto, pertanto, di integrare gli indirizzi proposti per l’appro-
vazione del Dipartimento della Protezione Civile, con gli indiriz-
zi regionali, come specificati nell’Allegato 1 parte integrante al 
presente atto, che valorizzano:

•	le specifiche configurazioni organizzative delle colonne mo-
bili,

•	la localizzazione territoriale delle organizzazioni facenti par-
te delle colonne mobili stesse,

•	la formazione dei volontari, se acquisita in conformità agli 
standard di Regione Lombardia;

Ritenuto, al fine di garantire la trasparenza in sede di valuta-
zione dei progetti che saranno presentati entro il 31 dicembre 
2021, di costituire apposita commissione valutatrice, composta 
dal Dirigente della Struttura Pianificazione e Volontariato di Pro-
tezione Civile e da due funzionari della medesima Struttura, la 
quale, in esito all’esame dei progetti presentati, redigerà, in ordi-
ne di priorità, l’elenco delle omande accolte, da trasmettere alla 
Commissione Speciale, come stabilito al punto 5.2 dell’art. 5 dei 
Criteri stabiliti dal Dipartimento della Protezione Civile per il trien-
nio 2019-2021;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
e, in particolare, il risultato atteso TER. 179.11.01 «Interventi per la 
Protezione civile; per il miglioramento e la prevenzione delle si-
tuazioni a rischio sismico, geologico, idrogeologico, valanghivo 
e per la protezione delle infrastrutture critiche»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo n. 33 e, in particolare, gli 
art. 26 e 27,concernenti gli obblighi di pubblicazione relativi agli 
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzio-
ne di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 
privati;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti orga-
nizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1. di recepire come parte integrante del presente atto, gli indi-

rizzi di priorità approvati dal Dipartimento della Protezione Civile 
e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento stesso per l’e-
same dei progetti di potenziamento afferenti alla «quota regio-
nale» che saranno presentati entro il 31 dicembre 2021;

2. di approvare l’Allegato 1, parte integrante del presente atto, 
recante gli indirizzi di priorità regionale, ad integrazione di quelli 
di cui al punto 1.;

3. di costituire, per la verifica delle domande relative all’an-
nualità 2021 afferenti alla «quota regionale», apposita commis-
sione valutatrice, composta dal Dirigente della Struttura Pianifi-
cazione e Volontariato di Protezione Civile e da due funzionari 
della medesima Struttura, la quale, in esito all’esame dei proget-
ti presentati, redigerà, in ordine di priorità, l’elenco delle doman-
de accolte, da trasmettere alla Commissione Speciale, come 
stabilito al punto 5.2 dell’Art. 5 dei Criteri per il triennio 2019-2021;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.L. 
e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

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

Il dirigente
Massimo Noris

——— • ———
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Allegato 1 

ANNO 2021 – “QUOTA REGIONALE” 

INDIRIZZI INTEGRATIVI DI PRIORITA’ DI LIVELLO REGIONALE 

Domande da presentare entro il 31 dicembre 2021 

Priorità generale (DPC):  in caso di richieste di singole Associazione di Volontariato e di Coordinamenti 
di Associazioni, qualora vi sia il superamento della quota regionale di riparto concessa, verrà data priorità ai 
Coordinamenti. 

Nota: Tale indicazione è da intendersi riferita ai Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV), previsti 
dalla L.R. 16/2004, art. 5.1, comma 1, qualora costituiti in organizzazioni di volontariato, regolarmente iscritte 
all’Albo Regionale, alla data di presentazione della domanda. 

Priorità 1: (DPC)  potenziamento della capacità operativa delle Colonne Mobili delle Regioni mediante 
l’acquisto di attrezzature e mezzi. 

Priorità 1 (regionale): organizzazioni  

 facenti  parte  della  colonna  mobile  regionale  (organizzazioni  convenzionate 
direttamente  con  Regione  Lombardia  ‐  necessaria  dichiarazione  di  Regione 
Lombardia  ‐Struttura  competente  attestante  la  valenza  strategica  a  livello 
regionale dei beni di cui viene proposto l’acquisto) 

 facenti  parte  delle  colonne  mobili  provinciali  (necessaria  dichiarazione  della 
provincia di competenza attestante la valenza strategica a livello provinciale dei 
beni di cui viene proposto l’acquisto). 

Priorità 2 (regionale): organizzazioni ubicate 

 in aree a  rischio sismico  in classe 2  (D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016)  ‐  (per  i 
gruppi  comunali/intercomunali  è  sufficiente  la  classificazione  del  comune  di 
residenza; per  le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un 
comune  a  rischio  sismico  in  classe  2,  vigente  alla  data  della  domanda  e  con 
scadenza successiva al 31 dicembre 2022,  

 in aree a rischio idraulico con presenza di punti censiti ai sensi della c.d. “Direttiva 
alluvioni”  (D.g.r.  X/4549  del  10  dicembre  2015  ‐  (per  i  gruppi  è  necessaria  la 
presenza di ARS di livello distrettuale nel comune di residenza; per le associazioni 
è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune interessato da ARS di 
livello distrettuale, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 
31 dicembre 2022). 

Priorità 3 (regionale): organizzazioni ubicate 

 in aree a  rischio sismico  in classe 3  (D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016)  ‐  (per  i 
gruppi  comunali/intercomunali  è  sufficiente  la  classificazione  del  comune  di 
residenza; per  le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un 
comune  a  rischio  sismico  in  classe  3,  vigente  alla  data  della  domanda  e  con 
scadenza successiva al 31 dicembre 2022),  

 in aree a rischio idraulico con presenza di punti censiti ai sensi della c.d. “Direttiva 
alluvioni”  (D.g.r.  X/4549  del  10  dicembre  2015)  ‐  (per  i  gruppi  è  necessaria  la 
presenza di ARS di livello regionale nel comune di residenza; per le associazioni è 
necessaria  convenzione,  o  altro accordo,  con un  comune  interessato da ARS di 
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livello regionale, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 
dicembre 2022). 

 

Priorità 2: (DPC)  acquisto di dotazioni di protezione individuale per la sicurezza dei volontari. 

Priorità 4 (regionale): organizzazioni ubicate 

 in aree a  rischio sismico  in classe 2  (D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016)  ‐  (per  i 
gruppi  comunali/intercomunali  è  sufficiente  la  classificazione  del  comune  di 
residenza; per  le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un 
comune  a  rischio  sismico  in  classe  2,  vigente  alla  data  della  domanda  e  con 
scadenza successiva al 31 dicembre 2022),  

 in aree a rischio idraulico con presenza di punti censiti ai sensi della c.d. “Direttiva 
alluvioni”  (D.g.r.  X/4549  del  10  dicembre  2015)  ‐  (per  i  gruppi  è  necessaria  la 
presenza di ARS di livello distrettuale nel comune di residenza; per le associazioni 
è necessaria convenzione, o altro accordo, con un comune interessato da ARS di 
livello distrettuale, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 
31 dicembre 2022), 

Priorità 5 (regionale): organizzazioni ubicate 

 in aree a  rischio sismico  in classe 3  (D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016)  ‐  (per  i 
gruppi  comunali/intercomunali  è  sufficiente  la  classificazione  del  comune  di 
residenza; per  le associazioni è necessaria convenzione, o altro accordo, con un 
comune  a  rischio  sismico  in  classe  3,  vigente  alla  data  della  domanda  e  con 
scadenza successiva al 31 dicembre 2022,  

 in aree a rischio idraulico con presenza di punti censiti ai sensi della c.d. “Direttiva 
alluvioni”  (D.g.r.  X/4549  del  10  dicembre  2015)  ‐  (per  i  gruppi  è  necessaria  la 
presenza di ARS di livello regionale nel comune di residenza; per le associazioni è 
necessaria  convenzione,  o  altro accordo,  con un  comune  interessato da ARS di 
livello regionale, vigente alla data della domanda e con scadenza successiva al 31 
dicembre 2022). 

Nota: l’assenza dei requisiti previsti per le priorità regionali da 1 a 5 comporta l’esclusione dalla graduatoria, 
in quanto la domanda viene ritenuta di livello “locale” e pertanto non significativa per l’implementazione del 
sistema delle colonne mobili regionale e provinciali. 

 

Priorità 3: (DPC)  miglioramento  qualitativo  della  preparazione  tecnica  dei  volontari  mediante  lo 
svolgimento di pratiche di addestramento e di ogni altra attività anche a carattere 
formativo. 

Priorità  6  (regionale):  Requisito  indispensabile  per  le  proposte  inerenti  attività 
formative  è  la  conformità  agli  standard  di  Regione  Lombardia  in  materia  di 
formazione di p.c., ai sensi della D.G.R. XI/1190 del 8 gennaio 2019.     
     

Priorità 7: (regionale)  potenziamento di dotazioni di livello locale o provinciale, 
relative al comparto radio‐TLC. 
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Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 157 del 
8 novembre 2021
Ordinanza n.  298 del 10 marzo 2017 - Inerente alla 
approvazione e finanziamento del progetto del comune di 
Borgocarbonara  (MN) per gli «Interventi di riparazione del 
danno e miglioramento sismico di Villa Bisighini» - Municipio 
di Carbonara di Po  (MN) – ID N.  16 - Approvazione del 
contributo definitivo dopo la gara d’appalto ed erogazione 
dell’anticipazione fino al 50% del contributo definitivo – CUP 
E36C16000000006

IL SOGGETTO ATTUATORE
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo sta-
to di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 
29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte proro-
gato nel tempo e - da ultimo -, con l’articolo 15, comma 6°, del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 
dicembre 2021.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nel-
la G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 
del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

•	i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Ve-
neto sono stati nominati Commissari Delegati per la rico-
struzione;

•	è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpi-
te dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse 
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari Delegati;

•	è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano 
adottare «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed 
inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una ap-
posita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o 
delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei 
Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma 
per l’attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 
5-bis).

Visto l’art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come 
convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l’opportuno 
raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti 
delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vi-
gente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all’uopo 
nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di 
specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l’art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, 
così come modificato dall’art. 10, comma 15, del d.l. n .83/2012 
e successivamente dall’art. 6-sexies del d.l. 43/2013, prevedeva 
che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita ap-
posita Struttura Commissariale composta da personale dipen-
dente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o 
di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, 
con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito del-
la ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all’art.2 del 
citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario De-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

•	13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l’altro è stata costituita 
la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, del 
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

•	20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato 
ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività per 
la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento delle 
attività operative di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giu-

gno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° 
agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto 
Attuatore unico.

Vista l’ordinanza del Commissario Delegato n.298 del 10 mar-
zo 2017 inerente alla «Interventi di riparazione del danno e mi-
glioramento sismico di Villa Bisighini» - Municipio di Carbonara 
di Po (MN) – ID n. 16, del Comune di Carbonara Po con cui il 
Commissario Delegato ha approvato il finanziamento del pro-
getto esecutivo per un contributo complessivo provvisorio pari 
a € 208.067,78.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n.  119 del 28 luglio 
2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e proce-
durali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione 
di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 
relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso 
pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili 
di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenu-
to a sostituire il precedente decreto del soggetto attuatore n. 
47/2016, e dato atto che tale decreto n. 119/2020 è applicabile 
all’intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le pre-
cedenti disposizioni.

Richiamati quindi il punto 5.2 «Fase istruttoria finale e con-
ferma del contributo effettivo» del sopra richiamato decreto n. 
119/2020, nonché il punto 5.3 «Erogazione dei finanziamenti e 
rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubbli-
ci» dello stesso, con cui si definiscono le modalità per la determi-
nazione del contributo definitivo e la documentazione necessa-
ria ad erogare le quote di contributo.

Vista la nota, acquisita a protocollo n. C1.2021.1444 del 
8 giugno 2021, come integrata con nota acquisita a prot. n. 
C1.2021.2521 del 28 ottobre 2021, con cui, in merito all’oggetto, 
il Comune chiede l’anticipazione fino al massimo del 50% della 
somma confermata rimodulata a seguito del ribasso d’asta, ed 
allo scopo allega:

•	copia del contratto d’appalto n. Rep. 127 del 8 aprile 2021 
del Comune di Borgocarbonara, per un importo comples-
sivo pari ad € 143.318,77, iva compresa, di cui €15.750,66 
per oneri/costi sicurezza, importo non soggetto a ribasso 
d’asta ed I.V.A, contenente altresì tutti gli impegni previsti 
dalla normativa vigente in materia di controlli antimafia, 
così come prevista dal d.l. n. 74/2012 e dall’ordinanza n. 
178/2015;

•	il verbale di consegna lavori che prevede un importo con-
trattuale complessivo di cui sopra, che prevede l’esecu-
zione dei lavori in n. 180 giorni e pertanto la conclusione 
dell’intervento per il giorno 30 agosto 2021;

•	crono-programma di realizzazione degli interventi;

•	stampe dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL’A-
NAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012».

Accertata la regolarità della documentazione presentata.
Valutato quindi come ammissibile a contributo il quadro eco-

nomico come di seguito riportato:

QUADRO  
ECONOMICO 
POST GARA + 

VARIANTE

QUADRO ECOMICO 
AMMESSO POST GARA + 

VARIANTE 

LAVORI IN APPALTO € 130.289,79 € 130.289,79 

IVA 10% - LAVORI IN APPALTO € 13.028,98 € 13.028,98 

SPESE TECNICHE CON IVA E 
CASSA € 31.634,46 € 16.709,73 

TRASLOCHI COMPRESO IVA € 4.177,43 € 4.177,43 

ANAC € 225,00 € 225,00 

C.U.C. € 1.394,68 € 1.394,68 

IMPREVISTI € 16.709,73 € 16.709,73 

ARROTONDAMENTI € 31,66 € - 

QUADRO TECNICO ECONOMICO € 197.491,73 € 182.535,34 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO

COFINANZIAMENTO

A CARICO DEL COMMISSARIO 
DELEGATO € 182.535,34 



Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 16 novembre 2021

– 86 – Bollettino Ufficiale

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra che è possibile 
ammettere un nuovo quadro economico come sopra rimodu-
lato che determina un contributo definitivo a carico del Com-
missario Delegato in € 182.535,34 ed un minor onere pari a € 
25.532,44 a carico del Commissario Stesso, il quale con ordinan-
za procederà a definire le specifiche economie.

Ricordato che al Comune di Borgocarbonara per l’intervento 
in oggetto non sono state erogate anticipazioni.

Preso atto che, al contributo sopra assegnato, corrisponde 
un’anticipazione fino al massimo del 50% della somma rimodu-
lata dopo il ribasso d’asta per un importo pari a € 91.267,67.

Ritenuto pertanto di poter liquidare al Comune di Borgocar-
bonara la somma di € 91.267,67 quale quota di anticipazione 
fino del 50%, dell’importo a carico del Commissario Delegato, 
risultante dall’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto;

Dato atto che, con la citata Ordinanza del Commissario De-
legato n. 298 del 10 marzo 2017, la copertura finanziaria per il 
presente intervento è stata individuata a valere sulle risorse asse-
gnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Com-
missario Delegato e depositate nel conto di contabilità spe-
ciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Milano 
ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria 
disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse 
assegnate ai sensi dell’articolo 15, comma 440°, della legge n. 
208/2015, capitolo 7452;

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto 
ciò premesso e considerato,

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono 

interamente richiamate,
1. di approvare il nuovo quadro economico determinato do-

po il ribasso d’asta come segue:

QUADRO ECONOMICO 
AMMESSO POST GARA + 

VARIANTE

LAVORI IN APPALTO
€ 130.289,79 

IVA 10% - LAVORI IN APPALTO
€ 13.028,98 

SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA
€ 16.709,73 

TRASLOCHI COMPRESO IVA
€ 4.177,43 

ANAC
€ 225,00 

C.U.C.
€ 1.394,68 

IMPREVISTI 
€ 16.709,73 

QUADRO TECNICO ECONOMICO
€ 182.535,34 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE:

RIMBORSO ASSICURATIVO

COFINANZIAMENTO

A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO
€ 182.535,34 

2. che tale quadro economico determina quindi un contribu-
to definitivo a carico del Commissario Delegato in € 182.535,34 
ed un minor onere pari ad € 25.532,44;

3. di liquidare al Comune di Borgocarbonara la somma di 
€ 91.267,67 quale quota di anticipazione fino del 50%, dell’im-
porto a carico del Commissario Delegato, risultante dall’aggiu-
dicazione dei lavori per la realizzazione dell’intervento ID n. 16: 
«Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico di 
Villa Bisighini» - Municipio di Carbonara di Po (MN), del Comune 
di Borgo Carbonara, CUP E36C16000000006, sul conto di conta-
bilità speciale tesoreria unica del Comune di Borgo Carbonara 
n. 0320273;

4. di imputare la suddetta spesa di cui al punto 3 sulle risor-
se assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità 

speciale n. 5713, aperto presso la Banca d’Italia, Sezione di Mila-
no ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessa-
ria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sulle risorse 
assegnate ai sensi dell’articolo 15, comma 440°, della legge n. 
208/2015, capitolo 7452;

5. di trasmettere il presente atto al Comune di Borgocarbona-
ra e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti
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