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D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/485
Ordine del giorno concernente le prime linee di indirizzo per 
la società Aria s.p.a.

Presidenza del Presidente FERMI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n.  61 concernente «Disposizioni in 

merito alla fusione delle società partecipate in modo totali-
tario Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.), 
Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde 
s.p.a. (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporan-
te: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria 
s.p.a.)»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 73
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 387 concernente le prime li-
nee di indirizzo per la società Aria s.p.a., nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
considerato che

si ritiene quanto mai necessario lo sviluppo del ruolo di supporto 
e coordinamento nei confronti degli enti locali della costituen-
da società rispetto alla realizzazione di infrastrutture pubbliche 
strategiche, visto il depauperamento delle strutture amministrati-
ve della pubblica amministrazione locale sia in termini di perso-
nale sia in termini di capacità di progettazione;

valutato che
si ritiene necessario sviluppare e declinare al meglio, attraverso il 
rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio stesso, 
le linee guide strategiche di sviluppo della costituenda società 
Aria s.p.a.;

preso atto che
al momento dell’entrata in vigore del progetto di legge, inizia un 
ulteriore percorso di incorporazione che necessità necessita di 
un adeguato e costante monitoraggio da parte del Consiglio re-
gionale, al fine di realizzare le finalità e gli obiettivi che sono stati 
elencati nel PRS della XI legislatura, approvato nella seduta del 
Consiglio regionale del 10 luglio 2018 con deliberazione n. XI/64;

impegna la Giunta regionale
a relazionare, con cadenza quadrimestrale, presso la commis-
sione consiliare competente: 

 − il rispetto delle linee strategiche per la fusione e del piano 
industriale di Aria s.p.a.;

 − lo sviluppo della strategia di incorporazione di Infrastruttu-
re Lombarde s.p.a. (Ilspa) nell’Azienda regionale per l’in-
novazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.);

 − a potenziare secondo necessità, una volta realizzata l’in-
corporazione di Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) 
nell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s.p.a. 
(Aria s.p.a.), la struttura divisionale che sostituirà le funzioni 
oggi erogate da Ilspa, in maniera tale da poter supportare 
e coordinare i progetti infrastrutturali per gli enti locali lom-
bardi, mantenendo allo stesso tempo il patrimonio infor-
mativo del mondo Built Environment ora presenti in Ilspa.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario  dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/486
Ordine del giorno concernente la rotazione degli incarichi dei 
dirigenti e dei funzionari dell’ufficio acquisti della società Aria 
s.p.a.

Presidenza del Presidente FERMI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n.  61 concernente «Disposizioni in 

merito alla fusione delle società partecipate in modo totali-

tario Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.), 
Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde 
s.p.a. (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporan-
te: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria 
s.p.a.)»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 66
Voti contrari n. 2
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 388 concernente la rotazione 
degli incarichi dei dirigenti e dei funzionari dell’Ufficio acquisti 
della società Aria Spa, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

la nuova azienda Aria s.p.a. ha come obiettivo fondamentale 
una migliore organizzazione delle società regionali, efficientan-
do e ottimizzando risorse e competenze;

considerato che
 − la rotazione degli incarichi dirigenziali rappresenta un cri-
terio organizzativo che può contribuire alla formazione del 
personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione 
del lavoratore;

 − la rotazione offre ai dirigenti l’opportunità di accumulare 
esperienze in ambiti diversi ed eleva il livello di professio-
nalità del personale in relazione alle capacità potenziali e 
future;

 − la rotazione contribuisce anche a innalzare le abilità com-
plessive dell’amministrazione, migliorandone l’efficienza;

chiede al Presidente e alla Giunta regionale
di prevedere che la nuova società Aria s.p.a. approvi nel mo-
dello organizzativo – o se si ritiene opportuno all’interno dello 
Statuto dell’azienda – la rotazione di dirigenti e funzionari relati-
vamente all’Ufficio acquisti, in particolare:

 − ogni tre anni per i dirigenti responsabili;
 − ogni cinque anni per i funzionari.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario  dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/487
Ordine del giorno concernente la sede unica della società 
Aria s.p.a. presso Mind

Presidenza del Presidente FERMI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n.  61 concernente «Disposizioni in 

merito alla fusione delle società partecipate in modo totali-
tario Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.), 
Lombardia Informatica s.p.a. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde 
s.p.a. (Ilspa) – Nuova denominazione della società incorporan-
te: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria 
s.p.a.)»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 56
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 15

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 389 concernente la sede uni-
ca della società Aria s.p.a. presso MIND, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

la nuova azienda Aria s.p.a. s’inserisce nella riorganizzazione 
complessiva degli enti del sistema regionale, avviata con l’inten-
to di rendere il sistema più efficiente e produrre risparmi sui costi 
di funzionamento;

considerato che
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 − nell’area che ha ospitato l’Expo Milano 2015 (oltre 1 mi-
lione di metri quadri) si sta realizzando il progetto MIND, 
ossia un centro di rilevanza mondiale sulla ricerca e 
l’innovazione;

 − Mind prevede una spiccata collaborazione tra settore 
pubblico e settore privato con l’insediamento di funzioni 
pubbliche e di interesse pubblico;

valutato che
la fusione delle tre società in un’unica nuova azienda ha 
tra gli obiettivi una maggiore collaborazione tra le diverse 
competenze;

visto che
 − con una sede unica è possibile ottimizzare gli spazi (meno 
sprechi, più efficienza);

 − l’azienda s’inserirebbe all’interno di un ecosistema dell’in-
novazione, unico a livello mondiale;

 − posizionare Aria s.p.a. presso MIND consentirebbe di crea-
re sinergie con Università e Human Technopole;

 − la «contaminazione dei saperi» all’interno di MIND con-
tribuirebbe alla crescita delle competenze e delle 
professionalità;

 − l’attività di ricerca, al centro di MIND, permetterebbe alla 
nuova azienda di crescere nel campo dell’innovazione 
tecnologica;

chiede al Presidente e alla Giunta regionale
di studiare la fattibilità di inserire Aria s.p.a., con una nuova sede 
dedicata, all’interno di MIND.».

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario  dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/490
Ordine del giorno concernente l’intervento presso il governo 
per la modifica della legge 448/2001

Presidenza del Presidente FERMI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di risoluzione n. 15 concernente «Determina-

zioni in ordine alla disponibilità di personale medico presso le 
unità di raccolta sangue ed emocomponenti»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 70
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 375 concernente l’intervento 
presso il Governo per la modifica della legge 448/2001, nel testo 
che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finan-
ziaria 2002), all’articolo 19, comma 11 dispone che i laureati in 
medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione 
ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in 
medicina generale, possono sostituire a tempo determinato me-
dici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario 
nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica 
notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma occupati 
solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli 
elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia 
medica turistica; 

vista
la proposta di risoluzione n. 15 (Determinazioni in ordine alla di-
sponibilità di personale medico presso le unità di raccolta san-
gue ed emocomponenti), approvata nella seduta di III Commis-
sione consiliare «Sanità e politiche sociali» il 13 marzo 2019;

invita la Giunta regionale
ad attivarsi presso il Governo affinché si proceda ad una modi-
fica della legge 448/2001 e, nello specifico, inserendo, alla fine 

del comma 11, dell’articolo 19, i seguenti periodi: essi possono 
altresì prestare la propria collaborazione volontaria alle associa-
zioni e federazioni di donatori volontari di sangue, di cui artico-
lo 7 della legge 219/2005, che, senza scopo di lucro, svolgono 
l’attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di 
convenzioni stipulate con le Regioni o con gli enti del Servizio sa-
nitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell’at-
tività di cui al secondo periodo sono stabiliti con regolamento 
adottato con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il 
Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari provvisori:  

Selene Pravettoni e Niccolò Carretta 
Il segretario  dell’assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

D.c.r. 26 marzo 2019 - n. XI/491
Risoluzione concernente le determinazioni in ordine alla 
disponibilità di personale medico presso le unità di raccolta 
sangue ed emocomponenti

Presidenza del Presidente FERMI

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la proposta di risoluzione n. 15 approvata dalla III com-

missione consiliare in data 13 marzo 2019; 
con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 70
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

DELIBERA
di approvare la Risoluzione n. 15 concernente le determinazioni 
in ordine alla disponibilità di personale medico presso le unità di 
raccolta sangue ed emocomponenti, recupero e smaltimento 
rifiuti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visti

la legge del 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività 
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) che:

•	disciplina le attività trasfusionali allo scopo di garantire la 
tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento 
dei più alti livelli di sicurezza, rilevando peraltro che tali atti-
vità trasfusionali rientrano nei Livelli essenziali di assistenza 
(LEA); 

 − reca anche disposizioni in ordine alle associazioni e alle 
federazioni di donatori volontari di sangue che concor-
rono ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, 
attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione 
organizzata di sangue; 

 − il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione 
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione 
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/
CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE);

•	la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2002)) che all’articolo 19, comma 11, recita «i 
laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la 
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di forma-
zione specifica in medicina generale, possono sostituire a 
tempo determinato medici di medicina generale conven-
zionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti 
negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e del-
la guardia medica turistica, ma occupati solo in caso di 
carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della 
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica 
turistica»;

•	il decreto Ministero Istruzione, università e ricerca 4 febbraio 
2015, n. 68 (Riordino delle scuole di specializzazione di area 
sanitaria» e, in particolare l’articolo 3, comma 3, che recita 
«la struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse 
assistenziali e socio assistenziali adeguate allo svolgimento 
delle attività professionalizzanti, secondo gli standard indivi-
duati dall’osservatorio nazionale della formazione medica 
specialistica»;

•	il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della 
ricerca 13 giugno 2017 (Standard, requisiti e indicatori di 
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attività formativa e assistenziale delle scuole di specializza-
zione di area sanitaria);

•	la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo Unico del-
le leggi in materia di sanità) che:

 − abroga la l.r. 5/2005 relativa al V° piano regionale sangue 
e plasma per gli anni 2005-2009» e all’articolo 45, comma 
2, stabilisce che la Giunta regionale definisce, attraverso 
gli atti di programmazione, l’organizzazione del Sistema 
trasfusionale regionale (STR) per renderlo aderente all’e-
voluzione della medicina trasfusionale;

 − affida all’Azienda regionale emergenza urgenza (AREU) 
le funzioni relative al STR per garantire su tutto il territorio 
regionale il coordinamento delle attività trasfusionali e il 
coordinamento dei flussi di scambio e compensazione di 
sangue, emocomponenti ed emoderivati;

rilevato che
al Titolo III concernente «Disciplina dei rapporti tra la Regione e le 
università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia 
per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e 
di ricerca» della l.r. 33/2009, come modificato dalla l.r. 33/2017, 
all’articolo 34 reca le diposizioni in ordine alla partecipazione 
dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali, 
prevedendo che il medico specializzando possa svolgere au-
tonomamente specifici compiti che gli sono affidati sulla base 
dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della 
scuola e sulla base di direttive del tutor;

richiamati

•	il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, ap-
provato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 
2018, n. XI/64;

•	il Piano sociosanitario regionale 2010-2014 approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 17 novembre 2010, n. 
IX/88, la cui validità è stata prorogata dalla deliberazione 
della Giunta regionale 23 dicembre 2014, n. X/2989, fino 
all’approvazione di un nuovo piano;

•	la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, 
n. IX/4612, che recepisce l’accordo Stato-Regioni del 25 
luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR) sul documento recante 
«Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e 
delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti;

•	la deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2016, n. 
X/5235, che recepisce gli accordi Stato-Regioni del 20 otto-
bre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR) e del 14 aprile 2016 (Rep. Atti 
n. 61/CSR) in ordine alle tariffe di cessione degli emocom-
ponenti e degli emoderivati e alle quote di rimborso per 
le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori 
volontari del sangue;

•	la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2019, n. 
XI/1239 (Indirizzi per l’organizzazione e il funzionamento del 
sistema trasfusionale regionale - approvazione del piano 
sangue regionale);

•	la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2018, 
n. XI/1046, in merito alla gestione del Servizio sociosanita-
rio regionale per l’esercizio 2019 e in particolare il capitolo 
5.2.14 che, relativamente al STR, sottolinea «la complessità 
del governo del STR affidato ad AREU/SRC necessita per il 
buon andamento delle attività e per l’uniformità di eroga-
zione sul territorio regionale, che le disposizioni operative di 
AREU/SRC, che traducono gli indirizzi programmatici regio-
nali definiti di concerto con la stessa SRC, siano pienamen-
te e prontamente attuati da parte delle ASST/IRCCS»;

considerato che
attraverso il STR, con il coordinamento di AREU/SRC, governa e 
gestisce l’intera filiera della medicina trasfusionale e persegue i 
seguenti macro-obiettivi:

•	promozione della donazione volontaria, periodica, pro-
grammata, anonima e non remunerata del sangue umano 
e dei suoi componenti;

•	raggiungimento e mantenimento dell’autosufficienza regio-
nale di sangue, emocomponenti ed emoderivati;

•	concorso all’autosufficienza nazionale e alla cooperazione 
internazionale;

•	mantenimento dei livelli di sicurezza e di qualità del proces-
so trasfusionale,migliorando costantemente l’appropriatez-
za dei percorsi clinico assistenziali; 

rilevato che

il sangue è un importantissimo tessuto non riproducibile in la-
boratorio che può salvare la vita di molte persone e che in Ita-
lia ogni anno vengono trasfuse oltre 3 milioni di unità di emo-
componenti (oltre 8 mila al giorno) e più di 800 mila kilogrammi 
di plasma sono utilizzati per la produzione di farmaci plasma 
derivati;

ravvisato che
l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse 
nazionale per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle 
regioni e della aziende sanitarie;

tenuto conto che
le attività trasfusionali, consolidate da anni nel sistema sociosa-
nitario regionale, hanno consentito alla Lombardia di raggiun-
gere la piena autosufficienza di sangue ed emocomponenti, 
attraverso un’attenta e costante programmazione e il lavoro in 
rete di tutti gli operatori direttamente coinvolti nel processo do-
nazione/trasfusione, mantenendo, nel contempo, elevati livelli di 
qualità e sicurezza a tutela dei riceventi e dei donatori;

evidenziato che
Regione Lombardia riconosce il ruolo fondamentale delle asso-
ciazioni e federazioni di donatori di sangue che possono orga-
nizzare e gestire singolarmente o in forma aggregata le unità di 
raccolta, fisse e mobili, al fine di soddisfare le esigenze legate 
alla programmazione regionale;

richiamata
l’audizione del 20 febbraio 2019 con il Presidente dell’Associazio-
ne volontari sangue (AVIS) nella quale sono state evidenziate le 
criticità in ordine a uno scarso coinvolgimento dell’associazione 
su tematiche di interesse, alle tariffe di rimborso insufficiente per 
garantire il mantenimento di standard qualitativi, ma soprattutto 
una carenza di personale medico presso le unità di raccolta; 

ritenuto che
l’attività svolta da tutte le associazioni e federazioni di donatori 
volontari del sangue e, in particolare, l’AVIS rappresenta un ele-
mento qualificante del STR per la raccolta del sangue e degli 
emocomponenti; 

considerato che
nel corso degli ultimi anni si riscontra una difficoltà nell’acquisire 
nuovi ingressi di personale medico con conseguente difficoltà a 
organizzare le unità di raccolta sul territorio regionale e che una 
parte significativa dei medici che collaborano con l’associazio-
ne è costituita dai giovani neolaureati in medicina;

evidenziato che
l’introduzione della nuova normativa regionale in tema di for-
mazione specialistica alle attività assistenziali sembrerebbe non 
consentire altre attività assistenziali al di fuori di quelle previste 
nel percorso di formazione;

ravvisata
l’opportunità che l’attività volta in qualità di medico volontario 
presso le unita di raccolta possa essere ricompresa nel percor-
so di formazione nell’ambito di alcune specializzazioni e ricono-
sciuta con crediti formativi;

impegna la Giunta regionale e,  
in particolare, l’Assessore al Welfare

•	a promuovere in sede di Conferenza Stato-Regioni e pro-
vince autonome la revisione delle tariffe di cessione degli 
emocomponenti e delle quote di rimborso per le attività 
svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari 
del sangue;

•	a individuare nell’applicazione dell’articolo 34 della l.r. 
33/2009 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) la 
possibilità di consentire l’utilizzo di medici specializzandi 
presso le unità di raccolta del sangue e di emocompo-
nenti delle associazioni e federazioni di donatori volontari 
del sangue, e, in particolare, l’Associazioni volontari italiani 
sangue (AVIS) ricomprendendo tali attività nel percorso di 
formazione e riconoscendo i relativi crediti formativi;

•	a diffondere la cultura della donazione in particolare pres-
so gli enti del sistema Regione.».

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari provvisori:  

Selene Pravettoni e Niccolò Carretta 
Il segretario  dell’assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco
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D.g.r. 25 marzo 2019 - n. XI/1409
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ex 
art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato dal d.lgs. 126/2014 

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

Vista la legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 43 «Bilancio 
di previsione 2018-2020»; 

Vista la legge regionale del 10 agosto 2018, n. 12 «Assesta-
mento al bilancio 2018/2020 - I provvedimento di variazione con 
modifiche di leggi regionali»;

Vista legge regionale 28 dicembre - n. 25 «Bilancio di previsio-
ne 2019 – 2021»;

Visto l’articolo 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 che dispone 
«al fine di dare attuazione al principio contabile generale del-
la competenza finanziaria (enunciato nell’allegato 1), gli enti di 
cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento 
dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ra-
gioni del loro mantenimento»;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e in 
particolare il punto 9, riguardante «La gestione dei residui e il risul-
tato di amministrazione», impone di effettuare annualmente e in 
ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti 
sul medesimo, una ricognizione dei residui diretta a verificare:

a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità 
del credito; 

b) l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in 
occasione dell’accertamento o dell’impegno;

c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impe-
gni assunti;

d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei 
debiti in bilancio;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria 
4/2, n. 9.1, che dispone che «non è necessaria la costituzione 
del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la re-imputazione 
riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate»; 

Richiamato il principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011) che al 
punto 3.6 prevede che nel caso di contributi a rendicontazione 
l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputa-
zione ai medesimi esercizio cui sono stati registrati gli impegni 
– esigibilmente intesi;

Acquisito il necessario parere dell’organo di revisione dovuto 
ai sensi del punto 9.1 dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

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

1. di approvare l’allegato «Riaccertamento ordinario 2018» 
parte integrante del presente provvedimento (omissis) e di pro-
cedere alle relative variazioni di bilancio propedeutiche al ripo-
sizionamento delle transazioni riaccertate;

2. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di trasmettere al Tesoriere regionale il presente atto per la 
quantificazione dei residui al 1° gennaio 2019;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio 
Regionale.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi
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D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1496
Approvazione delle Linee-guida per la sottoscrizione di 
accordi di collaborazione con gli enti locali capifila di reti 
territoriali interistituzionali antiviolenza finalizzati al sostegno 
dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno della violenza contro le donne - programma 
2020/2021 - e dell’accordo di collaborazione tipo

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 «Conversione in leg-

ge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il con-
trasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione ci-
vile e di commissariamento delle province» e in particolare gli 
art. 5 e 5 bis che sottolineano l’importanza, ai fini del contrasto 
della violenza di genere, di una sinergia tra tutti i livelli di gover-
no, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pra-
tiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio;

Vista la legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012 «Interventi di 
prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di 
violenza», e in particolare l’art. 1 - Principi e finalità, che: 

•	pone alla base dell’azione politica e amministrativa il rispet-
to della dignità, della libertà di espressione e della piena e 
libera realizzazione di ogni persona; 

•	riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce 
una violazione dei diritti umani e un attacco all’inviolabilità, 
alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultu-
ra che la genera e la diffonde; 

•	riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed 
economica contro la donna, comprese la minaccia di 
mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la 
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella 
vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, 
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica ed 
emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute 
fisica e psichica della donna stessa; 

•	condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la don-
na esercitata sia all’interno della famiglia sia in ambito lavo-
rativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di don-
ne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che la l.r. n. 11/2012, all’art. 2, pone tra i suoi obiet-
tivi il promuovere, in una logica di sussidiarietà verticale e oriz-
zontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione 
con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffonder-
si di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà; 

Visto l’art. 3, comma 3, della legge l.r. n. 11/2012, che prevede 
che la Regione promuova la stipula di protocolli d’intesa con gli 
enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione 
scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell’or-
dine, l’autorità giudiziaria e l’amministrazione penitenziaria e 
ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tu-
tela delle donne vittime di violenza;

Visto l’art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi anti-
violenza previsti:

a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal mal-
trattamento volti al superamento della situazione di disa-
gio e al recupero dell’autonomia; 

b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di 
pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza 
quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitali-
tà autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, 
rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in 
situazioni di pericolo per l’incolumità psichica e fisica pro-
pria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio 
temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessi-
vo, teso all’inclusione sociale e che comprenda la neces-
saria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli; 

c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-al-
loggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali pos-
sano essere ospitate anche donne sole o con figli minori 
che, nella fase successiva a quella di pericolo per l’incolu-
mità propria e dei figli minori, necessitino di un periodo di 
tempo determinato per rientrare nella precedente abita-
zione o per raggiungere l’autonomia abitativa; 

Visto l’art. 10, della l.r. n. 11/2012, che prevede la possibilità 
di destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e 
degli interventi sopra richiamati;

Vista la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio 
regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le 
politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza con-

tro le donne 2015/2018», con scadenza dicembre 2019, che al 
punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamen-
to e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legi-
slatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, Area sociale 
- Missione 12.05 - Risultato atteso 155 - Prevenzione e contrasto 
alla violenza sulle donne e potenziamento dei servizi di acco-
glienza e protezione delle donne vittime di violenza, sfruttamen-
to e/o di tratta;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni 
e modificazioni, che all’art. 15 prevede la possibilità per le ammini-
strazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto opportuno individuare nella stipula di accordi di col-
laborazione tra la Regione Lombardia e gli Enti locali che coordi-
nano Reti territoriali interistituzionali antiviolenza lo strumento per 
assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le 
politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119/2013;

Viste 

•	la d.g.r. n. X/6714 del 14 giugno 2017 e il d.d.u.o. di atti-
vazione n. 8601 del 13 luglio 2017 con i quali la Regione 
Lombardia ha avviato un programma biennale finalizzato 
alla definizione di azioni e progetti per il consolidamento e 
miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e 
il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle 
donne, attraverso la sottoscrizione di accordi di collabora-
zione con i 18 Enti locali capifila di Reti territoriali interistitu-
zionali antiviolenza già attive sul territorio regionale;

•	la d.g.r. X/5878 del 28 novembre 2016, successivamente 
prorogata con d.g.r. n. 87 del 7 maggio 2018, e il relativo 
d.d.u.o n. 2167 del 1 marzo 2017con cui Regione Lombar-
dia ha attivato un ulteriore programma regionale finalizzato 
ad estendere la copertura dei servizi di contrasto alla vio-
lenza all’intero territorio lombardo, che ha condotto alla 
sottoscrizione dei seguenti nuovi accordi di collaborazione 
con altrettanti Enti locali capofila di Reti:

 − sottoscrizione di 8 nuovi accordi di collaborazione fi-
nalizzati all’attivazione di otto nuove Reti territoriali 
antiviolenza; 

 − sottoscrizione di 5 nuovi accordi di collaborazione con 
altrettanti Enti capifila finalizzati all’attivazione di 7 nuovi 
centri antiviolenza nell’ambito di Reti territoriali antiviolen-
za già esistenti; 

•	la d.g.r. 7718 del 15 gennaio 2018 e il successivo d.d.u.o. 
n. 7195 del 18 maggio 2018, con cui è stato sottoscritto un 
accordo di collaborazione che ha attivato un’ulteriore nuo-
va rete territoriale antiviolenza, raggiungendo con questa la 
copertura del 100% del territorio lombardo con l’offerta dei 
servizi di contrasto alla violenza contro le donne; 

Preso atto che con d.g.r. XI/860 del 26 novembre 2018 sono 
state assegnate ulteriori risorse per il prolungamento delle attivi-
tà oggetto degli accordi di collaborazione, fissando contestual-
mente la scadenza di tutti gli accordi di collaborazione in essere 
al 31 dicembre 2019; 

Visto il d.p.c.m. del 9 novembre 2018 che ha proceduto al ripar-
to delle risorse di cui al Fondo nazionale per le politiche relative 
ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2018, di cui all’art. 5/
bis, c. 1, del decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito in 
legge n. 119 del 15 ottobre 2013, assegnando alla Regione Lom-
bardia la somma complessiva di euro 3.131.788,97, di cui euro 
2.197.889,70 quale finanziamento aggiuntivo degli interventi re-
gionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e soste-
gno alle donne vittime di violenza di cui all’art. 5/bis, comma 2, 
lett. b) e del succitato decreto-legge ed euro 933.899,27 destinati 
agli interventi regionali per nuovi servizi di accoglienza e protezio-
ne delle donne, ai sensi dell’art. 5/bis, comma 2, lett. a); 

Dato atto che la Regione Lombardia ha provveduto all’accer-
tamento delle risorse assegnate con decreto n. 3115 del 7 mar-
zo 2019 sui capitoli d’entrata 2.0101.01.10703 e 2.0101.01.10718 
dell’esercizio 2019; 

Dato atto che, così come previsto dall’art. 3 comma 2, la Re-
gione Lombardia ha provveduto in data 2 aprile 2019, con nota 
prot. n. J2.2019.0007044, alla richiesta di trasferimento delle risor-
se, e alla trasmissione dell’apposita e prevista scheda program-
matica, al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;

Dato atto, inoltre, che gli interventi previsti nella scheda pro-
grammatica sono stati oggetto di condivisione, così come previ-
sto dalla stessa, nella seduta del 25 febbraio 2019 del Tavolo per-
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manente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le 
donne (ex art. 5 c. 4 l.r. 11/2012) e con gli Enti locali capifila delle 
Reti territoriali antiviolenza nell’incontro tenutesi il 27 marzo 2019;

Valutata la necessità di sostenere e potenziare i servizi territo-
riali delle 27 Reti antiviolenza con i precedenti programmi regio-
nali, assicurando la continuità dei servizi dal 1° gennaio 2020 al 
31 dicembre 2021 attraverso la sottoscrizione di nuovi accordi 
di collaborazione con gli Enti locali capifila delle Reti territoriali 
interistituzionali antiviolenza; 

Ritenuto pertanto di sostenere e potenziare i servizi territoriali 
delle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, secondo le 
modalità definite nell’allegato A), «Linee-guida per la sottoscri-
zione di accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila di 
Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e 
delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 
violenza nei confronti delle donne - Programma 2020/2021», par-
te integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì di adottare il modello di «Accordo di collabo-
razione tipo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 
violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di 
violenza», allegato B) parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per la sottoscrizione degli accordi ex art. 15, l. 241/90;

Dato atto che la Regione Lombardia ha provveduto all’accer-
tamento delle risorse assegnate con decreto n. 3115 del 7 marzo 
2019 sui capitoli di bilancio 2.0101.01.10703 e 2.0101.01.10718 
dell’esercizio 2019; 

Valutata la necessità di destinare quale quota di cofinanzia-
mento regionale risorse aggiuntive pari a euro 1.400.000,00 a 
valere sugli esercizi di bilancio 2020 e 2021; 

Ritenuto pertanto di destinare al sostegno dei progetti ogget-
to degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con gli Enti 
locali che coordinano Reti territoriali interistituzionali la somma 
complessiva di euro 4.531.788,97, da ripartire tra gli enti locali 
come indicato nell’allegato A), che trova copertura sui seguenti 
capitoli del bilancio regionale:

•	capitolo 12.05.104.13486: € 1.400.000,00, risorse regionali, 
di cui € 700.000,00 sull’esercizio 2020 ed € 700.000,00 sull’e-
sercizio 2021;

•	capitolo 12.05.104.10719: € 933.899,27, risorse nazionali di cui 
alla lett. a) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull’esercizio 2019;

•	capitolo 12.05.104.10704: € 2.197.889,70, risorse nazionali di 
cui alla lett. b) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull’esercizio 
2019;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione 
generale competente l’assunzione di tutti gli atti operativi ne-
cessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presen-
te deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valuta-
zione finale, anche al fine di verificare l’efficacia delle azioni e il 
raggiungimento degli obiettivi indicati;

Vista la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) 
sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all’articolo 107, paragrafo 
1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e in par-
ticolare il punto 2, «Nozione di impresa e di attività economica»;

Valutato che la presente misura non ha rilevanza ai fini 
dell’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto:

•	i beneficiari finali sono persone fisiche;

•	gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/
organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri 
antiviolenza e case rifugio, iscritte agli Albi/registri regiona-
li del volontariato, della promozione o della cooperazione 
sociale oppure ai registri regionali delle ONLUS e che forni-
scono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti 
dall’Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, avvalendosi 
di figure professionali specifiche che non possono svolgere 
la libera professione a tariffa usufruendo delle strutture og-
getto delle agevolazioni della presente misura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente 
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito della Direzione Generale Politiche per la famiglia, Genito-
rialità e Pari opportunità;

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;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare il documento «Linee-guida per la sottoscrizio-

ne di accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila di Reti 
territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle 
azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della vio-
lenza nei confronti delle donne - Programma 2020/2021», allega-
to A) parte integrante del presente atto;

2. di approvare il documento «Accordo di collaborazione tipo 
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza 
nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», 
allegato B) parte integrante del presente atto;

3. di destinare al sostegno e potenziamento delle attività del-
le 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza la somma com-
plessiva di euro 4.531.788,97, da ripartire tra gli Enti locali come 
indicato nell’allegato A), che trova copertura sui seguenti capi-
toli del bilancio regionale:

•	capitolo 12.05.104.13486 € 1.400.000,00 risorse regionali di 
cui € 700.000,00 sull’esercizio 2020 ed € 700.000,00 sull’e-
sercizio 2021;

•	capitolo 12.05.104.10719: € 933.899,27 risorse nazionali di cui 
alla lett. a) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull’esercizio 2019

•	capitolo 12.05.104.10704: € 2.197.889,70, risorse nazionali di 
cui alla lett. b) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull’esercizio 
2019;

4. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione com-
petente l’assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il rag-
giungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, 
comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche 
al fine di verificare l’efficacia delle azioni e il grado di raggiungi-
mento degli obiettivi indicati;

5. di demandare la sottoscrizione dell’accordo con ogni sin-
golo Ente locale capofila al Direttore Generale della Direzione 
competente o suo/a delegato/a;

6. di disporre la pubblicazione integrale della presente delibe-
razione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito 
della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e 
pari opportunità, nonché nella sezione Trasparenza del sito uf-
ficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di 
pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Allegato A) 

 

VOCI PREVISTE 
 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 
 

TITOLO 
Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli Enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali 
finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti 
delle donne - Programma 2020/2021 

FINALITÀ 

La Regione ha avviato, ai sensi della l.r. 11/2012 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), 
un sistema integrato di governance del territorio per offrire alle donne vittime di violenza maschile una gamma di interventi e servizi 
di accoglienza, messa in protezione e supporto alla fuoriuscita dalla condizione di violenza.  
Dal 2013, attraverso la stipula di accordi di collaborazione ex art. 15 l. 241/90, la Regione ha promosso progressivamente la nascita di 
Reti territoriali interistituzionali antiviolenza coordinate da un Ente locale capofila e formate da altri Enti locali e istituzioni del 
territorio, centri antiviolenza, case rifugio, enti sanitari e socio-sanitari, Forze dell’ordine. Attualmente le Reti interistituzionali 
antiviolenza costituite sono 27, coprono l’intero territorio regionale e hanno tutte accordi di collaborazione in corso con la Regione per 
l’istituzione o lo sviluppo e il consolidamento di interventi e servizi antiviolenza.  
Con il presente provvedimento la Giunta intende consolidare, migliorare e ampliare la gamma degli interventi e dei servizi messi in atto 
dalle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, i cui progetti oggetto di accordo di collaborazione si concluderanno il 31 
dicembre 2019. 
Il nuovo programma regionale coprirà il biennio 2020/2021 (1/1/2020-31/12/2021) con l’obiettivo di:  
 Sostenere e stabilizzare le attività delle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; 
 Rafforzare la capacità di governance degli Enti locali capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; 
 Dare continuità e potenziare i servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio/strutture di ospitalità aderenti alle Reti 

territoriali interistituzionali antiviolenza; 
 Assicurare servizi e interventi che permettano la definizione di un percorso integrato volto alla fuoriuscita dalle situazioni di rischio 

e violenza per le donne e per gli eventuali minori a carico;  
 Garantire un’ampia copertura territoriale attraverso l’attivazione di nuovi sportelli decentrati dei Centri antiviolenza facenti parte 

delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza; 
 Potenziare la capacità di protezione e ospitalità delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, anche attraverso l’incremento 

dei posti letto messi a disposizione; 
 Attivare percorsi formativi volti a sostenere la capacità di intervento dei componenti delle Reti territoriali interistituzionali 

antiviolenza per garantire la protezione delle donne; 
 Sostenere azioni di comunicazione e sensibilizzazione per l’emersione del fenomeno; 
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VOCI PREVISTE 
 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 
 
 Sostenere il monitoraggio delle principali dimensioni del fenomeno e delle caratteristiche delle donne che si rivolgono ai Centri 

antiviolenza e dei servizi erogati attraverso l’inserimento dati nel sistema informativo regionale ORA da parte dei centri 
antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità, nel rispetto della riservatezza dei dati inseriti. 

R.A. DEL PRS X LGS. 
Area sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e 
rafforzamento delle Reti e degli organismi di parità che operano a livello territoriale. 
R.A. 155- Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e potenziamento dei servizi di accoglienza e protezione delle donne vittime 
di violenza, sfruttamento e/o di tratta. 

SOGGETTI BENEFICIARI  

 Gli Enti locali capofila delle 27 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coordinano le attività delle Reti sui loro territorio 
di riferimento per le attività di governance, formazione e comunicazione; 

 I centri antiviolenza in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale che a seguito di procedure di evidenza 
pubblica sottoscriveranno apposite convenzioni con gli Enti locali capifila per le attività e i servizi previsti; 

 Le case rifugio/strutture di ospitalità in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale che a seguito di 
procedure di evidenza pubblica sottoscriveranno apposite convenzioni con gli Enti locali capifila per le attività e i servizi previsti. 

SOGGETTI DESTINATARI Donne vittime di violenza maschile. 

SOGGETTO GESTORE Non previsto 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria per il programma 2020/2021 ammonta a complessivi € 4.531.788,97. 
 
Le risorse regionali e nazionali per il sostegno delle 27 Reti antiviolenza sono ripartite tra le Reti interistituzionali antiviolenza sulla 
base dei seguenti criteri: 
 il 30% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete interistituzionale antiviolenza;  
 il 30% sulla base del numero dei Centri antiviolenza con cui l’Ente locale capofila della Rete territoriale interistituzionale 

antiviolenza ha in atto una convenzione;  
 il 40% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 27 Reti antiviolenza. 
 
Le Reti territoriali antiviolenza dovranno obbligatoriamente integrare le risorse assegnate con almeno il 10% di risorse 
proprie. 



Bollettino Ufficiale – 11 –

Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 15 aprile 2019

 

 
 

VOCI PREVISTE 
 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 
 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

Le risorse descritte alla voce “Dotazione finanziaria” sono così suddivise:  
 € 3.131.788,97 => risorse nazionali di cui al d.p.c.m. 9 novembre 2018 (Fondo naz. per le pari opportunità); 
 € 1.400.000,00 => risorse autonome 

e sono allocate sui seguenti capitoli: 
 capitolo 12.05.104.13486: euro 1.400.000,00, risorse regionali, di cui € 700.000,00 sull’esercizio 2020 ed € 700.000,00 

sull’esercizio 2021; 
 capitolo 12.05.104.10719: euro 933.899,27, risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull’esercizio 2019; 
 capitolo 12.05.104.10704: euro 2.197.889,70, risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 9 novembre 2018, sull’esercizio 2019. 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ 
DELL’AGEVOLAZIONE 

A ciascun Ente locale capofila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza è garantito uno stanziamento di risorse determinato 
sulla base degli specifici criteri di riparto suindicati.  
 
Sulla base delle indicazioni di cui all’art. 2 comma 2 lettere a) e b) del d.p.c.m. 9 novembre 2018 sono definiti i seguenti criteri e modalità 
relativi all’utilizzo delle risorse nazionali: 
 € 933.899,27: Risorse nazionali di cui alla lett. a) del dpcm, per lo sviluppo e attivazione di sportelli decentrati di centri antiviolenza 

e per l’incremento di posti letto nelle case rifugio/strutture di ospitalità; 
 € 2.197.889,70: Risorse nazionali di cui alla lett. b) del dpcm così destinate: 

o 45% per sostegno attività e servizi dei centri antiviolenza componenti delle Reti antiviolenza; 
o 45% per sostegno attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità componenti delle Reti antiviolenza; 
o 10% per attività di governance, formazione e comunicazione in capo all’ente locale capofila. 

 
 € 1.400.000,00 di risorse autonome sono così destinate: 

o 80% per il sostegno per sostegno attività e servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio/strutture di ospitalità componenti 
delle Reti antiviolenza 

o 20% per attività di governance, formazione e comunicazione in capo all’ente locale capofila. 

REGIME DI AIUTO DI 
STATO 

La presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto: 
 i beneficiari finali sono persone fisiche; 
 gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri 

antiviolenza e case rifugio, iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale 
oppure ai registri regionali delle ONLUS e che forniscono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti dall’Intesa Stato 
Regioni del 27 Novembre 2014, avvalendosi di figure professionali specifiche che non possono svolgere la libera professione a 
tariffa usufruendo delle strutture oggetto delle agevolazioni della presente misura 
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VOCI PREVISTE 
 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 
 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

I progetti definiti dagli Enti locali capifila, oggetto degli accordi di collaborazione, dovranno prevedere i seguenti interventi: 
 
Governance territoriale, comunicazione e formazione in capo all’Ente locale capofila 
 coinvolgimento degli ambiti territoriali di associazione di Comuni (Piani di Zona) del territorio di riferimento della Rete territoriale 

interistituzionale antiviolenza anche al fine di garantire nel tempo la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi; 
 attività di monitoraggio e di valutazione in itinere e finale degli interventi, atti a garantire un percorso continuo di miglioramento 

dei servizi erogati e in grado di rendere efficaci le azioni proposte; 
 definizione e/o aggiornamento di protocolli operativi che definiscano compiutamente ruoli e responsabilità di ciascun soggetto 

della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza; 
 interventi di comunicazione volti a promuovere i servizi offerti dalla Rete territoriale interistituzionale antiviolenza; 
 interventi formativi rivolti ai soggetti appartenenti alla Rete territoriale interistituzionale antiviolenza. 
 
Attività e servizi offerti dai centri antiviolenza 
 erogazione dei servizi minimi previsti ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni; 
 apertura/potenziamento di servizi decentrati sui territori di riferimento della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza al fine 

di favorirne l’accessibilità da parte delle donne vittime di violenza ai servizi; 
 attività di sensibilizzazione destinate al territorio finalizzate all’emersione del fenomeno e alla valorizzazione dei servizi offerti; 
 attività di formazione rivolta alle operatrici professioniste e volontarie;  
 utilizzo del sistema informativo regionale quale strumento finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche delle donne prese in 

carico dai centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati, 
garantendo sempre la riservatezza dei dati delle donne secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. 6008 del 19/12/2016 definite in 
accordo con l’autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 
Attività e servizi offerti dalle case rifugio/strutture di ospitalità 
 protezione delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli/e attraverso servizi di ospitalità in collegamento con i centri 

antiviolenza; 
 potenziamento dell’ospitalità presso case rifugio e strutture di ospitalità; 
 attività di formazione rivolta alle operatrici professioniste e volontarie; 
 utilizzo del sistema informativo regionale quale strumento finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche delle donne prese in 

carico dai centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati, 
garantendo sempre la riservatezza dei dati delle donne secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. 6008 del 19/12/2016 definite in 
accordo con l’autorità garante per la protezione dei dati personali. 
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VOCI PREVISTE 
 

DESCRIZIONE DEL CAMPO 
 

SPESE AMMISSIBILI  

Spese per attività di governance, comunicazione e formazione:  
 11% del totale delle risorse assegnate a ciascun Ente locale capofila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza. 

 
Spese per servizi e attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità: 
 89% del totale delle risorse assegnate a ciascun Ente locale capofila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, di cui  

o il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e servizi dei centri antiviolenza; 
o il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità; 
o il 23% è destinato all’attivazione/potenziamento di sportelli decentrati e/o potenziamento di posti letto per donne vittime di 

violenza e loro figli/e minori; 
o il restante 28% può essere destinato al sostegno e potenziamento delle attività sia dei centri antiviolenza, sia delle case 

rifugio/strutture di ospitalità. 
 

Per il supporto delle attività e dei servizi dei centri antiviolenza nonché per l’attivazione/potenziamento di sportelli decentrati sono 
ammissibili le seguenti voce di spesa: 
 spese generali dei centri antiviolenza e inserimento dati nel sistema informativo O.R.A; 
 spese per sensibilizzazione del territorio finalizzata all’emersione del fenomeno e formazione volontarie e professioniste; 
 spese per erogazione dei servizi. 

 
Le voci di spesa ammissibili per le attività delle case rifugio/strutture di ospitalità e potenziamento dei posti letto sono: 
 spese per percorsi di formazione personale e operatrici; 
 quota di ospitalità e spese per la vita quotidiana delle donne messe in protezione e servizi specialistici.  

TIPOLOGIA DELLA 
PROCEDURA 

La procedura adottata sarà di tipo negoziale e finalizzata alla sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della l. 
241/90. 

ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE  

Le domande finalizzate alla sottoscrizione degli accordi di collaborazione 2020/2021 dovranno essere presentate via PEC all’indirizzo 
famiglia@pec.regione.lombardia.it. Ai fini dell’ammissione, dovrà essere verificato il rispetto di tutti i requisiti sopra elencanti.  

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

A seguito della sottoscrizione degli accordi di collaborazione, la Giunta trasferirà le risorse agli Enti locali capifila delle Reti territoriali 
in 3 tranche (1a tranche: 50%; 2 a tranche: 30%; saldo finale: 20%). 
La seconda tranche è erogata a seguito dell’analisi della rendicontazione relativa della prima annualità. 
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Allegato B) 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TIPO 
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE 
E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA 

 
tra 

 
La Regione Lombardia, rappresentata da ……… in qualità di Direttore generale della Direzione 
……….., nato/a a ……. il ……., domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia 
 

e 
 
Il/La (denominazione ente locale)..…………, in qualità di capofila della Rete territoriale 
interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne 
e il sostegno delle vittime di violenza denominata «………», di cui al protocollo d’intesa in corso 
di validità, sottoscritto il ……, rappresentato da …………..….. in qualità di …….., nata/o a ………….. 
il ………, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di ………… . 
 
VISTA la legge n. 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare 
l’art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro 
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  
 
VISTA la legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno 
a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l’art. 1 - principi e finalità, che: 
a) pone alla base dell’azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di 

espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;  
b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e 

un attacco all’inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che 
la genera e la diffonde;  

c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, 
comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la 
coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita 
privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all’integrità fisica 
ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna 
stessa;  

d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all’interno della 
famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne 
e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere; 

 
VISTA la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il “Piano 
quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza 
contro le donne 2015/2018”, che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il 
consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, attraverso la 
prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne 
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vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza 
e al recupero dell’autonomia; 
 
PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 11 del 3 luglio 2012, 
pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento 
oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi 
di una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della solidarietà; favorisce e promuove politiche 
di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di 
violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell’autonomia materiale e psicologica; 
contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il 
recupero dell’autonomia e della dignità; tutela senza distinzione di stato civile, cittadinanza, 
cultura e religione la donna, sola o con minori vittima di violenza, garantendo soccorso, 
accoglienza e protezione; riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di 
aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne 
maturata anche nei centri antiviolenza; 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
 

Art. 1  
Premesse 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di 
collaborazione. 
 

Art. 2  
Finalità 

 
Il presente accordo promuove ai sensi dell’art. 3, comma 3 della l.r. 11/2012 la collaborazione 
tra la Regione Lombardia e il/la (denominazione ente capofila) ………. per l’attivazione di azioni 
progettuali finalizzate al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno della violenza nei confronti delle donne.  
 

Art. 3  
Impegni dei soggetti sottoscrittori 

 
LA REGIONE LOMBARDIA 

 
mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni 
esigenza connessa alla realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle 
azioni previste. Si impegna inoltre a fornire strumenti per incrementare le competenze di 
analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del/la 
(denominazione ente capofila) …………………, in modo da sostenere la capacità progettuale della 
Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza delle azioni progettuali complesse, 
attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree 
tematiche attinenti la l.r. 11/2012.  
 
In particolare, al/la (denominazione ente capofila) ……………… e ai soggetti sottoscrittori del 
protocollo d’intesa saranno forniti i seguenti servizi:  
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a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e 
nell’attuazione delle azioni progettuali; 

b) supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, 
documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale 
allargato e da altri soggetti; 

 
L’attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile 
personalizzate, previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del/la (denominazione ente 
capofila) ………. e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, 
anche su tematiche specifiche. 
 
La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l’efficacia ed efficienza 
dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, delle azioni svolte nell’ambito dei singoli 
progetti beneficiari dell’assegnazione di risorse, e renderà noti i risultati complessivi dell’intera 
iniziativa regionale.  
 

 
IL/LA (DENOMINAZIONE ENTE CAPOFILA) 

 
 
si impegna a: 
 individuare al proprio interno un/a dirigente che avrà il ruolo di referente nei confronti 

della Regione Lombardia e responsabile degli adempimenti previsti; 
 attuare le azioni progettuali così come definite nella proposta progettuale e descritte nella 

scheda tecnica approvata con atto del/la (denominazione ente capofila) entro i termini ivi 
indicati; 

 rispettare i criteri di corretto utilizzo delle risorse nei termini previsti con appositi atti di 
Regione Lombardia; 

 trasmettere agli uffici di competenza le schede relative alle attività di monitoraggio e 
rendicontazione correttamente compilate;  

 conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, 
come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall’art. 2220 del Codice 
Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle 
attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti; 

 rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei 
lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto; 

 dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, 
provvedendo contestualmente alla restituzione delle risorse ricevute, maggiorate degli 
interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite; 

 comunicare alla Direzione generale competente di Regione Lombardia le eventuali 
variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Direzione possa effettuare 
le valutazione conseguenti; 

 rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la 
partecipazione della Regione Lombardia al progetto, utilizzando il logo regionale, che 
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dev’essere preventivamente richiesto agli uffici regionali e il cui uso deve essere oggetto di 
autorizzazione; 

 mantenere costanti i rapporti con la Regione Lombardia e fornire dati ed informazioni 
relative al progetto, eventualmente richieste; 

 co-finanziare le azioni oggetto dell’accordo di collaborazione per almeno il 10% delle 
risorse assegnate anche al fine di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei 
servizi attivati nel tempo. 

 
Art. 4 

Risorse concedibili 
 
Per l’attuazione del presente accordo, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al/la 
(denominazione ente capofila) …………, in qualità di capofila della Rete territoriale «…………...» 
risorse pari a € ……………  
 

Art. 5 
Modalità di erogazione delle risorse 

 
L’importo delle risorse concesse al/la (denominazione ente capofila) viene erogato in tre fasi 
successive: 
a) il 50% viene erogato all’atto di sottoscrizione dell’accordo di collaborazione; 
b) il 30% nei termini previsti dai provvedimenti dalla Direzione generale competente e a 

seguito delle attività di monitoraggio e controllo della rendicontazione effettuate dalla 
Regione Lombardia; 

c) il 20% alla conclusione del progetto a seguito delle attività di monitoraggio e controllo della 
rendicontazione effettuate dalla Regione Lombardia. 

 
Art. 6  

Rendicontazione delle spese sostenute 
 

Sulla base degli interventi realizzati, il/la (denominazione ente capofila) …………, in qualità di 
capofila, presenterà con le modalità e la tempistica previste dai provvedimenti regionali la 
documentazione che evidenzi, in coerenza con il progetto oggetto dell’accordo di 
collaborazione, le spese sostenute, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate.  
 
Il/La (denominazione ente capofila) ………… invierà la documentazione completa degli allegati 
previsti, entro i termini stabiliti dai provvedimenti regionali. Allo scadere degli stessi, la 
Regione Lombardia assegnerà al/la (denominazione ente capofila) un termine perentorio per 
l’invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca delle risorse.  
 
La documentazione relativa ai monitoraggi e alle rendicontazioni delle spese saranno 
predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente.  
 
La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione di spesa e della 
realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nel progetto oggetto dell’accordo di 
collaborazione. 
 

Art. 7 
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Revoche 
 
Le risorse vengono revocate qualora venga accertata l’impossibilità a svolgere e completare il 
progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti 
sulla base dei quali sono state concesse.  
 
Il decreto di revoca dispone l’eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le 
modalità di restituzione. L’ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato 
degli interessi di legge maturati. 

 
Art. 8 

Controversie 
 

Le parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che 
dovesse derivare dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo.  
 
A tale scopo, qualora una parte abbia contestazione da sollevare, provvederà a notificarla 
all’altra parte, che risponderà nel termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento.  
 
Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi 
accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare, prima 
della scadenza dei 45 giorni di cui al paragrafo precedente, un nuovo termine entro cui 
rispondere.  
 
Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie 
sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano. 
 

Art. 9  
Disposizioni finali 

 
Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli 
interventi in esso previsti. L’accordo di collaborazione potrà essere prorogato qualora Regione 
Lombardia con appositi provvedimenti approvi la proroga del progetto oggetto dell’accordo di 
collaborazione. 
 
Data:  
 
 
 Per la Regione Lombardia Per il/la (denominazione ente capofila) 
 Il Direttore Generale Il/La ………………….. 
 ……………………………….. ………………………………… 
 NOME COGNOME NOME COGNOME 
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D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1498
Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra 
Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo. Asse II 
attrattività e competitività del territorio. D.g.r. n. XI/1094 del 19 
dicembre 2018 - approvazione del programma d’azione 2019. 
Osservatori agroalimentari

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la d.g.r. n. X/5009 del 11 aprile 2016 di approvazione del-

lo schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la compe-
titività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema 
Camerale lombardo, sottoscritto il 16 giugno 2016;

Vista la d.g.r. n.6790 del 30 giugno 2017 «Determinazioni in 
merito all’adozione e alla gestione di misure approvate nell’am-
bito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività 
tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo. Appro-
vazione Linee guida»;

Vista la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che approva il Pro-
gramma Regionale di Sviluppo IX Legislatura, che prevede, tra 
le priorità regionali in tema di sviluppo economico e competiti-
vità, la valorizzazione del «partenariato e la collaborazione stra-
tegica ed operativa con il sistema lombardo della Camere di 
Commercio, attraverso l’accordo di programma pluriennale per 
la competitività»;

Visto l’Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività 
tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, 
approvato con d.g.r. n. IX/767 del 12 novembre 2018 e sottoscrit-
to digitalmente in data 17 dicembre 2018;

Vista la d.g.r. n. XI/1094 del 19 dicembre 2018 «Accordo per 
lo sviluppo economico e la competitività del Sistema Camerale 
Lombardo – Approvazione del Programma d’azioni 2019» che:

•	prevede, per le attività relative all’Osservatorio della Filiera 
Suinicola ed Avicunicola e per le attività relative all’Osserva-
torio Filiera Lattiero Casearia, lo stanziamento complessivo 
di € 137.000,00 di cui € 17.000,00 a carico del Sistema Ca-
merale e € 120.000,00 a carico di Regione Lombardia per 
l’anno 2019, appostati sul capitolo 16.01.104.7837;

•	rimanda a successive deliberazioni l’approvazione degli in-
terventi attuativi del Programma stesso anche ai sensi del-
le disposizioni dettate dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 10 mar-
zo 2013 n. 33;

Considerato che:

•	Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo ricono-
scono l’opportunità di rinnovare e rafforzare la collaborazione, 
accrescendo ogni possibile sinergia fra le funzioni di gover-
no e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle 
Camere di Commercio Lombarde, con particolare riferimento 
alle azioni per il monitoraggio del sistema economico regio-
nale anche mediante il sostegno agli osservatori economici 
di settore indispensabili per le analisi congiunturali di settore;

•	Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo condi-
vidono gli obiettivi di aumentare la competitività del terri-
torio lombardo attraverso il cofinanziamento di progetti e 
azioni e un utilizzo più efficace delle risorse disponibili, ga-
rantendo una crescita duratura e uno sviluppo qualitativo 
del sistema delle imprese;

Ritenuto di procedere ad approvare il provvedimento di attua-
zione della citata d.g.r. n. XI/1094 del 19 dicembre 2018 «Accordo 
per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema Came-
rale Lombardo – Approvazione del Programma d’azioni 2019» re-
lativamente gli osservatori economici del sistema Agroalimentare;

Ritenuto pertanto di:

•	procedere con l’approvazione delle iniziative relative agli 
Osservatori della Filiera Suinicola ed Avicunicola e della Fi-
liera Lattiero Casearia per l’anno 2019 di cui all’allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

•	affidare la gestione per la realizzazione delle iniziative indi-
viduando quale soggetto attuatore Unioncamere Lombar-
dia, sulla base del know-how acquisito nella realizzazione 
di osservatori economici in altri settori, dell’esperienza nella 
gestione dei dati di settore di Borsa Merci Telematica e nella 
realizzazione di analisi congiunturali di settore;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, nella qualità di sog-
getto attuatore, dovrà, nel pieno rispetto della normativa sugli 
appalti:

•	predisporre l’avviso di selezione relativamente ai due progetti;

•	gestire le fasi di assegnazione e attuazione dei progetti;

•	predisporre rendicontazione a Regione Lombardia dei pro-

getti nel rispetto delle linee guida di cui alla d.g.r. 6790/2017;
Preso atto che la Segreteria Tecnica, costituita ai sensi dell’art. 

6 dell’Accordo, in data 13 marzo 2019 ha approvato la scheda 
di azione relativa agli Osservatori della Filiera Suinicola ed Avi-
cunicola e della Filiera Lattiiero Casearia che prevede un costo 
complessivo di € 137.000,00 di cui € 120.000 a carico di Regio-
ne Lombardia;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale», nonché i provve-
dimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare i provvedimenti di attuazione della citata d.g.r. 

n. XI/1094 del 19 dicembre 2018 «Accordo per lo sviluppo eco-
nomico e la competitività del Sistema Camerale Lombardo – Ap-
provazione del Programma d’azioni 2019» per quanto riguarda 
le iniziative relative agli Osservatori della Filiera Suinicola ed Avi-
cunicola e della Filiera Lattiero Casearia per l’anno 2019 di cui 
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere che la realizzazione di quanto previsto nell’Al-
legato A della presente delibera ha un costo complessivo per la 
Regione Lombardia di € 120.000,00 e trova la copertura finan-
ziaria necessaria sul capitolo 16.01.104.7837 del bilancio 2019;

3. di individuare, per le motivazioni espresse in premes-
sa, Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore delle 
iniziative;

4. di demandare al Dirigente della UO «Sviluppo di Industrie e 
Filiere Agroalimentari, Zootecnia e Politiche Ittiche» la predisposi-
zione di tutti gli atti amministrativi conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Burl e sul 
sito web di Regione Lombardia e di stabilire che il presente prov-
vedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 e art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs. 33/2013.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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Allegato A  
 

PROGETTO FILIERA SUINICOLA ED AVICUNICOLA  

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di rilevazioni e analisi congiunturali 

dell’andamento dei mercati e dei prezzi delle principali produzioni lombarde (con 

particolare riferimento al settore zootecnico suinicolo ed avicunicolo) a supporto della 

costruzione e sviluppo dei distretti agroindustriali. Gli obiettivi saranno perseguiti anche 

rafforzando la rete di collaborazioni con altri soggetti che già operano a supporto del 

comparto, avviata con l’ADP 2010-2015. 

In particolare il progetto ha come obiettivo di proseguire nell’azione di rafforzamento 

delle diverse forme di collaborazione già avviate con le OP dei suinicoltori, in 

particolare quelle operanti in regione Lombardia, le altre forme associate (OP e OI) 

operanti nel contesto del nord Italia, le rappresentanze sindacali agricole ed industriali, 

oltre che con i Consorzi di tutela dei principali prodotti DOP e IGP della salumeria 

italiana, le CUN suini e “tagli”, BMTI, ERSAF, CRPA, ma anche MIPAAF e ISMEA. 

Altro Obiettivo del progetto è quello di estendere tale attività anche al settore 

avicunicolo che come quello suinicolo è un settore in cui le politiche di sostegno 

comunitario sono state sempre molto ridotte e che sta vivendo un periodo di 

particolare crisi, in tale settore è stata costituita un’importante aggregazione mediante 

il riconoscimento di un distretto di filiera riconosciuto da regione Lombardia. 

Per il settore suinicolo si dovrà provvedere alla rilevazione dell’andamento dei mercati 

e analisi dei prezzi del settore e produzione di rapporti di analisi con cadenza trimestrale 

e annuale e di una newsletter mensile, che verranno diffusi tra gli stakeholder del settore 

e pubblicati sul siti on line. 

Per il settore avicunicolo si provvederà alla realizzazione di indagini di monitoraggio del 

mercato e dei prezzi a supporto della realizzazione e sviluppo di distretti agroalimentari 

e inizierà in via sperimentale la rilevazione e analisi dei prezzi sul modello di quanto già 

realizzato per il settore suinicolo, entro fine anno si dovrà arrivare alla predisposizione di 

newsletter mensile ad all’impostazione dei primi rapporti di analisi. 

 

 PROGETTO FILIERA LATTIERO CASEARIA  

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di rilevazioni e analisi congiunturali 

dell’andamento dei mercati e dei prezzi delle principali produzioni lombarde (con 

particolare riferimento al settore lattiero caseario) a supporto della costruzione e 
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sviluppo dei distretti agroindustriali. Gli obiettivi saranno perseguiti anche rafforzando la 

rete di collaborazioni con altri soggetti che già operano a supporto del comparto, 

avviata con l’ADP 2010-2015. 

Il progetto ha anche l’obiettivo di proseguire nell’azione di rafforzamento delle diverse 

forme di collaborazione già avviate con le OP/AOP del settore latte, in particolare 

quelle operanti in regione Lombardia, le altre forme associate (OP e OI) operanti nel 

contesto del nord Italia, le rappresentanze sindacali agricole ed industriali, oltre che 

con i Consorzi di tutela dei principali prodotti a denominazione. 

Inoltre il progetto ha l’obiettivo di comunicare ai diversi produttori della filiera dati e 

informazioni a supporto della loro attività imprenditoriale al fine di favorire uno sviluppo 

e la crescita degli stessi. Altro obiettivo è dare supporto alla Pubblica Amministrazione 

al fine di definire politiche per il settore efficaci e tempestive. 

Gli obiettivi saranno perseguiti anche rafforzando la rete di collaborazioni con altri 

soggetti che già operano a supporto del comparto, avviata con l’Adp 2010-2015 e 

attraverso la realizzazione di strumenti specifici quali: 

 

 aggiornamento ed ulteriore elaborazione delle analisi dei dati per quanto 

riguarda i parametri di qualità e delle produzioni del latte lombardo; 

 aggiornamento ed ulteriore elaborazione delle razioni tipo integrate con il costo 

degli alimenti in tempo reale al fine di fornire indicatori di costo sulle materie 

prime acquistate; 

 realizzazione di indagini di monitoraggio del mercato e dei prezzi; 

 analisi delle relazioni contrattuali anche attraverso l’individuazione di indici da 

applicare al prezzo del latte lombardo. 
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D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1503
Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione: 
approvazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento 
ai sensi della legge regionale 5/2019 «Valorizzazione delle 
attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 
2 febbraio 2010, n.  6 (testo unico delle leggi regionali in 
materia di commercio e fiere)» e abrogazione della d.g.r. 20 
gennaio 2009, n. VIII/8886

LA GIUNTA REGIONALE
Viste le leggi regionali:

•	n. 5 del 4 marzo 2019, Valorizzazione delle attività storiche 
e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 
2010, n.  6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere) 

•	n. 26 del 24 settembre 2015, «Manifattura diffusa creativa e 
tecnologica 4.0» e in particolare l’art. 1, comma 3 in base al 
quale Regione Lombardia promuove l’attrattività del territo-
rio lombardo per favorire l’insediamento delle imprese della 
manifattura innovativa e la valorizzazione congiunta delle at-
tività artigianali storiche e di tradizione, produttive e di servizi;

•	n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di commercio e fiere» e in particolare l’art.18 che 
prevede che la Regione favorisca la qualificazione, la valo-
rizzazione e il mantenimento delle aree mercatali delle fiere, 
delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare 
pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o 
sociale demandando alla Giunta regionale, previo parere 
della commissione consiliare competente,l’individuazione 
dei requisiti, delle modalità e le procedure per il riconosci-
mento e la valorizzazione delle fiere, delle sagre e dei mer-
cati di valenza storica o di particolare pregio;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, che prevede 
tra i risultati attesi: 

•	la valorizzazione del commercio storico e di tradizione – 
Econ 14.2.52

•	la valorizzazione delle esperienze imprenditoriali di succes-
so – Econ 14.1.46;

Richiamata la d.g.r. 20 febbraio 2019 n. 8996 che ha indivi-
duato i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei merca-
ti di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche 
previo parere della commissione consiliare competente ai sensi 
dell’art. 3 bis della l.r. 15/2000 confluita poi nella l.r. 6/2010;

Dato atto che i criteri di cui alla richiamata d.g.r. 20 febbraio 
2019 n. 8996 sono ancora validi al fine di riconoscere i mercati di 
valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche;

Considerato che l’art. 148 ter, comma 1, della legge regionale 
6/2010, come modificata dalla legge regionale 5/2019, prevede 
che la Giunta regionale:

•	individua i criteri necessari per ottenere il riconoscimento 
regionale delle attività storiche e di tradizione;

•	stabilisce le modalità e le procedure per il riconoscimento 
delle attività storiche e di tradizione; 

•	istituisce l’elenco regionale delle attività storiche e di tradi-
zione e definisce criteri e modalità per la sua tenuta e per il 
suo aggiornamento periodico;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri e le modalità per otte-
nere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tra-
dizione, nonché i criteri e le modalità per la tenuta e l’aggior-
namento dell’elenco regionale, come indicato nell’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che con successivo provvedimento del dirigente 
pro tempore dell’Unità Organizzativa Semplificazione per le im-
prese, promozione e attrattività integrata del territorio si proce-
derà a definire le modalità operative per la presentazione delle 
proposte di riconoscimento regionale;

Richiamata la d.g.r. 20 gennaio 2009, n. VIII/8886 che discipli-
na le modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi sto-
rici del commercio in Lombardia;

Considerato che la l.r. 6/2010 così come modificata dalla l.r. 
5/2019, prevede nuove categorie e nuove caratteristiche delle 
attività storiche e di tradizione e in particolare:

•	l’art. 148 bis, comma 2 della l.r. 5/2019 prevede tra le cate-
gorie delle attività storiche e di tradizione, oltre ai negozi e 
locali storici, anche le botteghe artigiane storiche

•	l’art. 148 bis, comma 3 della l.r. 5/2019 prevede che il re-
quisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel 

caso di attività svolta senza interruzione di continuità per un 
periodo non inferiore a quaranta anni;

Considerato inoltre che l’art. 148 ter, comma 3 della l.r. 6/2010 
prevede che è fatta salva l’iscrizione delle imprese già ricono-
sciute storiche e inserite nel registro regionale di cui alla prece-
dente disciplina, purché le stesse abbiano mantenuto i requisiti 
richiesti;

Ritenuto pertanto di abrogare la sopra citata d.g.r. 20 gennaio 
2009, n. VIII/8886;

Dato atto che con successivi provvedimenti la Giunta regio-
nale individuerà i criteri e le modalità di interventi di sostegno, 
di valorizzazione e di promozione delle attività storiche e di 
tradizione;

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;

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

1. di approvare l’allegato A «Criteri e modalità per il riconosci-
mento delle attività storiche e di tradizione», parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che con successivo provvedimento del dirigen-
te pro tempore dell’Unità Organizzativa Semplificazione per le 
imprese, promozione e attrattività integrata del territorio si proce-
derà a definire le modalità operative per la presentazione delle 
proposte di riconoscimento regionale;

3. di abrogare la d.g.r. 20 gennaio 2009, n. VIII/8886 «Modalità 
di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commer-
cio in Lombardia»;

4. di dare atto che per il riconoscimento dei mercati di valen-
za storica o di particolare pregio su aree pubbliche continuano 
ad applicarsi i requisiti e le modalità di cui alla d.g.r. 20 febbraio 
2009, n. VIII/8996;

5. di dare atto che con successivi provvedimenti la Giunta re-
gionale individuerà i criteri e le modalità di interventi di soste-
gno, di valorizzazione e di promozione delle attività storiche e di 
tradizione;

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

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale 
www.regione.lombardia.it. 

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A 
Criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione 

INDICE 
1. Attività storiche e di tradizione: definizioni e requisiti per il riconoscimento   
2. Modalità e procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione  
3. Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione     
4. Trattamento dei dati personali        

1. Attività storiche e di tradizione: definizioni e requisiti per il riconoscimento 
Ai sensi dell’art. 148 bis della l. r. 6/2010, le attività storiche e di tradizione sono caratterizzate 
da una combinazione di fattori legati: 

- alla continuità nel tempo della gestione, dell’insegna e della merceologia offerta 
- alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché 

in contesti urbani di particolare interesse 
- al mantenimento di attrezzature storiche 
- alla espressività sociale, economico e culturale dell’offerta e dell’ambientazione in 

stretta coerenza con il contesto locale.  
Il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta per un 
periodo non inferiore a quaranta anni senza interruzione di continuità. La sospensione 
dell’attività per un periodo continuativo non superiore a un anno non viene considerata 
interruzione di continuità.

Sono categorie di tale patrimonio, distinte in ragione dell’attività svolta: 
a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio 

in sede fissa; 
b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla 

ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande; 
c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al 

dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli 
edifici. 

1.1.a Negozi storici  
I negozi storici in ragione delle loro specifiche caratteristiche si suddividono in tre categorie: 

1.1.a.1 Storica attività
Sono punti vendita al dettaglio caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel 
tempo dell’insegna e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica 
altrimenti in sedi diverse nell’ambito dello stesso Comune. Sono richiesti almeno quaranta anni 
di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1. 

1.1.a.2 Negozio storico
Sono punti vendita al dettaglio caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel 
tempo dell’insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. 
Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti: 
- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di 

dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa 
- presenza  nel punto  vendita  di elementi architettonici e/o finiture  originali  o di pregio, 

interni e/o esterni; 
- mantenimento, anche parziale, di arredi e attrezzature storiche. 
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1.1.a.3 Insegna storica e di tradizione  
Sono punti vendita al dettaglio caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel 
tempo dell’insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. 
Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti: 
- ubicazione del punto vendita in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse 
- collocazione del punto vendita in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio  
- caratterizzazione degli spazi  data  da opere  d’autore  legate all’attività che vi si è svolta, 

ad es. affreschi, collezioni di dipinti o sculture  di riconosciuto valore artistico  ispirate  
all’attività commerciale e/o ai relativi prodotti; 

- attività e merceologia  offerta  specificamente legate alla tradizione, al territorio e 
all’economia locale; 

- presenza  di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro  originali, di particolare pregio e valore 
storico, artistico  e culturale; 

- il punto  vendita o l’insegna o l’impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare 
menzione in opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;

- il punto  vendita  o l’insegna o l’impresa  abbiano ispirato  e siano indissolubilmente e da 
tempo  legati alla toponomastica locale. 

1.1.b. Locali storici 
I locali storici in ragione delle loro specifiche caratteristiche si suddividono in tre categorie:  
1.1.b.1 Storica attività  
Sono individuate sulla base delle medesime caratteristiche e devono possedere i medesimi 
requisiti previsti al punto 1.1.a.1. 
1.1.b.2 Locali storici 
Sono individuati sulla base delle medesime caratteristiche e devono possedere i medesimi 
requisiti previsti al punto 1.1.a.2. 
1.1.b.3 Insegna storica e di tradizione 
Sono individuati sulla base delle medesime caratteristiche e devono possedere i medesimi 
requisiti previsti al punto 1.1.a.3. 

Sono ammessi al riconoscimento i locali storici che svolgono la loro attività in parti annesse a 
più ampi complessi a carattere alberghiero e di ospitalità. 

1.1.c Botteghe artigiane storiche 
Le botteghe artigiane storiche in ragione delle loro specifiche caratteristiche si suddividono in 
tre categorie: storica attività artigiana, bottega artigiana storica e insegna artigiana storica e di 
tradizione. 

1.1.c.1 Storica attività artigiana
Sono unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste 
su strada o situate al piano terreno degli edifici, caratterizzate da una documentata e accertata 
continuità nel tempo dell’insegna e dell’attività svolta, possibilmente anche nella stessa sede 
fisica altrimenti in sedi diverse nell’ambito dello stesso Comune. Sono richiesti almeno 
quaranta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1. 

1.1.c.2 Bottega artigiana storica
Sono unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste 
su strada o situate al piano terreno degli edifici, caratterizzate da una documentata e accertata 
continuità nel tempo dell’insegna e dell’attività svolta nella stessa sede fisica. 
Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti: 
- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività artigiana svolta, 

al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa  
- mantenimento, anche parziale, di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità 

di produzione che si sono tramandate a livello locale. 
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1.1.c.3) Insegna artigiana storica e di tradizione  
Sono unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste 
su strada o situate al piano terreno degli edifici, caratterizzate da una documentata e accertata 
continuità nel tempo dell’insegna e dell’attività svolta nella stessa sede fisica. 
Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti: 
- ubicazione dell’unità locale in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse
- collocazione dell’unità locale in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio
- presenza nei locali e negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare interesse 

storico, culturale, artistico, architettonico, o particolarmente significativi per la tradizione 
del saper fare e la cultura del luogo, anche con riferimento a zone di affermate e 
consolidate produzioni tipiche 

- presenza e utilizzo di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità di 
produzione che si sono tramandate a livello locale 

- attività specificamente legate alla tradizione, al territorio e all’economia locale, ovvero 
prodotti caratterizzati da unicità e riconoscibilità 

- l’attività o l’insegna o l’impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare 
menzione in opere d’ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche

- l’attività o l’insegna o l’impresa  abbiano ispirato  e siano indissolubilmente e da tempo  
legati alla toponomastica locale.

1.2 Insegne storiche e di tradizione top 
È istituita la categoria “Insegne storiche e di tradizione top” nella quale sono compresi i negozi 
storici, i locali storici e le botteghe artigiane storiche riconosciuti nella rispettiva categoria 
insegne storiche e di tradizione e che svolgono la propria attività da almeno 75 anni.  

1.3. Tabella riepilogativa delle categorie delle attività storiche e di tradizione 
Nella tabella seguente sono riportate le categorie delle attività storiche e di tradizione con le 
rispettive definizioni e i rispettivi requisiti per il riconoscimento di cui ai punti 1.1.a, 1.1.b e 1.1.c. 

NEGOZI STORICI

STORICA ATTIVITÀ Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una 
documentata e accertata continuità nel tempo 
dell’insegna e della merceologia offerta, 
possibilmente anche nella stessa sede fisica 
altrimenti in sedi diverse nell’ambito dello 
stesso Comune. 
Sono richiesti almeno quaranta anni di attività 
svolta senza interruzione di continuità, come 
specificato al punto 1.

NEGOZIO STORICO Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una 
documentata e accertata continuità nel tempo 
dell’insegna e della merceologia offerta nella 
stessa sede fisica.
Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria 
sono richiesti:

 collegamento funzionale e strutturale 
dei locali e degli arredi con l'attività 
svolta, al fine di dare il senso di un 
evidente radicamento nel tempo 
dell'attività stessa

 presenza  nel punto  vendita  di 
elementi architettonici e/o finiture  
originali  o di pregio, interni e/o esterni

 mantenimento, anche parziale, di 
arredi e attrezzature storiche.
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INSEGNA STORICA E 
DI TRADIZIONE

Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una 
documentata e accertata continuità nel tempo 
dell’insegna e della merceologia offerta nella 
stessa sede fisica.
Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria 
sono richiesti:

- ubicazione del punto vendita in 
contesti urbani di pregio ovvero di 
particolare interesse

- collocazione del punto vendita in una 
struttura architettonica, artistica e 
decorativa di pregio 

- caratterizzazione degli spazi  data  da 
opere  d’autore  legate all’attività che 
vi si è svolta, ad es. affreschi, 
collezioni di dipinti o sculture  di 
riconosciuto valore artistico  ispirate  
all’attività commerciale e/o ai relativi 
prodotti

- attività e merceologia  offerta  
specificamente legate alla tradizione, 
al territorio e all’economia locale

- presenza  di arredi, attrezzature e 
strumenti di lavoro  originali, di 
particolare pregio e valore storico, 
artistico  e culturale

- il punto  vendita o l’insegna o 
l’impresa che lo possiede siano citati 
od oggetto di particolare menzione in 
opere d’ingegno, letterarie, 
cinematografiche, artistiche

- il punto  vendita o l’insegna o 
l’impresa  abbiano ispirato  e siano 
indissolubilmente e da tempo  legati 
alla toponomastica locale.

LOCALI STORICI

STORICA ATTIVITÀ È individuata sulla base delle medesime 
caratteristiche e deve possedere i medesimi 
requisiti previsti per i negozi storici – storica 
attività.

LOCALE STORICO È individuato sulla base delle medesime 
caratteristiche e deve possedere i medesimi 
requisiti previsti per i negozi storici – negozio 
storico.

INSEGNA STORICA E 
DI TRADIZIONE

È individuata sulla base delle medesime 
caratteristiche e deve possedere i medesimi 
requisiti previsti per i negozi storici – insegna 
storica e di tradizione.

STORICA ATTIVITÀ 
ARTIGIANA

Unità locale che svolge la vendita diretta al 
dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su 
strada o situate al piano terreno degli edifici.
È caratterizzata da una documentata e 
accertata continuità nel tempo dell’insegna e 
dell’attività svolta, possibilmente anche nella 
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BOTTEGA 
ARTIGIANA 
STORICA

stessa sede fisica altrimenti in sedi diverse 
nell’ambito dello stesso Comune.
Sono richiesti almeno quaranta anni di attività 
svolta senza interruzione di continuità, come 
specificato al punto 1.

BOTTEGA ARTIGIANA 
STORICA

Unità locale che svolge la vendita diretta al 
dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su 
strada o situate al piano terreno degli edifici.
È caratterizzata da una documentata e 
accertata continuità nel tempo dell’insegna e 
dell’attività svolta nella stessa sede fisica.
Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria 
sono richiesti:

- collegamento funzionale e strutturale 
dei locali e degli arredi con l'attività 
artigiana svolta, al fine di dare il senso 
di un evidente radicamento nel tempo 
dell'attività stessa

- mantenimento, anche parziale, di 
attrezzi, utensili e macchinari riferiti a 
tecniche e modalità di produzione che 
si sono tramandate a livello locale.

INSEGNA ARTIGIANA 
STORICA E DI 
TRADIZIONE

Unità locale che svolge la vendita diretta al 
dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su 
strada o situate al piano terreno degli edifici.
È caratterizzata da una documentata e 
accertata continuità nel tempo dell’insegna e 
dell’attività svolta nella stessa sede fisica.
Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria 
sono richiesti:

- ubicazione dell’unità locale in contesti 
urbani di pregio ovvero di particolare 
interesse

- collocazione dell’unità locale in una 
struttura architettonica, artistica e 
decorativa di pregio

- presenza nei locali e negli arredi, sia 
interni che esterni, di elementi di 
particolare interesse storico, culturale,
artistico, architettonico, o 
particolarmente significativi per la 
tradizione del saper fare e la cultura 
del luogo, anche con riferimento a 
zone di affermate e consolidate 
produzioni tipiche

- presenza e utilizzo di attrezzi, utensili 
e macchinari riferiti a tecniche e 
modalità di produzione che si sono 
tramandate a livello locale

- attività specificamente legate alla 
tradizione, al territorio e all’economia 
locale, ovvero prodotti caratterizzati 
da unicità e riconoscibilità

- l’attività o l’insegna o l’impresa che lo 
possiede siano citati od oggetto di 
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particolare menzione in opere 
d’ingegno, letterarie, 
cinematografiche, artistiche

- l’attività o l’insegna o l’impresa  
abbiano ispirato  e siano 
indissolubilmente e da tempo  legati 
alla toponomastica locale.

INSEGNE STORICHE E DI TRADIZIONE TOP Negozi storici, locali storici e botteghe artigiane 
storiche riconosciuti nella rispettiva categoria 
insegna storiche e di tradizione e che svolgono 
la propria attività da almeno 75 anni.

2. Modalità e procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione  
2.1 Soggetti proponenti 
La Direzione competente per materia provvede al riconoscimento delle attività storiche e di 
tradizione segnalate, ai sensi  dell’art. 48 ter, comma 1, lettera b) della l. r. 6/2010, dalle camere 
di commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle 
associazioni dei consumatori, sulla base delle caratteristiche e dei requisiti di cui al punto 1,
lettere a), b) e c).  
La Direzione competente per materia può eccezionalmente procedere a istruire, sulla base 
delle caratteristiche e dei requisiti di cui al punto 1, lettere a), b) e c), proposte di 
riconoscimento presentate dalle imprese. 

2.2 Istruttoria, approvazione e pubblicazione delle proposte di riconoscimento  
L’istruttoria delle proposte di riconoscimento viene svolta dalla Direzione competente per 
materia in collaborazione con il sistema camerale lombardo. Nel caso in cui le camere di 
commercio presentino, in qualità di soggetto proponente, proposte di riconoscimento, 
l’istruttoria di queste ultime sarà effettuata dalla Direzione competente per materia.
Ogni anno,  con cadenza  semestrale e comunque di norma  entro il 15 marzo e il 15 ottobre,
la Direzione competente per materia approva e pubblica le proposte di integrazione all’elenco 
regionale delle attività storiche e di tradizione di cui al successivo punto 3). 
La Direzione competente per materia conferisce alle imprese storiche e di tradizione iscritte 
nell’elenco regionale un marchio identificativo.

2.3 Quando presentare le proposte di riconoscimento 
Le proposte di riconoscimento devono essere presentate dai soggetti proponenti di cui al punto 
2.1 entro il 15 febbraio ed entro il 15 settembre di ogni anno. 

3. Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione 
È istituito presso  la Giunta  regionale l’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione. 
Coordina la gestione dell’elenco la Direzione competente per materia. 
L’elenco è costituito da un patrimonio informativo accessibile per via telematica ed ha 
carattere pubblico. La Direzione generale competente ne assicura  e promuove  la 
conoscenza. 
Sono iscritte nell’elenco regionale: 
- le attività storiche e di tradizione riconosciute ai sensi del precedente punto 2 
- le imprese già riconosciute storiche ed inserite nel registro regionale dei luoghi storici del 

commercio ai sensi della D.G.R. 8886/2009, purchè le stesse abbiano mantenuto i requisiti 
richiesti al momento dell’iscrizione.

L’iscrizione nell’elenco è requisito necessario per accedere alle misure di sostegno di cui 
all’articolo 148 quater, comma 2, della l.r. 6/2010. 
Il riconoscimento di attività storica e di tradizione e l’iscrizione nell’elenco regionale sono 
collegati al mantenimento della destinazione d’uso dei locali, delle caratteristiche 
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morfologiche delle  vetrine,  dell’insegna,  degli  arredi  e della  selezione  tipologia della 
merceologia  offerta presenti al momento dell’iscrizione nell’elenco, anche nel caso di restauri 
conservativi e di interventi di rinnovo parziale o totale, qualora necessari. 
Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti posseduti dalle imprese al momento 
dell’iscrizione nell’elenco regionale, la Direzione competente per materia:

- potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese iscritte 
nell’elenco 

- procederà periodicamente al monitoraggio delle imprese iscritte nell’elenco 
avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui al punto 2.1. Nel dettaglio, i 
soggetti di cui al punto 2.1 trasmettono a Regione Lombardia, con riferimento alle 
proposte di riconoscimento presentate e con le modalità che saranno 
successivamente individuate, gli aggiornamenti relativi ai dati contenuti nell’elenco 
regionale e possono presentare proposte di modifica o cancellazione dall’elenco.

  
3.1 Modifiche e revoche 
Ai sensi dell’artcolo 148 quinquies, comma 1, della l.r. 6/2010 è disposta la revoca del 
riconoscimento di attività storica e di tradizione e la contestuale cancellazione dall’elenco 
regionale:  
- qualora si verifichi un’alterazione delle caratteristiche dell’attività sulla base delle quali è 

stato assegnato il riconoscimento 
- in caso di cessazione o di trasformazione dell’attività o di modifica di destinazione d’uso 

dei locali. 

Alle modifiche e cancellazioni all’elenco regionale la Direzione generale competente per 
materia provvede contestualmente all’approvazione delle proposte di riconoscimento di cui al 
punto 2.2. 
Le modifiche e le cancellazioni sono comunicate ai diretti  interessati e sono rese  pubbliche  
tramite gli strumenti  informativi a disposizione della Giunta  regionale. 

4. Trattamento dei dati personali 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, 
Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento 
dei dati personali di cui all’Allegato A1. 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER IL Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione  
 

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 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. 
Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una 
serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i 
Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso affinché 
i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà essere da Lei 
revocato in qualsiasi momento.  
 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
 

I Suoi dati personali sono trattati al fine di annotare nell’elenco regionale delle attività storiche e di 
tradizione i suoi dati personali necessari, come definito dalla legge regionale 5/2019, “Valorizzazione delle 
attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di commercio e fiere)”. 

 
2. Modalità del trattamento dei dati 

 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea e digitale.  
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. 
 

3. Profilazione 
 
I dati personali personali presenti nel trattamento non saranno soggetti ad alcuna profilazione. 
 

4. Titolare del Trattamento 
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente pro 
tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 -  20124 Milano, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679  
 
 

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

6. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 
 
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei 
suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con il riconoscimento storico dell’impresa e 
l’inserimento della stessa nel Registro regionale dei luoghi storici del commercio di Lombardia  
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7. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 
I Suoi dati saranno accessibili, per le finalità connesse alla amministrazione tecnica del software che 
gestisce la banca dati, al fornitore LISPA S.p.A. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede 
Titolare. 
 
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.  
 

8. Trasferimento dati all'estero  
 
Il trattamento non prevede che i suoi dati vengano trasferiti all’estero.  
 

9. Tempi di conservazione dei dati 
 

I suoi dati verranno conservati per almeno 5 anni dalla data di cancellazione d’ufficio degli stessi per 
cessata iscrizione, o dalla sua richiesta di cancellazione dalla banca dati. 

 
10. Diritti dell'interessato 

 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it , oppure a mezzo posta raccomandata  all'indirizzo 
Direzione generale Sviluppo Economico, regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 MILANO 
indicando il titolo del trattamento “Attività storiche e di tradizione” 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
 

 
 



Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 15 aprile 2019

– 32 – Bollettino Ufficiale

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Welfare
D.d.s. 3 aprile 2019 - n. 4599
«Hospita Cooperativa Sociale a.r.l.», con sede legale in 
Milano, via Victor Hugo n. 4: cancellazione d’ufficio del 
riconoscimento di ente unico nel registro regionale delle unità 
di offerta sociosanitarie accreditate 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:
 − il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
e integrazioni;

 − il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indirizzo 
e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome 
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnolo-
gici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sani-
tarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

 − il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
 − la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 
agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge re-
gionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità)»;

 − la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Re-
gionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dgr:
 − 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio 
e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e li-
nee operative per le attività di vigilanza e controllo» come 
modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determi-
nazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l’esercizio 2016»;

 − 17 dicembre 2018, n. 1046, «Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019»;

Rilevato che l’ente «Hospita Cooperativa Sociale a.r.l.», con se-
de legale in Milano, via Victor Hugo n. 4, C.F. 13468540151, è stato 
riconosciuto, con decreto della Direzione Generale Famiglia, Soli-
darietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità n. 8400 del 14 ot-
tobre 2015, Ente Unico gestore delle seguenti unità di offerta:

 − Rsa «Don Leone Porta», codice CUDES 000269, con sede in 
Milano, via Boscovich n. 35,

 − Rsa «Rita e Luigi Gelosa», codice CUDES 001205, con sede 
in Briosco (MB), via Marco Polo n. 24,

 − Rsa «Villa Mafalda», codice CUDES 002134, con sede in Bor-
go San Siro (PV), via Beato Teresio Olivelli n. 13,

 − Rsa «Residenza Giovanni Amodeo», codice CUDES 002105, 
con sede in Borgarello (PV), via Eduardo De Filippo n. 3;

Visti i seguenti provvedimenti:
 − delibera n. 118 del 14 febbraio 2019 a firma del Direttore 
Generale della ATS Città Metropolitana di Milano, relativa 
alla voltura dell’accreditamento della RSA «Don Leone Por-
ta», codice CUDES 000269, nonché la nota regionale del 
21 febbraio 2019 con prot. n. G1.2019.8666, di presa d’atto, 
a favore del nuovo gestore «SCI MARO s.r.l.» con sede lega-
le in via Boscovich 35, Milano, CF.: 13342710152;

 − decreto n. 96 del 06 marzo 2019, a firma del Direttore Ge-
nerale della ATS di Pavia, relativo alla voltura dell’accredi-
tamento della RSA «Villa Mafalda», codice CUDES 002134, 
e della RSA «Residenza Giovanni Amodeo», codice CUDES 
002105, nonché la nota regionale del 18 marzo 2019 prot. 
n. G1.2019.11794, di presa d’atto, a favore del nuovo ge-
store «SCI MARO s.r.l.» con sede legale in via Boscovich 35, 
Milano CF.: 13342710152;

 − delibera n. 166 del 11 marzo 2019, a firma del Direttore Ge-
nerale della ATS della Brianza, relativa alla voltura dell’ac-
creditamento della RSA «Rita e Luigi Gelosa», codice CU-
DES 001205, e la nota regionale del 22 marzo 2019 prot. n. 
G1.2019.12354, di presa d’atto, a favore del nuovo gestore 
«SCI MARO s.r.l.» con sede legale in via Boscovich 35, Mila-
no CF.: 13342710152;

Ritenuto di conseguenza di procedere alla cancellazione 
dall’apposito registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie 
accreditate dell’Ente Unico «Hospita Cooperativa Sociale A.R.L.»;

Vista la legge regionale 20/2008 e successive modificazio-
ni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura»;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rien-
tra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Ne-
goziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/294 del 
28 giugno 2018;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alle ATS di ubi-
cazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA
1. di procedere alla cancellazione dall’apposito registro re-

gionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate dell’Ente 
Unico «Hospita Cooperativa Sociale a.r.l.», con sede legale in Mi-
lano, via Victor Hugo n. 4, C.F. 13468540151;

2. di inviare il presente atto alle ATS di ubicazione delle unità di 
offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia;

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

Il dirigente
Giuseppe Matozzo
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D.d.s. 3 aprile 2019 - n. 4631
Ente «Sodalitas Società Cooperativa Sociale Onlus», con 
sede legale in Milano, via Veniero n.  13, modifica d’ufficio 
del riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di 
offerta sociosanitarie accreditate

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

Visti:
 − il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
e integrazioni;

 − il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indirizzo 
e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome 
di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnolo-
gici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sani-
tarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

 − il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Livelli essenziali di assistenza»;
 − la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 
agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario 
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge re-
gionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità)»;

 − la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Re-
gionale 2010 – 2014»;

Richiamate le dgr:
 − 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell’art. 12, commi 3 
e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l’autorizzazio-
ne al funzionamento e per l’accreditamento delle Residen-
ze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»;

 − 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di perso-
nale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamen-
to delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA) e 
prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in 
attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»;

 − 22 marzo 2002, n. 8494, «Requisiti per l’autorizzazione al fun-
zionamento e l’accreditamento dei Centri diurni integrati»

 − 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remune-
razione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in 
attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»

 − 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio 
e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e li-
nee operative per le attività di vigilanza e controllo» come 
modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determi-
nazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l’esercizio 2016»;

 − 17 dicembre 2018, n. 1046, «Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019»;

Rilevato che l’ente «Sodalitas Società Cooperativa Socia-
le ONLUS», con sede legale in Milano, via Veniero n.  13, C.F. 
10068220150, è stato riconosciuto, con decreto della Direzione 
Generale Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Vo-
lontariato n. 4042 del 15 maggio 2013 e successiva nota regio-
nale prot. G1.2015.19287 del 3 dicembre 2015, Ente Unico ge-
store delle seguenti unità di offerta:

 − Rsa casa Famiglia, via Aldo Moro n. 10, Olgiate Molgora 
(Lc), CUDES 001077,

 − Rsa casa Famiglia di Milano Affori, via Franco Faccio n. 15, 
Milano, CUDES 000472,

 − Cdi casa Famiglia Di Milano Affori, via Franco Faccio n. 15, 
Milano, CUDES 000473,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani Ernesto Azzalin, via R. Sanzio 
n. 31 Inveruno (Mi), CUDES 000163,

 − Rsa casa Famiglia Anziani, via Grazia Deledda n. 4, Busto 
Garolfo (Mi), CUDES 000434,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani Dott. Vittorio Crespi, via San 
Grato n. 29, Villa Cortese (Mi), CUDES 000516,

 − Cdi c/o RSA Casa Famiglia di Villa Cortese, via San Grato n. 
29, Villa Cortese (Mi), CUDES 000279,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani di Bussero, via Achille Grandi 
n. 8, Bussero (Mi), CUDES 000455,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani di Busnago, via Gramsci n. 
31, Busnago (Mb), CUDES 001179;

Visto il provvedimento adottato dalla ATS Città Metropoli-
tana di Milano, n. 153 del 25 febbraio 2019, di voltura dell’ac-
creditamento dall’ente «Sodalitas Società Cooperativa Sociale 

Onlus» al nuovo soggetto gestore «R.S.A. Oasi Cerro s.r.l.», C.F. 
09986470962, con sede legale in Cerro Maggiore (Mi), via Don 
Luigi Sturzo n. 5, delle seguenti unità di offerta: 

 − R.S.A. «Casa famiglia di Milano Affori», via Franco Faccio n. 
15, Milano, CUDES 000472,

 − C.D.I. «Casa famiglia di Milano Affori», via Franco Faccio n. 
15, Milano, CUDES 000473;

Richiamata la nota regionale del 5 marzo 2019 con protocollo 
regionale n. G1.2019.10330, di presa d’atto della voltura dell’ac-
creditamento suindicata;

Ritenuto, a seguito delle sopra indicate volture, di procedere 
alla modifica d’ufficio dell’Ente Unico in oggetto, nell’apposito 
registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie accredi-
tate, dando atto che l’assetto conseguente alla voltura sopra 
richiamata, è il seguente:

 − Rsa casa Famiglia, via Aldo Moro n. 10, Olgiate Molgora 
(Lc), CUDES 001077,

 − Rsa casa Famiglia Per Anziani Ernesto Azzalin, via R. Sanzio 
n. 31 Inveruno (Mi), CUDES 000163,

 − Rsa casa Famiglia Anziani, via Grazia Deledda n. 4, Busto 
Garolfo (Mi), CUDES 000434,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani Dott. Vittorio Crespi, via San 
Grato n. 29, Villa Cortese (Mi), CUDES 000516,

 − Cdi c/o RSA Casa Famiglia Di Villa Cortese via San Grato n. 
29, Villa Cortese (Mi), CUDES 000279,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani di Bussero, via Achille Grandi 
n. 8, Bussero (Mi), CUDES 000455,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani di Busnago, via Gramsci n. 
31, Busnago (Mb), CUDES 001179;

Vista la legge regionale 20/2008 e successive modificazio-
ni e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura»;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rien-
tra tra le competenze della Struttura Accreditamento e Ne-
goziazione Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/294 del 
28 giugno 2018;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alle ATS di ubi-
cazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA
1. di procedere d’ufficio alla modifica del riconoscimento di 

Ente Unico, nell’apposito registro regionale delle unità di offer-
ta sociosanitarie accreditate, per l’ente «Sodalitas Società Coo-
perativa Sociale Onlus» », con sede legale in Milano, via Veniero 
n.  13, C.F. 10068220150, che ricomprende le seguenti unità di 
offerta:

 − Rsa casa Famiglia, via Aldo Moro n. 10, Olgiate Molgora 
(Lc), CUDES 001077,

 − Rsa casa Famiglia Per Anziani Ernesto Azzalin, via R. Sanzio 
31 Inveruno (Mi), CUDES 000163,

 − Rsa casa Famiglia Anziani, via Grazia Deledda n. 4, Busto 
Garolfo (Mi), CUDES 000434,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani Dott. Vittorio Crespi, via San 
Grato n. 29, Villa Cortese (Mi), CUDES 000516,

 − Cdi c/o RSA Casa Famiglia di Villa Cortese, via San Grato 
n. 29, Villa Cortese (Mi), CUDES 000279,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani di Bussero, via Achille Grandi 
n. 8, Bussero (Mi), CUDES 000455,

 − Rsa casa Famiglia per Anziani di Busnago, via Gramsci n. 
31, Busnago (Mb), CUDES 001179;

2. di fare obbligo all’Ente Unico di comunicare tempestiva-
mente alla Regione e alle ATS di ubicazione delle unità di offerta, 
tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano inci-
dere sul riconoscimento di Ente Unico, ivi comprese la cessazio-
ne o la cessione dell’attività e richiedere, ove necessario, una 
modifica del riconoscimento medesimo;

3. di inviare il presente atto alle ATS interessate e di pubblicare 
il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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

 Il dirigente
Giuseppe Matozzo
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Circolare regionale 8 aprile 2019 - n. 5
Circolare condizionalità 2019

Il Reg (CE) 882/2004 demanda agli Stati Membri il compito 
di organizzare un efficace sistema dei controlli ufficiali «intesi a 
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e 
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli ani-
mali». In questa prospettiva la Regione Lombardia ha delibera-
to con DGR X/1105 del 20 dicembre 2013 e s.m.i. il «Manuale 
Operativo delle Autorità Competenti Locali» che disciplina 
l’organizzazione e il funzionamento del sistema dei controlli uf-
ficiali in Lombardia. In tale ambito il predetto Manuale stabi-
lisce le modalità di esecuzione dei controlli di cui al Reg. (UE) 
1306/2013 « sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio 
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del 
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008».

In particolare l’articolo 93 (Regole di condizionalità) del 
Reg. (UE) 1306/2013 prevede:

1. «Comma 1: Le regole di condizionalità comprendono i cri-
teri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e 
dalle norme per il mantenimento del terreno in buone con-
dizioni agronomiche e ambientali fissate a livello naziona-
le ed elencate nell’allegato II, con riferimento ai seguenti 
settori:
a) …omissis;
b) sanità pubblica, salute …omissis… degli animali;
c) benessere degli animali.

2. Comma 2: Gli atti giuridici di cui all’allegato II riguardante 
i criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione 
in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati 
membri.»

 Pertanto gli Atti giuridici, per i Settori di competenza della 
sanità pubblica veterinaria, di cui al suddetto comma 2 
sono espletati dalle Autorità Competenti Territoriali (ATS/
Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine 
Animale) ai sensi del Reg. (CE) 882/2004.

 Gli esiti dei controlli, condotti sulle tematiche di cui al pre-
cedente punto, sono riportati in un verbale di sopralluogo, 
che attesta la conformità/non conformità alle Norme di 
riferimento della condizionalità. Il verbale, quindi, viene ri-
lasciato in copia all’OSA al fine di permettere all’operatore 
stesso di meglio comprendere tipo, natura ed estensione 
dell’eventuale non conformità rilevata. Il predetto provve-
dimento di accertamento dei requisiti viene rilasciato ai 
sensi della L. 241/90 art.6 lettera e).

 Il medesimo provvedimento viene reso disponibile all’Orga-
nismo Pagatore Regionale Lombardo (OPRL), in attuazione 
di quanto disposto dal Reg. (UE) 809/2014 recante moda-
lità di applicazione del Regolamento (UE) 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità«, che all’art. 65, lettera e), 
prevede «se l’autorità di controllo competente non è l’or-
ganismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di control-
lo dagli organismi di controllo specializzati all’organismo 
pagatore o all’autorità di coordinamento o ad entrambi;»

 I controlli di competenza delle ATS, espletati nel quadro 
delle attività disciplinate dall’all.II del 1306/13, sono pro-
grammati sulla base di quanto disposto dall’art. 65 «Siste-
ma di controllo in materia di condizionalità» del Reg. (UE) 
809/2014 che al comma 1 dispone: «Gli Stati membri isti-
tuiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace 
del rispetto della condizionalità. Tale sistema prevede in 
particolare:
a) se l’autorità di controllo competente non è l’organi-

smo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti i 
beneficiari di cui all’articolo 92 del regolamento  (UE) 
1306/2013 dall’organismo pagatore agli organismi di 
controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l’autorità 
di coordinamento;

b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;
c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da 

effettuare;»
 Lo scambio di informazioni tra l’OPRL, Autorità Competente 

in materia di «Condizionalità» e la DG Welfare, nell’ambito 
dei «controlli nel campo della salute, sanità e benessere 
degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di 
pagamento unico», è regolato dal Protocollo d’Intesa sot-
toscritto dalle parti in data 11 gennaio 2017.

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROGRAMMATE PER L’ANNO 2019
L’OPRL ha fornito alla scrivente U.O., sulla base delle aziende 
agricole beneficiarie di aiuti comunitari per l’anno 2018, gli elen-
chi delle aziende identificate mediante Codice Unico di Iden-
tificazione dell’Azienda Agricola (CUAA) che costituiscono la 
popolazione controllabile in materia di condizionalità («popola-
zione OPRL»).
L’attività di controllo dei DPV per l’anno 2019, svolta ai sensi delle 
norme di cui alla tabella 1, comprende l’attività di controllo per 
la condizionalità; pertanto non sono previsti controlli aggiuntivi.

Tabella 1

Argomento Normativa Comunitaria Articoli

Rintracciabilità e 
sicurezza alimentare 

CGO 4

Reg. (CE) 178/2002 del 
Parlamento europeo e 

del Consiglio, del  
28 gennaio 2002

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20
*Attuato in particolare da:
•	Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento  (CE) 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che 

stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive 
negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio;

•	Regolamento  (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze 
farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti 
di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento;

•	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti 
alimentari (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte «A» (cap. II, sez. 4 (lettere 
g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

•	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del
•	Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L 139 del 30 aprile 

2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) 
(punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 
1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

•	Regolamento  (CE) n.  183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce 
requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte 
A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 
5, paragrafo 6;

•	Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di 
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 
91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Divieto di detenzione 
e utilizzo di sostanze 
ad azione ormonica, 

tireostatica e beta 
agoniste CGO 5

Direttiva 96/22/CE del 
Consiglio, del  
29 aprile 1996

Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
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Argomento Normativa Comunitaria Articoli

Sistema identificazione 
e registrazione suini 

CGO 6

Direttiva 2008/71/CE del 
Consiglio, del  
15 luglio2008

Articoli 3, 4 e 5

Sistema identificazione 
e registrazione bovini 

CGO 7

Regolamento (CE) 
n. 1760/2000 del 

Parlamento europeo e 
del Consiglio, del  

17 luglio 2000

Articoli 4 e 7

Malattie degli animali 
CGO 9

Regolamento (CE) 
n.999/2001 del 

Parlamento europeo e 
del Consiglio, del  
22 maggio 2001

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Benessere animale dei 
vitelli CGO 11

Direttiva 2008/119/CE 
del Consiglio, del  
18 dicembre 2008

Articoli 3 e 4

Benessere animale dei 
suini CGO 12

Direttiva 2008/120/CEE 
del Consiglio, del  
18 dicembre 2008

Articoli 3 e 4

Benessere animale 
degli altri animali 

CGO 13

Direttiva 98/58/CE del 
Consiglio, del  
20 luglio 1998

Articolo 4

2. CAMPIONE DI CONDIZIONALITA’
Mediante opportuno raffronto con la BDR/BDN, sono state sele-
zionate dalla popolazione OPRL, relativa all’anno di domanda 
2018, le aziende zootecniche per le quali i CGO 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 
e 13 possono essere applicabili. Si è pertanto ottenuto l’elenco 
delle aziende da utilizzare per l’estrazione del campione («po-
polazione 2019»).
La U.O. Veterinaria, in base ai criteri dettati dal Protocollo, citato 
in premessa, nel rispetto delle numerosità definite da OPRL, ha 
provveduto a:

1. estrarre il Campione CASUALE
2. stabilire la numerosità del Campione A RISCHIO per cia-

scuna ATS
Si precisa che ad uno stesso CUAA possono afferire più codici 
aziendali o più allevamenti, anche siti in province diverse.

2.1.CAMPIONE CUAA CASUALE
L’estrazione del Campione CUAA CASUALE è stata effettuata in 
base ai criteri di casualità con le seguenti modalità:

 − dalla «popolazione 2019» è stata calcolata la numerosità del 
campione di condizionalità 2019 rispettivamente pari al 1% 
(per CGO 4, 6, 9, 11, 12 e 13) dei CUAA per l’intera Lombardia;

si ricorda che non è previsto il campione casuale per i CGO 7 e 8;
 − la numerosità del campione casuale è costituita dal 20-
25% del numero di Cuaa calcolato al punto precedente.

In tabella 2 è dettagliato il numero di CUAA da sottoporre a con-
trollo per ciascun CGO per il campione casuale.

tabella 2 numerosità campione casuale

NUMEROSITÀ CUAA A ESTRAZIONE CASUALE

CGO4 35

CGO6 11

CGO9 35*

CGO11 24

CGO12 11

CGO13 31

* Si precisa che dall’annualità corrente, il CGO9 è un impegno 
per tutte le aziende con allevamento e non riguarda più esclu-
sivamente gli allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini. Tuttavia, è 

necessario garantire un minimo di controlli per gli allevamenti 
con tali specie, pari ad almeno l’1% del totale della popolazione 
di bovini, bufalini e ovi-caprini. Pertanto, dei 35 controlli previsti 
per il CGO 9, calcolati sulla base del totale dei CUAA beneficiari, 
25 sono stati attribuiti ad allevamenti con animali ruminanti.

Infine, si ricorda che ove siano previsti più CGO su una stessa 
azienda (CUAA), il controllo deve essere obbligatoriamente con-
dotto in un unico sopralluogo per tutti i CGO individuati come 
CAMPIONE CUAA CASUALE e reso disponibile nel Sistema Infor-
mativo Veterinario Integrato.

2.2 CAMPIONE CUAA A RISCHIO

In tabella 3 è riportata la distribuzione del «campione CUAA a 
rischio» per ciascuna ATS, calcolata su base proporzionale alla 
distribuzione territoriale dei CUAA relativi ad aziende richiedenti 
aiuti comunitari per l’anno 2018.

La selezione delle aziende zootecniche facenti parte del campio-
ne a rischio è compito dei Dipartimenti Veterinari (DV) delle ATS.

Il numero delle aziende selezionate da parte dei DV deve con-
sentire il rispetto del numero di CUAA assegnati per CGO a cia-
scuna ATS come riportato nella tabella 3.

I criteri di rischio da utilizzare per la scelta delle aziende zootec-
niche sono quelli previsti dalle disposizioni riportate in tabella 1 
e dalle relative note integrative ministeriali, regionali e dal Piano 
Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018, 
nelle more della pubblicazione del nuovo Piano Regionale Inte-
grato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023.

Si precisa che i DV devono essere in grado di dare evidenza del 
livello di rischio assegnato per l’individuazione delle aziende del 
campione a rischio.

Per il «campione CUAA a rischio» è consentito eseguire controlli 
per CGO diversi su un medesimo CUAA con codice aziendale 
differente. Si invita, in osservanza al Piano Regionale Integrato 
della Sanità Pubblica Veterinaria, ove possibile, a pianificare e 
condurre i controlli in modo coordinato/congiunto.

Si rammenta che nel «campione CUAA a rischio» deve essere 
inclusa obbligatoriamente una percentuale delle aziende per 
le quali vi sia stato un riscontro di non conformità nel 2018 per il 
CGO di riferimento. Il numero di aziende non conformi nel 2018 
da includere nel Campione CUAA a rischio 2019 non deve esse-
re superiore al 25% del numero complessivo dei CUAA previsto 
per ciascuna ATS.
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Tabella 3: numerosità e distribuzione «campione CUAA a rischio»

ATS CGO4 CGO6 CGO7 CGO8 CGO9 
TOT

CGO9** 
(alleva-
menti di 
bovini, 

bufalini e 
ovicaprini)

CGO11 CGO12 CGO13

BRIANZA 3 1 9 6 3 2 2 1 3

INSUBRIA 4 1 12 5 4 3 3 1 4

CITTA’
METROPOLITANA DI MILANO 9 3 26 4 9 7 7 3 9

MONTAGNA 13 4 37 28 13 10 9 4 13

VAL PADANA 27 7 81 7 27 23 21 8 28

BERGAMO 15 5 43 16 15 12 11 4 15

BRESCIA 27 8 77 14 27 23 20 8 27

PAVIA 7 2 20 3 7 6 5 2 7

TOT 105 31 305 83 105 86 78 31 106

** i valori riportati nella colonna evidenziata in arancio costituiscono un sottoinsieme della colonna CGO9 TOT e pertanto NON sono 
aggiuntivi al valore in essa riportato. In fase di selezione del campione si dovrà tenere conto del rispetto di entrambe le condizioni.

2.3 ATTIVITA’ DI CONTROLLO NELL’AMBITO DEL CGO 5
Ai sensi dell’art. 68 del Reg. (UE) 809/2014, per quanto riguarda 
il CGO 5 la percentuale minima del controllo è garantita dall’e-
secuzione degli specifici piani di monitoraggio previsti annual-
mente dal Ministero della Salute (Piano Nazionale Residui). Per 
tale atto i criteri di controllo sono quelli citati nelle LLGG del Mini-
stero della Salute prot. 7835 del 04 marzo 2013 e nella pianifica-
zione regionale.

3. COMUNICAZIONE DELLE AZIENDE SELEZIONATE
Al fine di dematerializzare il flusso informativo e agevolare l’attivi-
tà di programmazione e rendicontazione dell’attività di control-
lo, in SIVI è stato predisposto un apposito modulo gestionale de-
nominato «Condizionalità», accessibile dal menù «STRUMENTI».
Tale modulo contiene gli allevamenti corrispondenti ai CUAA 
ricompresi nel campione casuale; inoltre, consente ai DV delle 
ATS la scelta degli allevamenti i cui CUAA sono ricompresi nel 
campione a rischio.
La selezione degli allevamenti del campione a rischio da parte 
dei DV, dovrà avvenire entro il 30 aprile 2019.
L’applicativo consente la predisposizione del campione a ri-
schio della condizionalità per i CGO 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13. In 
particolare:

•	il settore di colore giallo mostra gli allevamenti rientranti nel 
campione casuale con l’indicazione dei CGO da control-
lare. Questo settore non è modificabile da parte delle ATS;

•	il settore di colore grigio, contiene tutti gli allevamenti colle-
gati a CUAA (esclusi quelli del campione casuale) che co-
stituiscono la popolazione condizionalità 2019 e permette 
a ciascuna ATS la selezione, specificando i CGO oggetto di 
controllo, del campione a rischio, nel rispetto della nume-
rosità fissata dalla presente Circolare. La scelta dei CUAA 
a rischio è a cura delle ATS ed è modificabile dalle stesse;

•	la funzione «Esportazione degli allevamenti selezionati a ri-
schio» consente l’estrazione degli allevamenti selezionati e 
aggiornati all’ultimo salvataggio;

•	la funzione «Seleziona una riga della tabella e clicca sul 
pulsante per visualizzarne i dettagli» consente, evidenzian-
do una riga, di visionare, per tutti gli allevamenti lombardi 
col medesimo CUAA, i seguenti dettagli:

 − Codice allevamento
 − Denominazione
 − ATS e distretto
 − Tipologia di allevamento
 − Specie
 − Consistenza
 − Data apertura

 − Data chiusura
 − Ultimo controllo (soltanto per i controlli di benessere ani-
male inseriti in SIVI). 

•	la funzione «Cerca nella tabella» consente di fare ricerche 
per CUAA, allevamenti, codici aziendali, ecc.

Per il campione casuale, laddove non risulti praticabile il con-
trollo relativo a uno o più CGO, a causa di cessazione o cambio 
specie allevata, etc, la mancata applicabilità andrà segnalata, 
non appena acquisite le dovute informazioni, all’indirizzo mail: 
condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it e alla UO Vete-
rinaria che, laddove necessario, provvederà alla sostituzione/
integrazione dell’azienda.

4. INTEGRAZIONE DEL CAMPIONE CONDIZIONALITÀ
Successivamente alla scadenza della presentazione delle Do-
mande di aiuto comunitario 2019, a seguito di confronto tra le 
aziende facenti parte del Campione di Condizionalità già indi-
viduato per l’annualità corrente e quelle effettivamente richie-
denti aiuti comunitari per l’anno 2019, la U.O. Veterinaria comu-
nicherà eventuali adeguamenti per il rispetto delle percentuali 
di controllo.

5. MODALITA’ DEL CONTROLLO
5.1 ATTIVITA’ DI CONTROLLO

L’attività di controllo dovrà dare priorità ai beneficiari selezionati 
per il campione casuale al fine di consentirne una tempestiva 
sostituzione.

5.2 ATTIVITA’ DI CONTROLLO PER CGO4
Nel caso di selezione di un allevamento in base ai criteri di ri-
schio, il controllo in loco relativo al CGO 4 può essere limitato al-
la sola specie per cui l’azienda stessa è stata valutata sulla base 
dei criteri di rischio. Rimane sottinteso che nel caso in cui, duran-
te il controllo, il veterinario ufficiale dovesse accorgersi della pre-
senza di elementi di non conformità applicabili ad altre specie 
eventualmente presenti, deve estendere la portata del controllo, 
compilando le relative check list, oppure programmare, nel bre-
ve periodo, un ulteriore controllo senza preavvertire l’azienda.

5.3 ATTIVITA’ DI CONTROLLO PER CGO9
Il controllo del presente CGO, alla luce della modifica apportata 
al Decreto Ministeriale sulla Condizionalità 2019, è esteso, per quel 
che concerne l’ambito di applicazione, a tutti i beneficiari con al-
levamenti di animali. Ne deriva che il controllo di tale CGO non 
è più limitato ai soli animali ruminanti e pertanto anche in sede 
di programmazione dei controlli se ne è opportunamente tenuto 
conto programmando la numerosità dei controlli sulla base delle 
specie allevata. Sarà cura delle ATS selezionare, nel campione a 
rischio, anche una quota di allevamenti di animali non ruminanti.

mailto:condizionalita_veterinaria@regione.lombardia.it
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Resta inteso che, sia sul campione casuale che su quello a ri-
schio, per gli allevamenti con specie differenti da bovini, bufalini 
e ovicaprini, in sede di controllo in loco, verranno verificati i soli 
requisiti ad essi applicabili (punto 42 della CL) mentre i rimanen-
ti saranno riportati come Non Applicabili.
Laddove non già previsto dal PRAA, l’attività di controllo in loco 
non comprende il campionamento.

5.4 INFORMATIVA PER L’AZIENDA BENEFICIARIA DI AIUTI 
COMUNITARI

Nel controllo su aziende beneficiarie di aiuti comunitari è neces-
sario informare l’azienda che il controllo che si sta eseguendo 
avrà valenza anche per la condizionalità.
Qualsiasi controllo effettuato (analitico o ispettivo) su aziende 
beneficiarie di aiuti comunitari in aree normate dalle disposizio-
ni di cui alla tabella 1, il cui esito rilevi una o più non conformità, 
verrà debitamente valutato da OPRL ai fini del calcolo dell’entità 
della riduzione degli aiuti a premio.

5.5 PREAVVISO
Ai sensi del Reg. (UE) 809/2014, recante modalità di applicazio-
ne del Reg. 1306/13, e in accordo al Reg. 882/2004, i controlli 
devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all’azienda 
oggetto di controllo. Tuttavia, in caso sia necessario dare una 
notifica preliminare all’operatore, pena l’impossibilità di condur-
re il controllo, il preavviso deve essere formalizzato, al massimo 
48 ore prima e non deve compromettere la finalità del controllo. 
In caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare 
e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, docu-
mentazione attestante avvenuta comunicazione all’azienda. Si 
evidenzia che laddove previsto dagli applicativi informatici, l’in-
formazione sul preavviso deve essere registrata. Per le attività di 
controllo (campionamento e intervento di farmacosorveglian-
za) inerenti la gestione dei farmaci e il divieto di detenzione e 
utilizzo di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta ago-
niste (CGO 4 e 5) non può essere dato preavviso.

6. GESTIONE CONTROLLI CON ESITO DI NON CONFORMITA’
Sono considerati controlli con esito non conforme tutti i controlli 
ove sia riscontrata una o più infrazioni rispetto alle norme di cui 
alla tabella 1. Tali casi comportano la predisposizione di prescri-
zioni, sanzioni amministrative o provvedimenti di tipo penale.
Si precisa in merito ai controlli anagrafici che sono da consi-
derare controlli con esito non conforme tutti quelli che rilevino 
infrazioni, anche laddove siano applicati l’articolo 4, comma 2, 
del Decreto Legislativo 58/2004 e l’articolo 9, comma 11, del De-
creto Legislativo 200/2010 e la nota Ministeriale DGSAF 0010087 
del 20-04-2018.
A seguito di non conformità dovrà seguire sopralluogo per la 
verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni nei termini stabiliti, 
predisposto/integrato apposito verbale/check list e dovrà es-
sere effettuata la relativa registrazione nel sistema informativo 
regionale/nazionale.
Per i soli controlli con esito sfavorevole relativi al Benessere Anima-
le relativi ai campioni casuale e a rischio, rimane necessario che 
ciascuna ATS provveda all’invio all’indirizzo mail condizionalita_
veterinaria@regione.lombardia.it, delle check list inerenti il CGO 
di pertinenza unitamente al verbale di sopralluogo corredato da 
ogni ulteriore documentazione integrativa e quando disponibile 
la documentazione relativa alla verifica delle prescrizioni.
Per i soli controlli con esito sfavorevole, relativi al Benessere Ani-
male, I&R, Sicurezza alimentare, non facenti parte dei campioni 
casuale e a rischio le ATS dovranno rendere disponibili, con le 
modalità di trasmissione proprie di ogni settore (anagrafe ani-
male, sicurezza alimentare, benessere degli animali), i documen-
ti relativi ai controlli con esito non conforme che abbiano dato 
luogo a provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa/
penale negli ambiti normati dalle disposizioni di cui alla tabella 
1, condotti in aziende, beneficiarie di aiuti comunitari. Si richia-
ma che per quanto attiene ai controlli anagrafici propriamente
detti effettuati nel rispetto delle percentuali definite dai Re-
golamenti comunitari sul sistema di I&R o ai controlli effettuati 
nell’ambito del piano benessere animale non facenti parte del 
campione, per i quali viene redatta la apposita check list, essa 
va caricata a sistema (I&R) o trasmessa (BA) unitamente ad al-
tra documentazione del controllo e ad eventuali provvedimenti. 
Nel caso di sanzioni elevate a seguito di verifiche di ufficio o con-
seguenti a rilievi effettuati al di fuori dei casi sopra citati non è 
richiesta compilazione a posteriori e ad hoc di check list, ma la 
documentazione del controllo e i provvedimenti adottati, vanno 

resi disponibili tramite applicativo dedicato o trasmissione alla 
casella di posta elettronica.
Per il CGO4/9 e CGO5, relativamente alla aziende extra-cam-
pione, deve essere compilato il solo settore della check list relati-
va alla non conformità; i restanti settori andranno indicati come 
Non Applicabile.

6.1. ATTIVAZIONE ALTRI CONTROLLI
Qualora durante le verifiche ispettive sulle aziende selezionate 
ai fini della condizionalità relative ad uno specifico CGO emer-
gessero potenziali non conformità che interessano altri CGO di 
competenza veterinaria, sarà necessario attivare il controllo an-
che per il CGO in cui si sono rilevate non conformità, utilizzando 
le specifiche check list.

6.2. VALUTAZIONE INTENZIONALITÀ
Il Decreto Ministeriale sulla condizionalità e il Manuale operativo 
dei controlli di condizionalità dell’OPRL prevedono che il carat-
tere di intenzionalità possa essere riscontrato anche dagli orga-
nismi di controllo specializzati nel corso dei controlli previsti per 
l’osservanza dei requisiti di condizionalità. Il Veterinario Ufficiale 
ha pertanto facoltà di assegnare il livello intenzionale alle infra-
zioni rilevate durante il proprio controllo che riguardino criteri di 
condizionalità non rispettati.
Tuttavia, ai fini dell’attribuzione del carattere di intenzionalità alla 
valutazione della non conformità, si precisa che la «comunica-
zione/segnalazione di notizia di reato», effettuata dall’Autorità 
competente per il controllo, all’Autorità giudiziaria non costitui-
sce elemento sufficiente, ai fini dell’esito del controllo stesso, per 
la contestazione di non conformità di carattere intenzionale. 
L’Organismo Pagatore Regionale ha chiarito che il carattere di 
intenzionalità discende dall’effettiva presenza di una «contesta-
zione di notizia di reato» effettuata dall’Autorità giudiziaria al be-
neficiario degli aiuti comunitari.
Si evidenzia che per il solo CGO5 la CL non prevede la selezio-
ne di intenzionalità, poiché tutte le infrazioni sono considerate 
intenzionali.

6.3. RIFERIMENTI E MODULISTICA
Per quanto attiene agli obblighi ed alle modalità operative del 
controllo si rimanda alle disposizioni vigenti e a quanto già ripor-
tato nel Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2018, 
di cui al DDUO n. 14202 del 04 ottobre 2018 (disponibile in SIVI 
«documenti regionali – condizionalità – altri documenti»), che 
rimane valido fino ad emissione del Manuale operativo dei con-
trolli di condizionalità 2019.
Le check list da utilizzare sono disponibili nella sezione «docu-
menti regionali – condizionalità – check list» in SIVI.

7. REGISTRAZIONI NEGLI APPLICATIVI REGIONALI/NAZIONALI 
I controlli I&R degli animali devono essere registrati nell’apposita 
funzionalità BDR accedendo dal Menù alla voce Controlli. Nel ca-
so di controllo anagrafico eseguito anche ai fini della condizio-
nalità per i CGO 6, 7 e 8 dovrà essere apposto un flag alla voce 
«condizionalità». Nel caso del campione selezionato in base a 
criteri di rischio, andranno specificati i criteri utilizzati (almeno 2) ai 
sensi dei Regolamenti (di cui alla tabella 1). In caso di campione 
selezionato su base casuale andrà indicata la voce «casuale».
I controlli relativi al CGO 4/9 e 5 dovranno essere registrati, me-
diante accesso in autenticazione federata dal sistema informati-
vo veterinario regionale, dal Menù alla voce Controlli, compilando 
la check list e avendo cura di specificare i provvedimenti assunti. 
Per maggiori informazioni si rimanda allo specifico documento il-
lustrativo delle funzionalità della Banca Dati Nazionale (VETINFO) 
predisposto da questa U.O. e reso disponibile nell’applicativo SIVI, 
sezione Documenti regionali/condizionalità/note regionali.
I controlli in materia di benessere animale (CGO 11, 12 e 13) do-
vranno essere registrati in SIVI. Qualora gli esiti siano sfavorevoli 
dovrà essere apposto il/i flag sul/i requisito/i disatteso/i, inserita 
la descrizione della evidenza, i tempi prescritti per il ripristino e 
gli estremi dei provvedimenti adottati, nonché i controlli per la 
verifica delle prescrizioni.

8. TEMPISTICA
I controlli devono essere registrati negli applicativi entro 30 giorni 
dalla data di conclusione dell’accertamento, eccezion fatta per 
i controlli di I&R che devono essere registrati entro 15 giorni e co-
munque, per tutti, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo. 
Laddove siano state date prescrizioni, si ricorda che è obbliga-
torio completare la registrazione riportando la data della verifi-
ca, e il relativo esito. Si rammenta inoltre che dopo il 29 febbraio 
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2020, in accordo alle disposizioni ministeriali, il sistema regiona-
le/nazionale verrà bloccato e non potrà essere effettuato alcun 
nuovo inserimento o modifica/integrazione relativo a controlli 
effettuati nell’anno 2019.
Per l’anno 2019 - per i soli controlli CGO11, 12 e 13 - il primo invio 
è previsto entro il 15 aprile e riguarderà tutti i controlli con esito 
non conforme effettuati nel primo trimestre, gli invii successivi do-
vranno avvenire con periodicità sempre trimestrale (30 giugno, 
30 settembre, 31 dicembre e gli eventuali controlli relativi all’ulti-
mo periodo dell’anno entro il 15 gennaio 2019). La documenta-
zione che verrà inviata
in formato elettronico, dovrà essere in linea con le procedure for-
nite con nota n. H1.2013.19982 e inviata all’indirizzo email: condi-
zionalita_veterinaria@regione.lombardia.it
L’effettuazione dei controlli di condizionalità dovrà completarsi 
inderogabilmente entro il 31 dicembre 2019.

9. RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ 2019
 − per il CGO 4/9 e il CGO 5 la rendicontazione dell’attività 
2019 verrà effettuata direttamente attraverso l’estrazione 
da VETINFO/CONTROLLI a cura di questa U.O.

 − per i CGO 6-7-8 la rendicontazione verrà effettuata diretta-
mente da BDN/BDR a cura di questa U.O.

 − per i CGO 11-12-13 la rendicontazione verrà effettuata diret-
tamente attraverso l’estrazione da SIVI a cura di questa U.O.

10. SUPERVISIONE
Le ATS devono garantire un’attività di supervisione adeguata-
mente documentata.
L’attività di supervisione sarà volta a verificare:

•	che la check list sia compilata in ogni sua parte (NA com-
presi e ove previsto, controllo di verifica delle prescrizioni), 
sia internamente coerente (coerenza tra numeri e coeren-
za tra irregolarità riscontrate, prescrizioni, sanzioni),sia com-
pleta di evidenze (allegati, ecc.);

•	che nella check list, in caso di infrazione rilevata per BA, sia 
indicata la classe di NC (A, B o C);

•	la presenza e completezza della documentazione per la 
gestione delle non conformità;

•	la trasmissione secondo i formalismi e la periodicità spe-
cificati;

•	la registrazione puntuale, corretta e completa nei sistemi 
informativi regionali/nazionali.

Ciascuna ATS deve sottoporre a supervisione la documentazio-
ne relativa a:

•	il 100% delle aziende con controlli con esito non favorevole;

•	almeno il 10% delle aziende selezionate nel campione di 
condizionalità su base casuale o a rischio i cui controlli 
hanno dato con esito favorevole

Ciascuna ATS dovrà, inoltre, provvedere, entro il 31 gennaio 2020, 
alla trasmissione alla UO Veterinaria di una relazione di attività 
sulla supervisione effettuata che riporti:

 − numero delle verifiche effettuate su controlli favorevoli e 
non favorevoli nel rispetto delle percentuali sopra riportate;

 − sintesi degli esiti di tali riscontri;
 − sintesi degli audit interni effettuati su controlli ufficiali con 
ricaduta in materia di condizionalità;

 − attività formative in materia di controlli ufficiali con ricadu-
ta nell’ambito della condizionalità;

 − azioni correttive intraprese.
La UO Veterinaria condurrà, nel corso dell’anno, verifiche a cam-
pione e controlli di 2° livello/audit.

Il dirigente della u.o. veterinaria
Piero Frazzi
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D.d.s. 9 aprile 2019 - n. 4938
Approvazione delle indicazioni per la rendicontazione 
dell’avviso pubblico di cui al decreto del dirigente di struttura 
n. 13688 del 27 settembre 2018 (e ss.mm.ii) per lo sviluppo di 
percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione dei 
piani integrati di inclusione sociale delle persone sottoposte 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
Viste:

•	la legge n. 354/1975 ed il d.p.r. n. 230/2000, in particolare 
all’art. 4 concernente il coordinamento degli interventi tra 
sistema penitenziario e del territorio;

•	la legge n. 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

•	la legge 26 ottobre 2010 n. 199 »Disposizioni relative all’ese-
cuzione presso il domicilio delle pene detentive non supe-
riori ad un anno»;

•	la legge 62/2011 «Modifiche al codice di procedura penale 
e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tute-
la del rapporto tra detenute madri e figli minori»;

•	il d.m. 5 dicembre 2012 approvazione dei diritti e dei doveri 
dei detenuti e degli internati;

•	la legge 94/2013 Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto–legge 1° luglio 2013 n. 78, recante disposizioni 
urgenti in materia di esecuzione della pena;

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

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

•	la legge n. 117/2014 «Conversione in legge, con modifica, 
del decreto legge 26 giugno del 2014 n. 92»;

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

•	la legge regionale 24 novembre 2017 n. 25 «Disposizioni per 
la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Au-
torità Giudiziaria»;

Richiamato il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della 
XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che 
nell’ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e fa-
miglia – Programma 4 prevede l’attivazione e la promozione di 
piani di intervento finalizzati al recupero e al reinserimento delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

Visti i provvedimenti della Giunta Regionale della Lombardia:

•	d.g.r. 5456/2016 e 6082/2016 «Interventi di accompagna-
mento all’inclusione socio lavorativa delle persone sottopo-
ste a provvedimenti dell’autorità giudiziaria ( minori e adul-
ti) e a completamento»;

•	d.d.g. 7828 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed 
integrazioni «Avviso pubblico per lo sviluppo di interventi di 
accompagnamento all’inclusione socio lavorativa delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudizia-
ria» e d.d.g. n. 12909 del 5 dicembre 2016 – «Approvazione 
della graduatoria dei progetti presentati»;

•	d.d.u.o. n. 2701 del 14 marzo 2017 «Avviso pubblico per il 
completamento territoriale dello sviluppo di interventi di ac-
compagnamento all’inclusione sociale delle persone sot-
toposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria» e d.d.u.o 
n. 7387 del 21 giugno 2017 «Approvazione della graduato-
ria dei progetti presentati»;

Vista la delibera n. 511 del 10 settembre 2018 ad oggetto «Svi-
luppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione 
del Piano Integrato di inclusione sociale delle persone sottoposte 
a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – adulti e minori – art. 2 
legge regionale 25/2017 (di concerto con gli Assessori De Nichilo 
Rizzoli e Bolognini)» che definisce gli obiettivi, i criteri e le modalità 
per la presentazione di Piani di Intervento Integrati per le persone 
sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

Preso atto che la succitata delibera da mandato alla Direzio-
ne Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Op-
portunità, di definire i conseguenti atti ed avviare le modalità 
operative;

Richiamati: 

•	il d.d.s. 13688 del 27 settembre 2018 « Avviso pubblico per 
lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinare per la 
realizzazione dei piani integrati di inclusione sociale delle 
persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudizia-
ria – d.g.r. 511/2018» con il quale si è proceduto alla defini-
zione delle modalità operative per la realizzazione degli in-
terventi, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 511/2018, 
attraverso specifico avviso, di percorsi di inclusione attiva 
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giu-
diziaria, siano essi adulti e loro famiglie;

•	il d.d.s. 17854 del 30 novembre 2018  «Approvazione della 
graduatoria in relazione all’avviso pubblico per lo sviluppo 
di percorsi a carattere multidisciplinare per la realizzazione 
dei piani integrati di inclusione sociale delle persone sot-
toposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria», in attua-
zione del decreto n. 13688/2018 e ss.mm.ii., e dei seguenti 
allegati parte integrante e sostanziale del suddetto decreto:

 − elenco piani di intervento presentati
 − elenco piani di intervento non ammessi
 − graduatoria piani di intervento;

Considerato pertanto, di supportare gli Enti beneficiari del 
contributo pubblico ai sensi dei decreti sopraccitati, al fine di as-
sicurare una corretta dimostrazione di quanto attuato, fornendo 
indicazioni operative di dettaglio relativamente a:

•	le condizioni generali per il riconoscimento delle spese;

•	le modalità di rimborso dei costi sostenuti;

•	le procedure per la presentazione della rendicontazione 
intermedia e finale;

•	le procedure per la richiesta di erogazione dei contributi;

•	gli obblighi degli enti beneficiari;
Ritenuto a tal fine di approvare, quali parti integranti e sostan-

ziali del presente provvedimento, i sotto indicati documenti in 
attuazione a quanto previsto dal d.d.s. n. 13688 del 27 settem-
bre 2018 (e ss.mm.ii): 

•	Indicazioni per la rendicontazione - allegato 1

•	dichiarazione di accettazione del contributo - atto di ade-
sione - allegato 2

•	privacy by design - allegato 3

•	informativa in materia di privacy - allegato 4 

•	scheda di iscrizione agli interventi Piano di inclusione - al-
legato 5

•	scheda di iscrizione agli interventi piano di supporto alla 
famiglia – allegato 5.1

•	format relazione tecnica ( intermedia e finale) - allegato 6 

•	tabelle per la misurazione degli indicatori -allegati 6.1-6.2-6.3;

•	fac simili registro attivita’ formativa - allegato 7;

•	fac simile registro attività tirocinio – allegato 8;
Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti relativi 

all’assetto organizzativo della Giunta Regionale della XI Legisla-
tura con i quali:

•	è stata istituita la Direzione Generale Politiche per la 
Famiglia,Genitorialità e Pari Opportunità;

•	è stato conferito l’incarico di Dirigente della Struttura Inno-
vazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto 
del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e 
sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.
lombardia.it- Sezione Bandi;

DECRETA
Per le motivazione espresse in premessa:
1. di approvare i sotto indicati documenti, quale parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di for-
nire dettagliate indicazioni operative relative alla modalità di 
rendicontazione delle spese ed erogazione dei finanziamenti, 
nonché di monitoraggio dei progetti ammessi e attualmente in 
fase di realizzazione, in attuazione a quanto previsto dal d.d.s. 
n. 13688 del 27 settembre 2018 (e ss.mm.ii): 
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•	Indicazioni per la rendicontazione» - allegato 1

•	dichiarazione di accettazione del contributo - atto di ade-
sione - allegato 2

•	privacy by design - allegato 3

•	informativa in materia di privacy - allegato 4 

•	scheda di iscrizione agli interventi Piano di inclusione - al-
legato 5

•	scheda di iscrizione agli interventi piano di supporto alla 
famiglia – allegato 5.1

•	format relazione tecnica ( intermedia e finale) - allegato 6 

•	tabelle per la misurazione degli indicatori - allegati 6.1-6.2-6.3;

•	fac simili registro attivita’ formativa - allegato 7;

•	fac simile registro attività tirocinio – allegato 8;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it-
Sezione Bandi;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si

4. provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 del d.lgs. 
33/2013.

 La dirigente
Marina Matucci

——— • ———
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Allegato 1 

AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI PERCORSI A CARATTERE  MULTIDISCIPLINARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A 

PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

INDICAZIONI PER LA RENDICONTAZIONE 

(DGR 511  DEL 10/09/2018 -  D.D.S. 13688 DEL 27/09/2018 E SS.MM.II.) 
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1. PREMESSA  

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE  

Il presente documento fornisce le indicazioni operative per la rendicontazione degli 
interventi a valere sull’avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere multidisciplinari 
per la realizzazione dei piani integrati di inclusione sociale delle persone sottoposte a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. 

Destinatari del presente documento sono tutti gli enti beneficiari, siano essi capofila e 
componenti delle partnership coinvolti nella realizzazione dei piani finanziati e dei progetti 
in essi contenuti, così come elencati al paragrafo “Soggetti Beneficiari” dell’avviso di 
riferimento. 

- Caratteristiche dei piani di intervento finanziati 

I piani di intervento finanziati sono finalizzati al recupero e al sostegno della persona, 
alla riduzione del rischio di recidiva per una piena attuazione delle finalità rieducative 
della pena in un’ottica di risocializzazione e secondo quanto disposto dalla legge 
regionale n. 25/2017 “Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria”. 
Essi si presentano in modo integrato e complementare, attraverso la definizione di una 
rete di enti partner. 
I piani di intervento si distinguono in: 
- PIANI DI INTERVENTO PER L’INCLUSIONE ATTIVA per la realizzazione di interventi intra 

ed extra murari finalizzati all’acquisizione/recupero di una competenza 
professionale e alla certificazione attraverso l’avvio al lavoro presso soggetti 
pubblici o privati che hanno attivato laboratori di produzione presso gli Istituti 
Penitenziari e/o presenti sul territorio, attraverso lo strumento del tirocinio 
extracurriculare formativo, di orientamento, di inserimento/reinserimento 
lavorativo); 

- PIANI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA per la realizzazione di interventi con le famiglie e 
di supporto alla genitorialità, con particolare attenzione alle famiglie di minori autori 
di reato, nonché per la prevenzione e il trattamento dei reati di violenza domestica 
e familiare.  

I piani di intervento si articolano in proposte progettuali, distinte per l’area adulti e 
minori, per quanto riferito all’area dell’inclusione attiva e si sviluppano sul territorio il cui 
bacino corrisponde al livello provinciale o sovraprovinciale. 
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- Il piano dei conti 
Il piano dei conti definisce il budget di ciascun piano di intervento attraverso 
l’indicazione di dettaglio dell’ammontare delle spese relative a: 
⁻ Personale: questa voce comprende le risorse umane coinvolte, attraverso contratti 

di lavoro di natura subordinata o contratti di prestazione di servizi o altre tipologie 
di contratto previsti dalla normativa vigente, ivi compresi il personale dedicato alle 
attività formative propedeutiche alla certificazione. Esso si articola in : 
o Personale interno: trattasi del costo relativo all’attività del personale interno ( 

dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato) dei soggetti beneficiari 
e iscritti nel libro unico del lavoro e presenti nei documenti relativi al versamento 
dei contratti sociali e fiscali, in questa tipologia si riconosce anche il cosiddetto 
personale in distacco. Il distacco di personale, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 
276 del 10 settembre 2003, è ammissibile su richiesta dell’Ente capofila e a fronte 
dell’avvenuta autorizzazione da parte di Regione Lombardia. Resta fermo il 
divieto di delega, cioè dell’affidamento a persone giuridiche terze della 
realizzazione di attività del piano di intervento. La spesa ammissibile è data dal 
prodotto tra il numero di ore effettivamente lavorate nel piano di intervento e il 
costo orario della risorsa. 

o Personale esterno: trattasi del costo relativo all’attività di personale acquisito, 
da parte dell’ente beneficiario, per la realizzazione di prestazioni direttamente 
riferibili alle attività definite nei progetti componenti il piano di intervento, nel 
rispetto della normativa vigente. 

I costi per il personale comprendono: 
le retribuzione lorde ( compresi i premi di produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità 
ecc.) incluse eventuali prestazione di welfare aziendale, buoni pasto ecc, in linea con 
i contratti collettivi, versate al personale a compenso del lavoro prestato in relazione 
all’intervento. Nella retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai 
contributi previdenziali a carico dei lavoratori, gli oneri contributivi e sociali, volontari 
e obbligatori, nonché gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro. 

⁻ Spese per attività formativa propedeutica alla certificazione di competenze, secondo 
quanto disposto dal d.d.u.o. 12413 del 20/12/2012: 
Sono i costi relativi alla certificazione delle competenze. 

⁻ Spese per indennità di tirocinio: nei termini e nelle modalità indicate all’allegato A) 
della d.g.r. 7763/2018 e specificate al paragrafo B2 del presente avviso stesso. 

⁻ Spese per materiale per gruppo di destinatari: i costi sostenuti per l’attivazione del 
tirocinio (assicurazione, produzione di documentazione di natura amministrativa, 
materiale didattico, materiale di lavoro ecc.), spese di trasporto. 

⁻ Spese per materiale di natura informativa e di sensibilizzazione: sono costi relativi alla 
copertura mediatica (es. produzione brochure), alla predisposizione di 
documentazione mirata all’attività attuata. 
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Il piano dei conti risulta strutturato come segue; 

PIANO DI INTERVENTO  IMPORTO 

A Totale
                   
€…………………………
…… 

B  Costi di personale  €…………………………
…… 

C Costi per attività formativa propedeutica alla 
certificazione 

€…………………………
……

D Spese per indennità di tirocinio €…………………………
…… 

E Spese per gruppo di destinatari €…………………………
…… 

F Spese per iniziative informative e 
sensibilizzazione

€…………………………
…… 

G Contributo pubblico richiesto 
complessivamente (max. 80% del costo totale)

€…………………………
……

H Cofinanziamento complessivo dei partner 
(min. 20% del costo totale)  

€…………………………
……

In relazione al cofinanziamento, si specifica che nell’ipotesi in cui al momento 
dell’approvazione del piano sia stato decurtato un importo, per non ammissibilità di parte 
dei costi esposti o si sia proceduto ad una decurtazione percentuale, è data facoltà 
dell’ente capofila d’intesa con gli enti della partnership di procedere alla diminuzione del 
cofinanziamento, fatto salvo il rispetto della quota di almeno il 20% del costo del piano di 
intervento stesso. 

In tal caso l’ente capofila, in fase di prima richiesta di variazione budget, sarà tenuto a  
darne evidenza. 

2.  PRINCIPI GENERALI 

2.1 Spese Ammissibili 

Le spese sostenute per essere ammissibili devono essere: 

- Effettivamente sostenute durante il periodo di durata del piano di intervento 
- Sostenute nell’ambito degli interventi di cui all’avviso regionale ex d.d.s 13688/2018 e 

ss.mm.ii. e del rispettivo piano di intervento approvato con d.d.s. 17854/2018 
- Supportate da una adeguata documentazione giustificativa: fatture quietanzate o 

documenti contabili aventi valore probatorio equivalente ( es. buste paghe, fatture 
ecc.) che dovranno essere accompagnate da specifica autocertificazione che 
definisca che la spesa è sostenuto con fondi di cui alla legge regionale 25/2017- Piano 
ID- per un importo pari a euro ( indicare la quota), o contenere il riferimento allo 
specifico progetto e alla spesa imputabile ai fondi di cui alla legge regionale 25/2017. 

- Registrate nei rispettivi conti degli enti beneficiari (siano essi capofila e partner) 
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- Necessarie all’attuazione dei progetti contenuti nei rispettivi piani di intervento 
- Ragionevoli e conformi ai principi di una sana gestione finanziaria. 

2.2. Spese non ammissibili 

Non sono ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa: 

- Interessi passivi 
- Acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili 
- Imposta sul valore aggiunto recuperabile 
- Multe, penali, ammende, sanzioni pecunarie, oneri e spese processuali e di contenziosi 
- Ammortamenti  
- Spese relative a un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito per le stesse 

spese di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale, europeo 
- Spese non necessarie o eccessive in termini di quantità/prezzo. 

L’iva costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è 
stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, indipendentemente dalla 
natura pubblica o privata di quest’ultimo. A tal fine è necessario che l’ente beneficiario 
presenti, una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione a firma del rappresentante 
legale dell’ente/dirigente competente che certifichi il trattamento dell’iva. 

2.3 Giustificativi 

Le spese dichiarate in sede di rendicontazione devono essere: 

- Corrispondenti a quanto indicato nel piano dei conti approvato 
- Declinate e descritte in relazione alla natura della spesa, al costo unitario utilizzato e 

infine alla quantità e all’importo totale della spesa indicata 
- Le spese dichiarate in sede di rendicontazione, se non indicate nel budget e, pertanto, 

non approvate, sono considerate non ammissibili e non saranno considerate ai fini della 
determinazione dell’importo oggetto di rendicontazione. 

Tutti gli impegni assunti e gli affidamenti di incarico devono riportare in oggetto la dicitura 
“Piani di intervento- “Titolo”, così come indicata nella domanda di finanziamento. 
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari, assegni bancari datati 
o circolari, bollettini postali, mandati di pagamento, e ogni altro metodo di pagamento 
che renda possibile un riscontro documentale. 
Ai fini dell’ammissibilità della spesa i pagamenti devono essere quietanzati. Non sono 
ammissibili pagamenti in contanti. 

3.  PARTNERSHIP 

I piani di intervento  sono presentati e realizzati, esclusivamente,  in partenariato, così come 
definito nell’avviso.  
La partnership può essere composta da soggetti che hanno responsabilità attuative nelle 
diversi fasi di realizzazione del piano di intervento e beneficiano di quota parte del 
contributo concesso, soggetti ( quali le imprese profit ospitanti i tirocini extracurriculari)che 
hanno una responsabilità attuativa nell’ambito dell’attivazione del tirocinio stesso pur non 
beneficiando di quota alcuna di contributo e soggetti che condividono e partecipano alla 
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realizzazione del piano di intervento senza avere specifica responsabilità operativa e senza 
beneficiare del contributo pubblico concesso. 
Gli obblighi dei singoli enti e le modalità concrete di partenariato sono stabilite dagli stessi 
partner negli atti di formalizzazione del partenariato, trasmessi a Regione, unitamente 
all’atto di adesione e alle comunicazione di avvio, così come disposto nell’avviso stesso. 
A tale riguardo si precisa che: 
- L’ente capofila è individuato quale unico interlocutore responsabile nei confronti di 

Regione Lombardia 
- Ciascun ente partner che beneficia di quota parte del contributo, opera a costi reali 

senza possibilià alcuna di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle spese da 
loro effettuate 

- Ciascun ente soggetto a contributo è tenuto alla tracciabilità delle risorse assegnate 
- Ai fini delle rendicontazioni, l’ente capofia raccoglie ed effettua una verifica formale 

sulle spese di personale rendicontate anche dai partner nonché sulle attività svolte e 
sul conseguimento dei risultati del piano autorizzato e presenta la stessa a Regione 
Lombardia 

- L’ente capofila, a ricevimento delle rispettive quote di contributi, è tenuto a trasferire 
senza ritardo agli altri partner le quote di competenza 

- L’ente capofila è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in base 
alle indicazione fornite nel procedimento di recupero. L’ente capofila dovrà rivalersi nei 
confronti dei partner. 

Il capofila, con il supporto degli altri partner, provvede all’alimentazione puntuale e 
completa del sistema informativo con i dati di avanzamento finanziario ( tramite 
inserimento dei giutificativi di spesa quietanzati per le rispettive voci di spesa) e fisico del 
progetto. 
In particolare, ai fini del monitoraggio, il capofila è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema 
informativo, le informazioni relative ai partecipanti ai rispettivi progetti componenti il piano 
di intervento, secondo il modello di domanda di iscrizione, allegata alle presenti linee di 
rendicontazioni. I dati raccolti per i destinatari sono da riferirsi  alle persone prese in carico 
o per i quali si abbia avuto un contatto che, se pur occasionalmente, abbia  permesso la 
raccolta delle informazioni richieste. 
Il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo n. 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali del D.lgs. n. 196/2003 “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, come aggiornata dal D.lgs. n. 101 recente “ Disposizioni per 
l’adeguamnento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento ( UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ( regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”.Tutti  i partner sono tenuti ad assolvere gli obblighi previsti dal D.lgs. 
196/2003 sul trattamento dei dati personali, sulle  modalità di utilizzo dei dati e 
sull’acquisizione del consenso al trattamento dei medesimi da parte dei soggetti 
partecipanti agli interventi  in merito  alle informazioni raccolte attraverso il modello di 
domanda di iscrizione agli interventi ( allegato  D ) nonché al modello di informativa ( 
allegato C  ). Tale modello deve essere utilizzato dal Capofila e dai partner di progetto.  
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4. CONDIZIONI SPECIFICHE DI AMMISSIBILITA’ 

4.1 SPESE DI PERSONALE 

Le spese di personale, come tutte le spese del piano di intervento, sono ammissibili solo se 
sostenute dagli enti beneficiari (capofila e partner).  A dimostrazione delle prestazioni 
svolte, dovrà essere utilizzato un sistema di rilevazione/registrazione delle attività e delle ore 
che rappresenti l’attività svolta da ogni singola risorsa umana. 

Rientrano in questa macro voce di spesa i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso 
contratti di lavoro (personale dipendente) o contratti di prestazioni di servizi (liberi 
professionisti), nelle diverse fasi del piano di intervento.  

Per spese di personale si intendono pertanto i costi relativi sia al “personale interno” sia al 
“personale esterno” direttamente impiegato nella realizzazione dell’intervento. 

I costi di personale ammissibili comprendono le retribuzioni lorde (compresi i premi di 
produttività, le gratifiche, i bonus, le indennità ecc.), incluse le retribuzioni in natura (come 
le prestazioni di welfare aziendale, i buoni-pasto), in linea con i contratti collettivi, versate al 
personale a compenso del lavoro prestato per la realizzazione del piano di intervento. Nella 
retribuzione lorda, sono compresi i costi relativi alle tasse e ai contributi previdenziali a carico 
dei lavoratori.  

Rientrano nel costo di personale gli oneri contributivi e sociali, volontari e obbligatori, 
nonché gli oneri differiti che incombono sul datore di lavoro 

Il personale amministrativo e di supporto è ammissibile posto che il personale partecipi 
attivamente al piano di intervento o realizzi attività amministrative e di supporto e che sia 
determinato proporzionalmente al tempo trascorso sul piano di intervento. 

Le procedure per l’individuazione delle risorse devono tener conto di quanto previsto dalle 
normative vigenti.  
Nel caso le Pubbliche amministrazioni procedano all’affidamento di incarichi individuali 
devono attenersi alle regole del pubblico impiego d cui al testo unico D.lgs 165/2001 e 
ss.mm. ii. 
Nel caso di costi di funzionari pubblici sono riconosciuti nella misura in cui si riferiscono a 
periodi in cui il personale interessato non svolgeva attività rientranti nelle sue mansioni 
ordinarie. Tale personale deve comunque essere incaricato tramite lettera di incarico 
scritta con indicazione del monte ore complessivo dedicato al piano di intervento, la data 
di inizio e di fine incarico. 

Per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative al personale i 
beneficiari presentano, giustificativi di spesa e di pagamento, unitamente ai prospetti di 
ricostruzione dei costi di cui si chiede il rimborso, nonché la documentazione amministrativa 
e la reportistica sull’attività svolta, secondo quanto previsto nei paragrafi successivi.  

4.1.1  PERSONALE DIPENDENTE
Nella voce personale dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario da un 
contratto di lavoro subordinato o attraverso rapporti di lavoro assimilabili al lavoro 
dipendente secondo la vigente normativa nazionale. Il distacco o comando di personale, 
disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative, è ammissibile su richieste dall’ente capofila 
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e a fronte dell’avvenuta autorizzazione da parte di Regione Lombardia. Resta fermo il 
divieto di delega, cioè dell’affidamento a persone giuridiche teze della realizzazione di 
attività del progetto. 

Qualora un ente facente parte del partenariato intenda avvalersi, nell’espletamento delle 
attività progettuali, dell’istituto del distacco di personale, è tenuto a darne notizia 
tempestivamente a Regione Lombardia mediante l’Ente capofila via pec:  

 specificando le motivazioni per le quali intende accedere a tale Istituto unitamente 
all’elenco del personale coinvolto;  

 trasmettendo l’accordo sottoscritto tra gli Enti.  

L’accordo tra Enti, aventi ad oggetto il distacco del personale, dovrà contenere le seguenti 
informazioni minime:  

 riferimento agli elementi identificativi del piano di intervento e del progetto in cui si 
intende avvalere di tale istituto 

 definizione per ciascuna risorsa del numero delle giornate di lavoro e del relativo costo 
orario, dell’inquadramento contrattuale, degli anni di esperienza professionale e della 
funzione specifica che la risorsa svolgerà nell’ambito del progetto  

 regolamentazione degli obblighi del distaccante in relazione alla documentazione 
giustificativa da assicurare ai fini della rendicontazione dei costi sostenuti da parte della 
distaccataria, secondo quanto contenuto nelle presenti linee di rendicontazione; 

 rimborso da parte della distaccattaria in favore della distaccante delle ore 
effettivamente svolte dalle risorse umane distaccate per la realizzazione delle attività di 
progetto e comunque nei limiti di quanto stabilito nella scrittura privata.  

Regione Lombardia si riserva di analizzare la documentazione trasmessa e di fornire 
l’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. Si segnala che in 
caso di mancata autorizzazione da parte di Regione, l’eventuale spesa rendicontata non 
sarà considerata ammissibile. 

Ai fini dell’ammissibilità dei costi sostenuti, oltre alla documentazione amministrativa, di 
spesa e di pagamento necessaria a comprovare le spese del personale dipendente (ad 
esempio, cedolino, timesheet mensile, prospetto di ricostruzione del costo medio orario, 
etc.), devono essere forniti i seguenti giustificativi:  

 documento contabile di riaddebito del costo del personale distaccato (emesso dal 
distaccante). Il rimborso delle spese sostenute per il distacco è escluso da IVA, in quanto 
si tratta del mero rimborso da parte del distaccatario dei costi sostenuti dal distaccante 
per lo stipendio e gli oneri dovuti relativi al personale oggetto del distacco; 

 documentazione di pagamento del rimborso del personale distaccato (effettuato dal 
distaccatario in favore del distaccante). 

Il costo ammissibile relativo alle ore di impiego nel piano di intervento è calcolato a partire 
dal costo annuo lordo che può essere composto, in linea con quanto previsto dai contratti 
di riferimento, dalle seguenti voci:  

1.  Voci retributive: 
 somma delle 12 retribuzioni mensili lorde (verificabili dalle buste paga); 
 tredicesima mensilità (verificabile dalla busta paga); 
 eventuale quattordicesima mensilità e ulteriori (secondo quanto previsto dal 

contratto - verificabile dalla busta paga); 
 eventuali maggiorazioni legate ai turni; 
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 importi relativi a competenze di anni precedenti (arretrati) derivanti da accordi 
integrativi aziendali o da rinnovi del contratto collettivo purché direttamente 
collegati al periodo temporale di svolgimento dell’attività progettuale oggetto di 
verifica; 

 le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante 
in busta paga come indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità 
di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, incentivi all’esodo, 
incentivi “ad personam”, di produttività (comunque denominati) effettivamente 
percepiti nel corso dell’anno;  

 quota di TFR annuo maturato. 

2.  Oneri sociali e previdenziali: 
 contributi previdenziali a carico azienda (ad es. INPS); 
 fondi dipendenti obbligatori previsti dal C.C.N.L (ad es. fondi pensione dirigenti e 

quadri); 
 eventuali fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa; 
 assicurazione contro gli infortuni (INAIL); 
 altri costi sostenuti per il personale, come i servizi sociali interni (welfare aziendale), 

corsi di formazione e addestramento. 

La tariffa oraria del personale dipendente coinvolto nelle attività progettuali viene di norma 
espressa in termini di costo medio orario del lavoro che sarà quello derivante dal costo 
annuo lordo diviso per il numero di ore previste dal CCNL.  

Costo medio orario= (voci retributive + oneri sciali e previdenziali) / numero ore lavorative 
previste dal contratto 

Per ore lavorative si intende il monte ore annuo convenzionale determinato partendo dal 
monte ore previsto dal CCNL depurato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per 
festività soppressse e per festività cadenti in giorni lavorativi. Le ore non lavorate per 
asssenze dovute a motivi soggettivi non vanno considerate nel cacolo. 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Libro unico del lavoro, ove previsto dalla normativa (da non caricare su BANDI 

ONLINE) 
‐ Copia del contratto di categoria aggiornato (da non caricare su BANDI ONLINE) 
‐ Ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico o degli specifici incarichi 

legati alla realizzazione del piano di intervento 
‐ Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto 
‐ Curriculum Vitae 
‐ Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa 

umana impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del 
piano di intervento (da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da 
compilare di norma su base giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni 
minime: 
• identificativo del piano di intervento 
• titolo del piano di intervento 
• dati di identificazione del beneficiario 
• nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel piano di intervento 
• descrizione attività/mansione svolta 
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• periodo di riferimento 
• ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico) 

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo di 
tempo, deve essere redatto un timesheet complessivo che consenta la riconciliazione 
delle ore totali svolte dalla risorsa professionale e la specificazione delle attività cui le ore 
lavorate si riferiscono. 

Documentazione di spesa
‐ Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente 
‐ Modelli DM 10 e altri documenti per i versamenti contributivi 
‐ Modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative e 

prospetto riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e le relative ritenute 
versate 

Documentazione di pagamento
‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la 

quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: 
timbro dell’istituto bancario e data del pagamento 

‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto 
addebito del piano di intervento sul conto corrente del beneficiario e 
contabili/ricevute bancarie 

‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di 
rendicontazione nell’estratto conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico 

4.1.2 PERSONALE TITOLARE DI CARICHE SOCIALI 
Nella voce “personale dipendente” si fanno rientrare anche eventuali costi dei titolari di 
cariche sociali, ossia dei soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dagli 
statuti societari, sono nominati per svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo 
della attività della società (presidente, amministratore delegato, consiglieri di 
amministrazione, sindaci, ecc.). 

Per i titolari di cariche sociali impegnati in attività specifiche e direttamente connesse allo 
svolgimento dell’attività progettuale, ad esempio in qualità di coordinatori, ecc, è 
necessario un incarico - relativo a una specifica funzione – che rispetti le seguenti 
condizioni: 

• sia comunicato tramite pec alla struttura competente a seguito di avvenuta 
approvazione del piano di intervento 

• sia autorizzato da Regione o  comunque previsto nel piano di intervento approvato; 

• sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, o organo equiparato, e 
comunque conferito nel rispetto delle norme statutarie interne; 

• sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata 
esperienza professionale rispetto al piano di intervento finanziato; 

• siano precisati la durata e il relativo compenso che, qualora commisurabile a un 
trattamento economico preesistente, venga comunque determinato secondo i 
principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso un’attenta analisi del 
mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato. 
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Se il soggetto titolare di carica sociale riveste contestualmente la qualifica di lavoratore 
subordinato, fermo restando quanto sopra indicato, il costo imputato è quello risultante 
dalla busta paga rapportato alle effettive ore di impegno nelle attività progettuali. 

Quando, invece, i titolari di cariche sociali sono impegnati nell’attività progettuale solo in 
ragione della loro specifica funzione, in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali 
e di rappresentanza dell’ente, il costo della partecipazione (che non può configurarsi come 
gettone di presenza, né come retribuzione) deve essere limitato al mero rimborso delle 
spese effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al piano di intervento ed 
espletate nella funzione istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che 
richiedono un intervento a carattere rappresentativo nell’ambito del piano di intervento 
cofinanziato). 

I costi o le indennità relative allo svolgimento delle funzioni connesse alle cariche sociali non 
sono ammissibili. 

Nel caso di forme d’impresa in cui non vi siano cariche sociali in senso stretto (ad es. ditta 
individuale, ditta familiare, società di persone, ecc.), per i titolari di poteri di indirizzo e 
decisione delle attività d’impresa occorre che l’incarico (ordine di servizio) rispetti le 
seguenti condizioni: 
1. sia affidato da soggetto diverso dall’incaricato (nel rispetto del principio della 

separatezza tra committente e prestatore d'opera). Laddove ciò non sia possibile, la 
funzione potrà essere svolta dal titolare nell’ambito del piano di intervento solo se 
preventivamente autorizzata dall’Amministrazione; 

2. sia coerente con il possesso di titoli professionali o giustificato da adeguata esperienza 
professionale rispetto all’azione finanziata; 

3. precisi la durata ed il relativo compenso che, qualora commisurabile ad un trattamento 
economico preesistente, non potrà comunque eccedere le normali tariffe di mercato 
in relazione alla tipologia di attività svolta e all’esperienza professionale dell’incaricato. 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Autorizzazione da parte di Regione (da non caricare su BANDI ONLINE) 
‐ Delibera del CdA sulla regolamentazione dei viaggi  
‐ Atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari  
‐ Dichiarazione rilasciata dall’INPS o da altro organo competente attestante la 

qualificazione del rapporto di lavoro subordinato (nel caso in cui il soggetto titolare di 
carica sociale rivesta contestualmente la qualifica di lavoratore subordinato) 

Nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la qualifica 
di lavoratore subordinato:
‐ Libro unico del lavoro, ove previsto dalla normativa (da non caricare su BANDI 

ONLINE) 
‐ Copia del contratto di categoria aggiornato (da non caricare su BANDI ONLINE) 
‐ Ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico o degli specifici incarichi 

legati alla realizzazione del piano di intervento 
‐ Prospetto di ricostruzione del costo orario del personale coinvolto 
‐ Curriculum Vitae 
‐ Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dalla risorsa 

umana impiegata controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile del 
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piano di intervento (da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da 
compilare di norma su base giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni 
minime: 
 identificativo del piano di intervento 
 titolo del piano di intervento 
 dati di identificazione del beneficiario 
 nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel piano di intervento 
 descrizione attività/mansione svolta 
 periodo di riferimento 
 ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico). 

Nel caso in cui il personale dipendente sia coinvolto in più progetti nello stesso periodo 
di tempo, deve essere redatto un timesheet complessivo che consenta la 
riconciliazione delle ore totali svolte dalla risorsa professionale e la specificazione delle 
attività cui le ore lavorate si riferiscono. 

Documentazione di spesa
‐ Documento contabile rilasciato dal prestatore (fattura/notula)  
‐ Dichiarazioni di ricevuta di spesa  
‐ Eventuali giustificativi di spesa soggetti a rimborso (es. biglietti, ricevute, ecc) 
‐ Nel caso in cui il soggetto titolare di carica sociale rivesta contestualmente la qualifica 

di lavoratore subordinato: 
‐ Cedolino/busta paga o altri documenti di valore probatorio equivalente 
‐ Modelli DM 10 e altri documenti per i versamenti contributivi 
‐ Modelli F24 per il pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative e 

prospetto riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e le relative ritenute 
versate 

Documentazione di pagamento
‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la 

quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: 
timbro dell’istituto bancario e data del pagamento 

‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto 
addebito del contributo di cui al piano di intervento sul conto corrente del 
beneficiario e contabili/ricevute bancarie 

‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di 
rendicontazione nell’estratto conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico. 

4.1.3 PERSONALE NON DIPENDENTE 

Tra il personale non dipendente rientrano le risorse umane legate al beneficiario tramite 
contratti di prestazione di servizi. 

Il corrispettivo dovrà essere determinato secondo le tariffe professionali, laddove esistenti, 
o in base alle tariffe di mercato di profili similari in termini di prestazioni ed esperienze.  

Il costo ammissibile sarà calcolato in funzione del costo orario/a giornata definito nel 
contratto firmato con il prestatore di lavoro - comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali 
– moltiplicato per le ore/giornate lavorate. 
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DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Documentazione comprovante l’espletamento delle procedure di selezione del 

personale esterno, ove previsto dalla normativa e/o statuto 
‐ Lettere d’incarico/contratti sottoscritti dalle parti riportanti:  

 Titolo e identificativo del piano di intervento 
 Natura della prestazione 
 Obiettivi/oggetto della prestazione con riferimento alle attività del piano di 

intervento 
 Periodo di esecuzione 
 Durata in ore/giornate 
 Corrispettivo orario/giornaliero 
 Compenso complessivo 
 Tempi e modalità di pagamento 
 Curriculum Vitae 

‐ Report di attività e ore/giornate lavorate (timesheet mensile) firmato dal personale 
(da prodursi per ogni risorsa umana coinvolta). Il report, da compilarsi di norma su 
base giornaliera, dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 identificativo del piano di intervento 
 titolo del piano di intervento 
 dati di identificazione del beneficiario 
 nome e cognome della risorsa umana coinvolta nel piano di intervento 
 descrizione attività/mansione svolta 
 periodo di riferimento 
 ore o giornate lavorate (in coerenza con quanto previsto nell’incarico) 

‐ Relazione/i sull’attività svolta  
‐ Prodotti collegati all’attività svolta, ove previsti (da non caricare in BANDI ONLINE) 

Documentazione di spesa
‐ Fatture/parcelle/ricevute  
‐ F24 attestanti pagamento oneri fiscali (IRPEF) con prospetto riepilogativo relativo ai 

compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli importi imponibili 
e le relative ritenute obbligatorie 

‐ Modelli e attestati di pagamento oneri previdenziali e/o assicurativi con prospetto 
riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento 
e i relativi contributi versati 

‐ Stampa delle dichiarazioni della prestazione sul portale INPS firmate dal legale 
rappresentante (per i voucher di lavoro accessorio) 

‐ Stampa “estratto conto” prestatori firmato dal legale rappresentante (per i voucher 
di lavoro accessorio) 

Documenti di pagamento 
‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la 

quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: 
timbro dell’istituto bancario e data del pagamento 
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‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto 
addebito del contributo di cui al  piano di intervento sul conto corrente del 
beneficiario e contabili/ricevute bancarie 

‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di 
rendicontazione nell’estratto conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico. 

4.2 SPESE PER REALIZZAZIONE DI TIROCINI 

Per quanto riguarda lo svolgimento del tirocinio si richiama  il rispetto degli adempimenti 
stabiliti nella d.g.r.  7763/2018 e richiamate nell’avviso di cui al d.d.s. 13688/2018 e ss.mm.ii., 
con particolare attenzione alle modalità di attuazione, di sospensione, assicurative e di 
monitoraggio.  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
‐ Convezione operativa sottoscritta dal Ente beneficiario capofila e dagli enti partner 

nella fase di attivazione del tirocinio con l’impresa/le imprese ospitanti  
‐ Progetto personalizzato sottoscritto dalla persona che effettua l’attività di tirocinio  
‐ Registro di tirocinio. 
Al fine di evitare ogni criticità in sede di rendicontazione e di erogazione dell’indennità di 
tirocinio, si raccomanda: 

- che l’eventuale e imprevisto periodo di sospensione dia luogo all’aggiornamento 
della durata e del termine del Progetto Formativo; 

- che risulti dalla specifica Comunicazione Obbligatoria (CO) il nuovo termine di 
cessazione del tirocinio per effetto del “recupero”; 

- che il periodo di assenza sia coerente con quanto riportato sul registro di tirocinio da 
parte del soggetto ospitante e non risultino incongruenze. 

⁻ Timesheet, verbali di incontri, questionari di gradimento e altra documentazione 
relativa alla promozione e realizzazione del tirocinio stesso. 

DOCUMENTAZIONE DI SPESA 
‐ Prospetto di riepilogo ( da inviare in formato excel) che consenta agevolmente di 

individuare, per ogni tirocinante rendicontato, le varie voci di spesa per le quali viene 
attestata la spesa, parametrata su base mensile. 

‐ Dichiarazione prodotta dal tirocinante che attesti l’avvenuto pagamento, in maniera 
costante e regolare, dell’indennità mensile /o relative ricevute di pagamento avvenuto. 

DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO 
L’indennità dovrà essere erogata esclusivamente a mezzo bonifico bancario, assegno 
circolare o bonifico domiciliato, essendo esclusi altri mezzi e forme di pagamento, compresi 
i pagamenti in contanti. 

4.3 SPESE PER GRUPPO DI DESTINATARI 

‐ Assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro  
‐ Assicurazione del tirocinante per la sua responsabilità civile verso terzi 
‐ Spese per locali e attrezzature per lo svolgimento delle attività 

A questa voce di spesa vanno imputati esclusivamente i costi riferibili ai locali (es. aule 
didattiche) e attrezzature (es. computer) direttamente utilizzati per l’erogazione delle 
attività didattiche e/o per la realizzazione della altre attività previste dal piano di 
intervento. 
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Qualora dalla documentazione contrattuale non fossero definibili i costi specifici, gli 
stessi andranno imputati pro-quota in funzione della superficie utilizzata e della durata 
dell’utilizzo. 
È necessario selezionare l’opzione meno onerosa. Pertanto si raccomanda di vagliare 
varie opzioni in funzione della durata del piano di intervento. È necessario conservare i 
documenti che giustificano precedenti analisi delle varie opzioni (es. richieste di 
preventivi) al fine di giustificare la decisione finale. 

‐ Spese per l’acquisizione del servizio di tenuta contabile per lo svolgimento delle attività, 
se diverse dal personale amministrativo incaricato singolarmente. 

DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVA LA SPESA 

Documentazione amministrativa 
‐ Documentazione comprovante l’espletamento delle procedure di selezione, 

secondo quanto disposto dalla normativa regolamentate le gare di appalto 
‐ Contratto assicurativo 
‐ Contratto di locazione 

‐ Documentazione di spesa
‐ Fatture
‐ Cedole assicurative 
‐ Nota spese

DOCUMENTI DI PAGAMENTO 

‐ Mandati di pagamento quietanzati dall’istituto bancario cassiere e/o tesoriere; la 
quietanza è apposta direttamente sul mandato completa dei seguenti elementi: 
timbro dell’istituto bancario e data del pagamento 

‐ Bonifici, accompagnati da estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto 
addebito del piano di intervento sul conto corrente del beneficiario e 
contabili/ricevute bancarie 

‐ Assegni, a condizione che si evinca l’avvenuto addebito nel periodo di 
rendicontazione nell’estratto conto bancario del beneficiario 

‐ MAV, RI.BA o altri sistemi di pagamento elettronico. 

4.4. SPESE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Le spese per la certificazione delle competenze si riferiscono nelle specifico alla 
procedura adottata dall’ente per il rilascio dell’attesato di competenze eventualmente 
acquisito dalla persona attraverso  la valutazione dell’apprendimento in contesti formali. 

Nell’organizzazione della verifica del possesso delle competenze acquisite devono 
essere rispettati i principi di colleggialità,oggettività e indipendenza della commissione 
d’esame e deve essere garantita la presenza del Certificatore delle competenze, in 
ottemperanza alla normativa vigente. 

Il corso deve essere caricato sull’offerta formativa dedicata all’avviso pubblico in GEFO 
e rispettare quanto stabilito dal d.d.u.o. n. 12453/2012 relativamente alle procedure di 
avvio e realizzazione del corso e certificazione delle competenze acquisite. 
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Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle relative alla Commissione di 
valutazione, se non indicate nella voce costi di personale. 

Documentazione amministrativa (che dovrà essere tenuta agli atti) 
Secondo quanto già riportato al paragrafo 4.1 

Documentazione di spesa
‐ Secondo quanto già riportato al paragrafo 4.1 

Documenti di pagamento 
‐ Secondo quanto già riportato al paragrafo 4.1  

4.5 PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SPESE 
Al fine di valutarne l’ammissibilità, i costi di personale impiegato nel piano di intervento 
devono essere documentati nel rispetto dei principi di pertinenza, congruità e coerenza. 

Le risorse devono essere gestite attraverso un sistema contabile e una codificazione 
appropriata dei costi correlati alla contabilità generale.  

I beneficiari sono tenuti a conservare in originale tutta la documentazione connessa alla 
realizzazione del piano di intervento, archiviandola in modo ordinato (es. fascicolo 
cartaceo ed elettronico dedicato al piano di intervento) per agevolare le attività di 
verifica. 

5. CARATTERISTICHE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE 

L’ente beneficiario capofila è tenuto alla rendicontazione :

‐ Durante l’esecuzione del piano di intervento, presentando una rendicontazione 
intermedia, al raggiungimento della soglia di spesa prevista, pari al 50% dell’importo 
del piano di intervento e comunque non oltre il 20 dicembre 2019; 

‐ Dopo la conclusione del piano di intervento, presentando la rendicontazione finale 
entro il termine perentorio  del 20 dicembre 2020. 

Il procedimento di rendicontazione intermedia e finale dovrà essere effettuato tramite il 
sistema informativo,  secondo le indicazione che verrano successivamente fornite. 

La rendicontazione riguarderà il totale dei costi riferiti all’attuazione del piano di 
intervento, compresa la quota di cofinanziamento. 

Regione Lombardia, per il tramite della struttura competente, provvederà ad acquisire il 
documento di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, presso gli enti 
competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.1.2016 del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ( G.U. Serie Generale n.125 del 1.6.2016). In caso di 
accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente 
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 
commi 3 e 8 –bis). 

Ai fini dell’erogazione di contributi concessi agli enti di diritto privato non superiori a euro 
150.000,00, gli stessi devono presentare la documentazione antimafia, tramite specifico 
modulo da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto 
disposto dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente 
compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale 
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rappresentante del soggetto beneficiario e secondo le indicazioni fornite dal competente 
ufficio regioanle  

L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza 
dell’agevolazione. 

Il contributo erogabile sarà pertanto calcolato, nei limiti dell’importo assegnato cosi come 
risultante dall’approvazione della graduatoria approvata con decreto 17854 del 30 
novembre 2018, sull’ammontare delle spese rendicontate.

6.  PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 

6.1 DICHIARAZIONI DI SPESA 

Documenti da presentare 

Per le dichiarazioni intermedie e finale di spesa, il beneficiario, in qualità di ente capofila, 
della rete di partenariato,  deve presentare, tramite il sistema informativo, i seguenti moduli 
sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di 
firma: 

•“Dichiarazione di spesa”: è prodotta in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei 
dati dei giustificativi inseriti  

•“Piano dei conti”: è prodotto in automatico dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei 
giustificativi inseriti 

•Elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento: è prodotto in automatico 
dal Sistema Informativo sulla base dei dati dei giustificativi inseriti 

•Relazione sull’attività svolta: è la descrizione tecnica dei risultati ottenuti con riferimento 
agli obiettivi e risultati previsti nel piano di intervento approvato e dell’attività svolta. 

Le dichiarazioni di spesa ( intermedie e finali) devono essere trasmesse attraverso il sistema 
informativo entro 60 giorni dal termine del progetto, secondo quanto già indicato al 
precedente paragrafo 5. 

6.2 TEMPI
‐ Una dichiarazione intermedia deve essere predisposta e trasmessa, di norma, entro il 

mese successivo al raggiungimento della soglia di spesa prevista, pari al 50% 
dell’importo del piano di intervento. 

‐ La dichiarazione finale delle spese deve essere predisposta e trasmessa entro 60 giorni 
dalla data di conclusione del piano di intervento, salvo proroga richiesta prima del 
predetto termine, a fronte di oggettiva impossibilità e formalmente autorizzata dalla 
Struttura regionale responsabile dell’Avviso. 

7. PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

L’erogazione del contributo, secondo quanto disposto con d.d.s. 17854/2018,  in sede di 
approvazione della graduatoria,  avviene in tre tranche: 

a) una prima tranche, a titolo di anticipazione, pari al 50% del contributo concesso;  
b) una seconda tranche pari al 40% del contributo concesso una volta che le spese 

sostenute e rendicontate ammontino a un importo almeno pari alla prima tranche 
erogata; 
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c) il saldo finale fino al 10% del contributo concesso. 
Il contributo non potrà in ogni caso superare l’importo concesso. 

La liquidazione delle tranche di contributo avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della 
richiesta di liquidazione da parte dei soggetti beneficiari, previa verifica della completezza 
e correttezza della richiesta da parte di Regione Lombardia, fatto salvo quanto previsto 
previsto al precedente paragrafo 5. 

7.1 RICHIESTA ANTICIPAZIONE (PRIMA TRANCHE) 

A seguito della comunicazione di avvio attività, attraverso la trasmissione dell’atto di 
formalizzazione del partenariato e dell’atto di adesione comprensivo della comunicazione 
di avvio l’ente capofila presenta la richiesta di una prima tranche pari al 50% del contributo 
concesso sul piano di intervento. 

L’erogazione dell’anticipo, nel caso di soggetti di diritto privato, è subordinata alla 
presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, 
per un importo pari all’anticipazione da concedere. 

L’erogazione dell’anticipazione avverrà a seguito della ricezione dell’originale della 
fidejussione, che dovrà essere recapitata, nei termini e nelle modalità indicate in sede di 
avviso e a seguito dell’adempimenti previsti relativamente a regolarità contributiva e 
certificazione antimafia. 

La fidejussione verrà svincolata contestualmente alla liquidazione del saldo, previa verifica 
della regolarità della documentazione presentata, ovvero a seguito della restituzione delle 
somme anticipate e rivelatesi non dovute.  

In casi particolari (es. individuazione di rilievi che compromettano il piano di intervento, 
intervento dell’Autorità Giudiziaria) Regione potrà richiedere l’estensione della fidejussione.  

7.2 RICHIESTA SECONDA TRANCHE 

La richiesta di erogazione della seconda tranche, pari al 40%, potrà essere presentata una 
volta che le spese sostenute e rendicontate ammontino a un importo almeno pari al 50% 
del costo del piano di intervento. 

La richiesta avviene utilizzando il modello per la dichiarazione intermedia delle spese, nel 
quale il capofila dovrà evidenziare la richiesta di liquidazione del contributo, unitamente a:  

 elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento per i costi autorizzati 
in sede di approvazione del piano di intervento 

 Piano dei Conti  
 relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti, 

coerentemente con quanto previsto nel piano di intervento e nei rispettivi progetti 
in esso contenuti. 

La Regione procede alla validazione nel Sistema Informativo delle spese sottostanti la 
domanda di rimborso, e al relativo pagamento, a seguito delle verifiche effettuate 
relativamente a: 

 coerenza e completezza amministrativo-contabile(coerenza dell’importo, elenco 
giustificativi di spesa, possibilità di controllo dei medesimi); 
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 conformità e regolarità di quanto realizzato con il piano di intervento approvato 
(avanzamenti dell’attività, tempistiche, adeguatezza dell’output); 

 ammissibilità delle spese rendicontate; 
 inserimento nel sistema informativo dei dati di monitoraggio fisico e finanziario. 

In questa fase Regione Lombardia potrà chiedere eventuali chiarimenti/integrazione della 
documentazione ovvero, potrà non riconoscere in toto o in parte l’importo rendicontato e 
non procedere all’erogazione, qualora non fosse garantito il raggiungimento della soglia 
prevista.  

Il capofila, anche per conto degli altri partner, può presentare contestazioni o 
controdeduzioni, che l'Amministrazione esamina prima di assumere una decisione finale. 

La liquidazione delle tranche di contributo avverrà di norma entro 60 giorni dal ricevimento 
della richiesta di liquidazione, la richiesta di chiarimenti/integrazioni e/o presentazione di 
contestazioni/controdeduzioni interrompe il suddetto termine. 

7.3 RICHIESTA DI SALDO
L’importo erogabile a saldo è calcolato fino al 10% del contributo concesso al piano di 
intervento previa verifica dell’ammontare e dell’ammissibilità della spesa rendicontata. 

La richiesta avviene utilizzando il modello per la dichiarazione finale  delle spese, nel quale 
il capofila dovrà evidenziare la richiesta di liquidazione del contributo, unitamente a:  

 elenco riepilogativo dei giustificativi di spesa e di pagamento per i costi autorizzata 
in sede di approvazione del piano di intervento; 

 Piano dei Conti; 
 relazione contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati raggiunti. 

Nel caso il piano di intervento preveda nell’articolazione progettuale l’attivazione dei 
tirocini, alla relazione finale del progetto, andranno allegate le relazioni finali dei tirocini 
realizzati. 
La rendicontazione finale deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione delle 
attività. 

La Regione procede alla validazione nel Sistema Informativo delle spese sottostanti la 
richiesta di liquidazione, e al relativo pagamento, a seguito delle verifiche effettuate 
relativamente a: 

 coerenza e completezza amministrativo-contabile(coerenza dell’importo, elenco 
giustificativi di spesa, possibilità di controllo dei medesimi); 

 conformità e regolarità di quanto realizzato con il piano di intervento approvato 
(avanzamenti dell’attività, tempistiche, adeguatezza dell’output); 

 ammissibilità delle spese rendicontate; 
 inserimento nel sistema informativo dei dati di monitoraggio fisico e finanziario. 

In questa fase Regione Lombardia potrà chiedere eventuali chiarimenti/integrazione della 
documentazione ovvero, potrà non riconoscere in toto o in parte l’importo rendicontato e 
non procedere all’erogazione, qualora non fosse garantito il raggiungimento della soglia 
prevista.  

Il capofila, anche per conto degli altri partner, può presentare contestazioni o 
controdeduzioni, che l'Amministrazione esamina prima di assumere una decisione finale. 

Qualora le verifiche, anche in loco, accertassero che le attività non sono state realizzate o 
sono state attuate in maniera parziale, o difforme da quanto previsto. Regione Lombardia 
potrà procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme 
indebitamente percepite dal beneficiario. 
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La liquidazione delle tranche di contributo avverrà di norma entro 60 giorni dal ricevimento 
della richiesta di liquidazione, la richiesta di chiarimenti/integrazioni e/o presentazione di 
contestazioni/controdeduzioni interrompe il suddetto termine. 

Contestualmente al pagamento del saldo Regione procede a svincolare la fidejussione. 

8.  VARIAZIONI PROGETTUALI E RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Ogni modifica o variazione del piano di intervento deve essere comunicata da parte 
dell’ente Capofila del piano di intervento, via pec, alla competente Direzione per il tramite 
della Struttura di riferimento, per la relativa autorizzazione o presa d’atto.  

Saranno oggetto di approvazione da parte della competente struttura regionale: 

‐ Eventuali variazioni del piano di attività 
‐ Spostamenti di budget tra i partner 
‐ Variazioni alle voci di spesa oltre il 10%. 

Non è prevista autorizzazione, ma solo una tempestiva comunicazione, se le variazioni  delle 
voci sono inferiori al 10% delle voci di spesa del piano dei conti approvato. 

L’ente beneficiario capofila è tenuto ad inoltrare la richiesta di modifica del budget prima 
che questa possa produrre qualsivoglia effetto. Non è possibile presentare richiesta di 
variazione in fase di chiusura del progetto e in particolare nei 45 giorni precedenti la data 
conclusione del piano di intervento. 

Le variazioni non dovranno, comunque, modificare elementi oggetto di valutazione in fase 
di selezione e che avrebbero comportato la non ammissione al finanziamento. 

Le eventuali richieste devono essere accompagnate: 

‐ dall’elenco descrittivo delle variazioni proposte, articolato per singolo progetto 
componente il piano di intervento e rispettiva macro voce di spesa,  così come 
indicato nel piano dei conti approvato; 

‐ da motivazione delle proposta di variazione completa da una analisi di come la 
stessa interagisca nel  conseguimento degli obiettivi e nei  risultati del piano di 
intervento nonché dei singoli progetti che lo compongono. 

‐ da specifico documento, in file di excel,  che descriva  le modifiche proposte, 
dettagliando, per singola macrovoce di spesa, così come indicata nel piano dei 
conti approvato, per piano di intervento e per singolo progetto componente il 
piano di intervento stesso,  la situazione iniziale con la nuova proposta. 

Nel caso di variazioni per i quali è  richiesta una comunicazione, le stesse dovranno  
anch’esse essere inviate via pec, fornendo informazioni in merito a: 

‐ indicazioni delle macro voci di spesa interessante la variazione comunicata 
articolata per singolo progetto componente il piano di intervento  

‐ da motivazione delle proposta di variazione. 

La documentazione relativa alle richieste di variazioni deve essere tenuta agli atti dal 
Capofila nel fascicolo di progetto e nel sistema informativo. 

Nelle relazioni ( intermedie e finali) è necessario dare conto, sinteticamente, di tutte le 
variazioni oggetto di approvazione e delle relative motivazioni, articolare per i rispettivi enti 
componenti la partnership. 
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9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

9.1 COMPITI PRINCIPALI DEL CAPOFILA 

L‘ente capofila del piano di intervento: 
 è l’unico interlocutore di Regione Lombardia; 
 assicura l’efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi informativi e 

a tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione 
del piano di intervento; 

 raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla 
realizzazione del piano di intervento ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e 
della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali 
richieste provenienti da Regione Lombardia; 

 presenta le rendicontazioni e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel 
rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall’Avviso e delle ulteriori indicazioni 
fornite nelle presenti linee guida; 

 riceve i contributi da Regione Lombardia e li eroga tempestivamente ai partner in 
coerenza con il budget e in base alle spese rendicontate e validate; 

 si impegna a restituire a Regione Lombardia le eventuali somme indebitamente 
percepite qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità 
nella realizzazione delle attività e/o nella documentazione di spesa e le richiede a 
sua volta al/ai partner le cui spese fossero ritenute non riconoscibili; 

 si fa carico, insieme ai partner, di fornire tutte le informazioni sui destinatari richieste 
da Regione Lombardia ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi di 
cui ai piani di intervento approvati. 

9.2  CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Ii beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della documentazione e 
della sua conservazione per i 10 anni successivi all’erogazione del saldo, nonché della 
veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza con i documenti 
conservati presso la propria sede. 

Tutta la documentazione inerente alle attività (sia essa di natura amministrativa sia essa di 
natura contabile) deve essere conservata presso la sede dei beneficiari. In particolare: 

 documentazione inerente la presentazione e approvazione del piano di intervento; 
 copia degli atti che formalizzano il partenariato; 
 CV e contratti/lettere d’incarico delle risorse umane impiegate, contratti e 

documenti che dimostrino il rispetto della procedura di selezione degli eventuali 
fornitori, deliberazione incarichi CdA per titolari di cariche sociali, ecc; 

 documenti relativi ad eventuali variazioni al piano di intervento; 
 corrispondenza con Regione Lombardia e tra partner; 
 giustificativi di spesa (es. cedolini quietanzati, fatture quietanzate, documenti di 

versamento degli oneri fiscali e previdenziali, contratti); 
 giustificativi di pagamento (es. mandati di pagamento quietanzati, bonifici 

accompagnati da estratto conto bancario); 
 documentazione/reportistica del piano di intervento comprovante la connessione 

diretta della spesa sostenuta con le attività del piano di intervento (es. timesheet, 
prospetti di ricostruzione del costo orario); 
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 documentazione attestante lo svolgimento delle attività (es. prodotti delle attività̀
del piano di intervento, diari/schede, piani personalizzati e altri documenti che 
provano l’erogazione dei servizi/realizzazione delle attività); 

 dichiarazioni di spesa e richieste di liquidazione;  
 relazioni tecniche sull’attività svolta; 
 documentazione relativa i controlli effettuati dagli organi competenti. 

L’onere della conservazione della documentazione amministrativa in originale spetta al 
capofila; per quanto concerne la documentazione fiscale, ogni componente deve 
conservare gli originali, mentre il capofila deve conservare una copia conforme 
all’originale stesso. 

Il capofila è tenuto a conservare in particolare: 
 la documentazione relativa all’accordo di partenariato; 
 la domanda di finanziamento e la scheda piano di intervento presentata; 
 le singole dichiarazioni di intenti dei partner; 
 la lettera di dichiarazione di interesse delle Direzioni dei servizi 

(IP/IPM/CPA/UEPE/USSM) 
 il provvedimento di approvazione del piano di intervento; 
 la corrispondenza tra Regione Lombardia ed il capofila; 
 la corrispondenza tra il soggetto capofila ed i partner; 
 l’eventuale delega alla firma da parte del legale rappresentante dell’Ente Capofila 
 i documenti relativi alle domande di liquidazione. 

Tutti i beneficiari sono tenuti a conservare: 
 curriculum vitae e contratti/lettere d’incarico sottoscritti; 
 documenti che provano il rispetto delle procedure di selezione, se previste; 
 giustificativi di spesa connessi alle risorse umane impegnate nel piano di intervento 

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

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

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

La sistematica e completa conservazione e archiviazione dei documenti contabili e 
amministrativi, volti a comprovare l’attività svolta e i costi effettivamente sostenuti, è altresì 
funzionale alla fase di verifica e controllo del piano di intervento. La documentazione 
amministrativa e contabile costituisce necessario corredo alle registrazioni contabili relative 
alle spese effettivamente sostenute. 

9.3 RISPETTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEFINITE
Nel momento in cui partecipano al piano di intervento, i beneficiari accettano: 

 le condizioni economiche previste dall’Amministrazione; 
 di non percepire altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese; 
 di non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari. 
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10. VERIFICHE IN LOCO

Tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che il sistema 
regionale si riserva di effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché 
ad attività concluse,  al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della d.g.r. n. 511/2018 
nonchè del relativo Avviso. 

Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i 
chiarimenti e le integrazioni che si rendessero utili ai fini di valutare l’efficacia dell’intervento.  

Regione Lombardia si riserva in ogni momento di richiedere all’Ente Capofila la produzione 
della documentazione riferita alle spese sostenute, alle attività rendicontate e ai risultati 
dichiarati come raggiunti. 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare dei sopralluoghi presso gli Enti Capofila 
o Parnter per verificare, in itinere o ex post, lo stato di attuazione e/o avanzamento delle 
attività previste e la presenza effettiva dei requisiti di accesso. 

I controlli faranno pertanto riferimento sia alle azioni progettuali che alla sgera 
amministrativa, con verifiche volte alla coerenza delle procedure adottate con la 
normativa specifica di settore e a quella economica. 

Laddove si dovessero riscontrare delle criticità o delle incogruenze o delle dichiarazioni 
mendaci, con i piani di intervento approvati e finanziati, sarà cura di Regione Lombardia, 
vlautare le azioni correttive e sanzionatorie da applicare agli Enti Capofila e/o partner 
responsabili, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso. 

11. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

In particolare si richiama l’obbligo per i beneficiari di assicurare che:  

• venga esposto, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l’ingresso dei 
locali del beneficiario) almeno un poster (formato minimo A3) contenente le 
informazioni sul piano di intervento e l’indicazione che l’intervento è stato sostenuto 
con finanziamenti regionali di cui alla legge regionale 25/2017; 

• i partecipanti siano stati informati in merito al sostegno per la realizzazione 
dell’intervento (ad esempio apponendo nei documenti diretti ai destinatari 
un’informativa relativa al fatto che l’intervento è realizzato nell’ambito delle legge 
regionale n. 25/2017); 

• qualsiasi documento diretto al pubblico (ad esempio pubblicazioni, materiali 
comunicativi di disseminazione dei risultati del piano di intervento o di pubblicizzazione 
di eventi) oppure ai partecipanti (ad esempio i certificati di frequenza, gli attestati, 
materiale didattico, registri ed elenchi presenze) contenga, una dichiarazione da cui 
risulti che l’intervento è stato finanziato nell’ambito dei fondi di cui alla legge regionale 
25/2017. 

Tutta la documentazione relativa alla pubblicizzazione del contributo dovrà riportare il 
marchio regionale. Il file del marchio regionale deve essere riprodotto senza modifiche e 
alterazioni e posizionato nello spazio riservato alle istituzioni seguendo queste indicazioni: 

- non separare la rosa camuna dal quadrato in cui è inscritta; 
- non modificare forma e inclinazione della rosa camune; 
- non separare il logo (la scritta “RegioneLombardia”) dal simbolo (quadrato con 

rosa) 
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- i rapporti dimensionali tra rosa camuna, quadrato e scritta, nonché la distanza 
tra il quadrato e la scritta sono rigorosamente definiti, è pertanto ammesso 
soltanto ingrandire o ridurre l’immagine del file; 

- inserire a fondo pagina la dicitura “Progetto realizzato nell’ambito dei fondi di 
cui alla legge regionale 25/2017” 

- il marchio regionale, nel caso sia affiancato da marchi di altre istituzioni territoriali, 
deve precedere quelli degli enti locali; 

- il marchio regionale deve essere collocato in modo chiaramente distinto da 
quelli di eventuali soggetti di diritto privato, quale che sia il titolo per i quali vi sono 
ammessi  (sponsor economico, tecnico o altro); 

-  è possibile richiedere il formato vettoriale del marchio scrivendo all’indirizzo di 
posta infofamiglia@regione.lombardia.it;

- prima di procedere alla stampa dei materiali di comunicazione che 
presenteranno il marchio regionale, occorre inviare le bozze di tali materiali 
all’indirizzo mail infofamiglia@regione.lombardia.it e attendere l’autorizzazione a 
procedere.

Per le indicazioni relative alle modalità di utilizzo del marchio accedere a questo 
link: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale
/istituzione/attivita-istituzionali/comunicazione-istituzionale/piano-di-
comunicazione-e-promozione-2019

12. Responsabile del Procedimento e contatti 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura “INNOVAZIONE SOCIALE “ 
della Direzione Generale “POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITA' E PARI 
OPPORTUNITA'”. 

I contatti a cui rivolgersi per ogni richiesta di informazione sono: 

Per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
claudia_andreoli@regione.lombardia.it 
barbara_visentin@regione.lombardia.it
stefania_ bozza@regione.lombardia.it 

Telefonicamente: 
Claudia Andreoli 02/67653541 
Barbara Visentin 02/67653686 
Stefania Bozza  02/ 67653273 
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12. ALLEGATI

A) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO – ATTO DI ADESIONE 
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C) INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

D) SCHEDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI

E) FORMAT RELAZIONE TECNICA ( INTERMEDIA E FINALE)

F) FAC SIMILI REGISTRI ATTIVITA’ FORMATIVA E DI TIROCINI
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Allegato 2

AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI PERCORSI A CARATTERE  MULTIDISCIPLINARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A 

PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

ATTO DI ADESIONE UNICO 
 

Il/la sottoscritto/a nato/a a , prov. , il , Cod. Fiscale  in qualità   
□ di legale rappresentante  
□ altro soggetto delegato con potere di firma  
dell’Ente capofila , con sede legale  in via/piazza n. , nel Comune di CAP  Prov.  
CF .P. IVA  indirizzo email        (utilizzato per le comunicazioni ufficiali relative al progetto). 
 

PREMESSO CHE

 in qualità di Ente capofila del progetto ID rappresenta, nei confronti di Regione Lombardia, il partenariato composto 
dalle seguenti organizzazioni:  

 

ORGANIZZAZIONE PARTNER Codice Fiscale/P.IVA PERSONALITA’ GIURIDICA 
ORGANIZZAZIONE 

 

  

 

 l’assegnazione del contributo pubblico concesso con DDS n. 17854/2018 di cui all’Avviso pubblico( ex dds 13688/2018 e 
ss.mm.ii.), secondo il disposto della D.G.R. n. 511/2018, comporta da parte dei soggetti beneficiari (Capofila e partner) 
l’esecuzione di interventi nel rispetto delle prescrizioni di tali provvedimenti; 

ACCETTA DI 
1. assicurare l’efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi informativi e a tutti gli adempimenti amministrativi e 

finanziari connessi alla corretta realizzazione del piano di intervento;  
2. realizzare il piano di intervento approvato e ammesso a finanziamento con un contributo pubblico pari all’80% dei costi eleggibili, 

ammontate a euro__________, garantendo il cofinanziamento a carico del partenariato in misura pari  al 20%; 
3. realizzare le attività previste nel piano di intervento approvato nel rispettop delle condizioni e modalità previste dall’Avviso e delle 

ulteriori indicazioni che verranno fornite da Regione Lombardia; 
4. realizzare le attività autorizzate in conformità al Piano dei conti approvato da Regione Lombardia e nel rispetto dei principi e nel 

rispetto dei principi e requisiti di ammissibilità delle spese di cui all’avviso stesso; 
5. verificare che i soggetti presi in carico non fruiscano di interventi analoghi a valere su altre misure finanziate con risorse pubbliche; 
6. adottare una contabilità separata per il piano di intervento oppure utilizzare una codifica contabile specifica;  
7. garantire che le attività progettuali saranno realizzate dall’Ente capofila e dagli Enti partner secondo la ripartizione delle 

responsabilità di attuazione previste in sede di piano di intervento e dettagliate nell’accordo di formalizzazione del partenariato;  
8. rispettare modalità e tempi previsti nell’Avviso per la rendicontazione e per la richiesta di liquidazione del contributo pubblico, 

nonché le ulteriori indicazioni che potranno essere fornite da Regione Lombardia;  
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9. provvedere alla restituzione delle somme indebitamente erogate da Regione Lombardia sul piano di intervento, rivalendosi a sua 
volta nei confronti dei partner le cui spese fossero risultate non riconoscibili secondo quanto riportato nell’atto di formalizzazione 
del partenariato; 

10. concludere le attività progettuali entro il 30 ottobre  2020 e produrre la rendicontazione finale entro il 20 dicembre 2020; 
11. raccogliere, anche dai partner, tutte le informazioni e la documentazione relative alla realizzazione del progetto ai fini del 

monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da Regione 
Lombardia; 

12. consentire le attività di verifica e controllo che verranno effettuate dai  funzionari regionali; 
13. rispettare le disposizioni normative e deontologiche in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali; 
14. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati negli interventi 

approvati;  
15. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata del piano di intervento e trasmettere copia del 

presente atto ai partner. 

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché
della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 

DICHIARA 
1. che il piano di intervento è stato avviato in data  ; 
2. che nulla è variato rispetto ai requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della proposta progettuale da ciascun 

Ente del partenariato e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni; 
3. che nessun Ente del partenariato percepisce e percepirà, per lo svolgimento delle medesime attività previste per le quali è 

concesso il contributo altri finanziamenti pubblici; 
4. che gli Enti del partenariato si impegnano a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari per le attività 

previste;  
5. che gli Enti del partenariato sono consapevoli della facoltà di Regione Lombardia di recuperare somme indebitamente erogate 

e di revocare il finanziamento, qualora a seguito delle attività di verifica, si rilevassero irregolarità nella realizzazione del piano 
di intervento e di ciascun progetto in esso presente e che in tal caso il Capofila potrà rivalersi nei loro confronti. 

 

SI IMPEGNA ALTRESÌ 
1. a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni dell’intervento, incluse le eventuali modifiche del 

partenariato; 
2. a trasferire prontamente ai partner il contributo pubblico ricevuto in coerenza con gli accordi assunti;  
3. a conservare la documentazione relativa alla realizzazione e ad assicurare che anche gli Enti partner rispettino tale adempimento; 
4. ad attenersi alle vigenti disposizioni in tema di informazione  e pubblicità e acconsentire alla pubblicizzazione del piano a livello 

regionale nei siti dedicati; 
5. ad informare i destinatari che l’intervento è finanziato da Regione Lombardia nell’ambito dei fondi di cui alla legge regionale n. 

25/2017. 
 

Luogo, lì ____________ 
                                                                                                                                   Firma del Legale rappresentante 

                                                                                                                                         ____________________________  

 (documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO 4

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/67 

AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI PERCORSI A CARATTERE  MULTIDISCIPLINARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A 

PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è 
quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, 
è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le 
quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  
Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i 
diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali 
che verranno comunicati ai fini della partecipazione al Bando in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono. 
Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso affinché i Suoi dati personali
possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i
amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e 
dei soggetti incaricati dalla stessa, saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando. 

2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.
I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di
dati trattati. 

3. Titolare del Trattamento 
l titolari del trattamento dei dati sono: 
⁻ Regione Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano; 
⁻ i Servizi della Giustizia, che hanno sede sul territorio lombardo, secondo quanto disposto dalla disciplina del trattamento 

dei dati sensibili  e giudiziari da parte del Ministero della Giustizia 

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

5. Obbligatorietà del consenso 
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, 
quindi non sarà possibile procedere con la registrazione dei dati.

6. Comunicazione  dei dati personali 
I dati saranno utilizzati dagli enti beneficiari dei contributi per l’esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza,
così come esplicitato nel bando.  
Lispa è nominata da Regione Lombardia quale responsabile del trattamento dei dati. 

7. Tempi di conservazione dei dati 
Si individua il tempo di conservazione in 10 anni. 

8. Diritti dell'interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili. 
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Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 
famiglia@pec.regione.lombardia.it., oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Regione Lombardia - Piazza Città di 
Lombardia, 1 - 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

Letta l’informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento. 

Luogo e data…………………………………………………………………….. 

Nome e cognome-------------------------------------------------------------------------- 

Firma………………………………………………………………………………..
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Allegato 5 

AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI PERCORSI A CARATTERE MULTIDISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PIANI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA – ADULTI E MINORI 

 Modello fac simile domanda di iscrizione agli interventi  

 

SCHEDA  PER NUCLEO FAMILIARE 

Il presente modello contiene tutti I dati che gli enti beneficiari  sono tenuti a raccogliere  durante il periodo di attuazione 
dell’intervento finanziato di cui al decreto 17854 del 30/11/2018 al fine di trasmettere a Regione Lombardia tutte le 
informazioni relative ai partecipanti al piano di intervento , necessarie per gli adempimenti degli obbilighi di monitoraggio. 

Tutte le sezioni sono obbligatorie. Il beneficiario è inoltre tenuto a far prendere visione e sottoscrivere al destinatario 
l’autoritzzazione al trattamento dei dati ela relativa informativa. 

 

DATI PERSONALI – Genitore 1 

Nome e cognome_______________________________________________ 
                                                         cognome e nome del/della richiedente 

sesso  M     F  

nato ________________________________________ (provincia ______ ) il giorno ___/___/______ 
                                    Comune o Stato estero di nascita                   sigla 

residente a _____________________________               _______________    (provincia _____ ) 
                                              Comune di residenza                  CAP                                       sigla

frazione ____________________________________________, via ________________________________ n. ____ 

domiciliato a ___________________________________          ______________    (provincia _____ ) 
                                   se il domicilio è diverso dalla residenza             CAP                                    sigla

frazione __________________________________, via ________________________________ n. ______ 

codice fiscale                         

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI INTERVENTO : 
- INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA E GENITORIALITA’ 
- INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA DI MINORE AUTORE DI REATO 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE PER LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI 
DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°. 445). 
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DICHIARA 

Di avere cittadinanza ______________________________________________________________________________ 

telefono ______/______________     ______/_________________ 

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 
di essere in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola): 
A1 Nessun titolo                                                                        
A2 Licenza elementare/attestato di valutazione finale                                                                   
A3 Licenza media/avviamento professionale                                                              
A4 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso all’università

(Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di
qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, 
durata => 2 anni) 

A6 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Diploma
universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)                

A7 Diploma di tecnico superiore (IFTS)                                                                                         
A8 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)                                            
A9 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello 

(AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 
A10 Titolo di dottore di ricerca 

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro (scelta singola):  
B1 In cerca di prima occupazione 
B2 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 
B3 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
B4 Disoccupato di lunga durata ( > 12 mesi) 
B5          Studente 
B6 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra 

condizione) 
B7 Pensionato 

e che vive in una delle seguenti condizioni (scelta singola):
          
        C1  Casa di proprietà 
        C2  Casa in affitto  

DATI PERSONALI – Genitore 2 

Nome e cognome___________________________________________________________________________________ 
                                                         cognome e nome del/della richiedente 

sesso  M     F  

nato ________________________________________ (provincia ______ ) il giorno ___/___/______ 
                                    Comune o Stato estero di nascita                   sigla 

residente a _____________________________               _______________    (provincia _____ ) 
                                              Comune di residenza                  CAP                                       sigla 

frazione ____________________________________________, via ________________________________ n. ____ 

domiciliato a ___________________________________          ______________    (provincia _____ ) 
                                   se il domicilio è diverso dalla residenza             CAP                                    sigla  

frazione __________________________________, via ________________________________ n. ______ 

codice fiscale                         
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AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI INTERVENTO : 
- INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA E GENITORIALITA’ 
- INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA DI MINORE AUTORE DI REATO 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE PER LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI 
DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°. 445). 

DICHIARA 

Di avere cittadinanza ______________________________________________________________________________ 

telefono ______/______________     ______/_________________ 

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 

di essere in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola): 
A1 Nessun titolo                                                                        
A2 Licenza elementare/attestato di valutazione finale                                                                   
A3 Licenza media/avviamento professionale                                                              
A4 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso all’università

(Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di
qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, 
durata => 2 anni) 

A5 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Diploma
universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)                

A6 Diploma di tecnico superiore (IFTS)                                                                                         
A7 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)                                            
A8 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello 

(AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 
A9 Titolo di dottore di ricerca 

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro (scelta singola):  
B1 In cerca di prima occupazione 
B2 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 
B3 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
B4 Disoccupato di lunga durata ( > 12 mesi) 
B5 Studente 
B6 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra 

condizione) 
B7 Pensionato 

e che vive in una delle seguenti condizioni (scelta singola):
      C1  Casa di proprietà 
      C2  Casa in affitto 

    C3  Senza dimora o colpito da esclusione abitativa Persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle donne, in
alloggi per gli immigrati, persone che sono state dimesse dagli istituti e 
persone che beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché 
senzatetto 

     C4  Alloggio insicuro Persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la minaccia di 
sfratto o di violenza 

 C5 Abitazione inadeguata 

 C6   Coabitazione  

 C7   Abitazione non condivisa 

Persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non convenzionali, ad 
esempio in roulotte senza un adeguato accesso ai servizi pubblici come 
l’acqua, l'elettricità, il gas o in situazioni di estremo sovraffollamento. 

Persone che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso 
alloggio con altro o più nuclei familiari 

Persone che abitano in alloggi diversi 
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Altri componenti il nucleo familiare 

D1       Figli ( oltre al minore/giovane adulto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria)    N._______ 

             Con età da 0 – 15 anni            N____________ 

             Con età  da 15 a 25 anni         N._____________ 

              Con età superiore ai 25 anni  N._____________ 

D2        Altri ( nonni, zii, nipoti ecc.)- Descrivere il grado di parentela 

DATI DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

Nome e cognome________________________________________________________________________________________ 
                                                         cognome e nome del/della richiedente 

sesso  M     F  

nato ________________________________________ (provincia ______ ) il giorno ___/___/______ 
                                    Comune o Stato estero di nascita                   sigla 

residente a _____________________________               _______________    (provincia _____ ) 
                                              Comune di residenza                  CAP                                       sigla 

frazione ____________________________________________, via ________________________________ n. ____ 

domiciliato a ___________________________________          ______________    (provincia _____ ) 
                                   se il domicilio è diverso dalla residenza             CAP                                    sigla  

frazione __________________________________, via ________________________________ n. ______ 

codice fiscale                         

 

IL /I  COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE SONO GIA’ IN CARICO AI SERVIZI PER LA TUTELA DEL PROPRIO COMUNE  

SI                NO 

IL/I  COMPONENTI IL NUCLEO  FAMILIARE SONO GIA’ IN CARICO AI SERVIZI SOCIALE DEL PROPRIO COMUNE 

SI                NO 

IL/I  COMPONENTI IL NUCLEO  FAMILIARE SONO GIA’ IN CARICO AD ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO 

SI               NO 

IL/I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE E’ SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

SI               NO 

Preso atto dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 196/2003, Il sottoscritto autorizza  al trattamento 
dei propri dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy 

Firma del richiedente 

__________________________________________ 

Luogo e Data:_____________________ 
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Allegato 5.1 

AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI PERCORSI A CARATTERE MULTIDISCIPLINARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A 

PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA – ADULTI E MINORI 

Modello fac simile domanda di iscrizione agli interventi 

Il presente modello contiene tutti I dati che gli enti beneficiari  sono tenuti a raccogliere  durante il periodo di 
attuazione dell’intervento finanziato di cui al decreto 17854 del 30/11/2018 al fine di trasmettere a Regione 
Lombardia tutte le informazioni relative ai partecipanti al piano di intervento , necessarie per gli adempimenti 
degli obblighi di monitoraggio. 

Tutte le sezioni sono obbligatorie. Il beneficiario è inoltre tenuto a far prendere visione e sottoscrivere al 
destinatario l’autoritzzazione al trattamento dei dati ela relativa informativa. 

Nome e cognome__________________________________________________________________________________ 
                                                         cognome e nome del/della richiedente 

genere              M     F  

nato ________________________________________ (provincia ______ ) il giorno ___/___/______ 
                                    Comune o Stato estero di nascita                   sigla 

residente a _____________________________               _______________    (provincia _____ ) 
                                              Comune di residenza                  CAP                                       sigla 

frazione ____________________________________________, via ________________________________ n. ____ 

domiciliato a ___________________________________          ______________    (provincia _____ ) 
                                   se il domicilio è diverso dalla residenza             CAP                                    sigla

frazione __________________________________, via ________________________________ n. ______ 

codice fiscale                         

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI INTERVENTO (BARRARE GLI /L’INTERVENTO) 
1- INTERVENTO INTRAMURARIO DI ACQUISIZIONE E RECUPERO DI COMPETENZE PROFESSIONALI 
2- INTERVENTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
3- INTERVENTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
4- INTERVENTI DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELL’AUTORE DI REATO DI VIOLENZA FAMILIARE E 

DOMESTICA

 CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE PER LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E 
MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°. 
445). 

DICHIARA 

Di avere cittadinanza ______________________________________________________________________________ 

telefono ______/______________     ______/_________________ 
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indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 

di essere in possesso del seguente titolo di studio (scelta singola): 
A1 Nessun titolo                                                                        
A2 Licenza elementare/attestato di valutazione finale                                                                   
A3 Licenza media/avviamento professionale                                                              
A4 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso 

all’università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella 
scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica 
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

A5 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 
Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)                

A6 Diploma di tecnico superiore (IFTS)                                                                                         
A7 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)                                            
A8 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma 

accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

A9 Titolo di dottore di ricerca 

di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro (scelta singola):  
B1 In cerca di prima occupazione 
B2 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 
B3 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
B4          Disoccupato di lunga durata ( >12 mesi) 
B4 Studente 
B5 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 

in altra condizione) 
B6 Pensionato 

con situazione personale (scelta singola):
C1 Appartenente a famiglia i cui componenti 

sono senza lavoro e senza figli a carico 
Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 

C2 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 

C3 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a 
carico, ossia figli  fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 

C4 Genitore solo, lavoratore e con figli a carico 
(senza altri componenti adulti nel nucleo) Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 

singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia 
figli fino a 17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che 
vivono con almeno un genitore. 

C6 Nessuna delle situazioni precedenti  

e che vive in una delle seguenti condizioni (scelta singola):
        C1  Casa di proprietà 
        C2  Casa in affitto
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  C3   Senza dimora o colpito da esclusione 
abitativa

Persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei rifugi delle 
donne, in alloggi per gli immigrati, persone che sono state 
dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno 
di lungo periodo perché senzatetto 

     C4  Alloggio insicuro Persone che vivono in situazioni di locazioni a rischio, sotto la 
minaccia di sfratto o di violenza 

 C5 Abitazione inadeguata 

 C6   Coabitazione  

Persone che vivono in alloggi non idonei, abitazioni non 
convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato 
accesso ai servizi pubblici come l’acqua, l'elettricità, il gas o in 
situazioni di estremo sovraffollamento. 
Persone che abitano con il proprio nucleo familiare in uno 
stesso alloggio con altro o più nuclei familiari 

 

Il/La richiedente si trova nel/nelle seguenti condizione/i di vulnerabilità / fragilità (scelta multipla):
E1 Persona disabile Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa 

settoriale

E2   Migrante o persona di origine straniera Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 
mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi),  o 
Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che 
si presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente 
dal fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o 
Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori 
sono entrambi nati all’estero 

E3 Appartenente a minoranze  Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, 
compresi i ROM 

E4 Dipendente / ex dipendente  
Persona dipendente o ex dispendente da alcool, droga etc 

E5 Detenuto / ex detenuto

E6       Vittima di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento

E7 Altro tipo di vulnerabilità o Fragilità Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, altri soggetti 
presi in carico dai servizi sociali ecc. 

E8 Nessuna condizione di vulnerabilità 

Da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità 

Il sottoscritto [completare con il nominativo del partecipante] non intende fornire all’Amministrazione le informazioni 
relative alla condizione di vulnerabilità di cui al punto E della domanda di iscrizione agli interventi. 

Firma del richiedente 
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita 

la tutela) 

___________________________________________ 
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Preso atto dell’informativa allegata al presente modulo ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 196/2003, Il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei propri dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy. 

Firma del richiedente 
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne 

esercita la tutela) 

__________________________________________ 

Luogo e Data:______________________ 
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Allegato 6 
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI PERCORSI A CARATTERE  MULTIDISCIPLINARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A 

PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

FORMAT RELAZIONE TECNICA INTERMEDIA E FINALE 
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le relazioni tecniche contribuiscono a dare descrizione dello stato di avanzamento del piano di 
intervento e dei diversi progetti che lo compongono, nonché dei risultati raggiunti. Attraverso le 
relazioni il soggetto capofila, in nome e per conto del partenariato, rende disponibili le informazioni 
che consentono a Regione Lombardia di acquisire conoscenza sui principali elementi che hanno 
caratterizzato la realizzazione degli interventi e la loro conclusione.  
Nella descrizione di quanto realizzato e conseguito, il capofila deve tenere conto dei risultati attesi, 
delle attività previste e della tempistica descritti nella proposta progettuale, evidenziando 
eventuali variazioni verificatesi e dandone motivazione.  
Attraverso le relazioni tecniche Regione Lombardia verifica: a) che le attività realizzate e i risultati 
conseguiti siano coerenti con il piano di intervento approvato; b) che le spese sostenute e risultanti 
dalla rendicontazione siano direttamente connesse e coerenti con la realizzazione del piano di 
intervento. 
Le relazioni sono redatte dal soggetto capofila, con il contributo degli altri enti che partecipano al 
partenariato, e inviate a Regione Lombardia unitamente alla rendicontazione intermedia e finale e 
conseguente richiesta di liquidazione.  

Le relazioni sono redatte utilizzando il presente format. Per la relazione intermedia è richiesta la 
compilazione delle Sezioni A, C e D mentre la Relazione finale dovrà essere compilata in tutte le 
sezioni.  
 
SEZIONE A – DATI DI SINTESI DEL PIANO DI INTERVENTO (DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE 
INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 
In questa sezione vengono richieste alcune informazioni generali sull’intervento finanziato. Di 
seguito alcune indicazioni a supporto della compilazione:  

‐ punto A5. “Durata del piano di intervento” – indicare la data di avvio e la data finale del 
progetto

‐ punto A6. “Persona di contatto” - inserire i riferimenti del referente che potrà essere 
contattato per eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni;

‐ punto A7. “Periodo di riferimento della relazione” – inserire la data di avvio delle attività e la 
data della rendicontazione intermedia o finale; 

‐ punto A8. “Descrizione dei singoli progetti che compongono il piano di intervento” –Per 
ciascun progetto contenuto nel piano di intervento barrare, coerentemente con quanto 
descritto nel piano di intervento approvato, le tipologie dei destinatari, la macro tipologia 
dell’intervento e il contesto di realizzazione. 

‐ punto A9. “Sintesi dell’intervento realizzato”- presentare una breve sintesi dell’intervento 
realizzato seguendo la struttura suggerita (obiettivi del progetto, descrizione delle attività realizzate e 
principali risultati conseguiti).

 
SEZIONE B –RISULTATI CONSEGUITI DAL PROGETTO (DA COMPILARE SOLO PER LA RELAZIONE FINALE)
Questa sezione è dedicata alla descrizione e analisi dei principali risultati conseguiti in favore dei 
destinatari del progetto. La stessa dovrùà essere compilata per ciascun progetto componente il 
piano di intervento. Di seguito alcune indicazioni a supporto della compilazione: 

‐ punto B1. “Risultati conseguiti” - descrivere i risultati conseguiti attraverso la realizzazione del 
piano di intervento per ciascun progetto. In questo punto non vanno descritte le attività o i 
prodotti realizzati ma i risultati intesi come i benefici immediati in favore dei destinatari che 
hanno preso parte alle attività e/o hanno utilizzato i prodotti del/dei progetto e in relazione 
al sistema dei servizi.

‐ punto B2. “Innovazione sociale” - descrivere, in che modo, attraverso la realizzazione del 
piano di intervento e dei rispettivi progetti,  è stato possibile promuovere innovazione 
sociale sia in termini di  risultati conseguiti (ad esempio soluzioni alternative a quelle esistenti, 
approcci partecipativi per la comunità e/o per i destinatari degli interventi) che di modalità 
di intervento (ad esempio nuove collaborazioni/ relazioni tra gli attori del territorio e/o con 
la comunità).  
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‐ punto B5. “Conclusioni e raccomandazioni” – questo punto può essere eventualmente 
utilizzato per evidenziare elementi utili alla valutazione degli esiti dell’iniziativa promossa da 
Regione Lombardia, con l’avviso pubblico per lo sviluppo di percorsi a carattere 
multidisciplinare per la realizzazione dei piani integrati di inclusione sociale delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

SEZIONE C – ATTIVITÀ E PRODOTTI DI CIASCUN PROGETTO COMPONENTE IL PIANO DI INTERVENTO 
(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE FINALE)
Questa sezione è dedicata alla descrizione delle modalità di realizzazione delle attività e dei 
prodotti previsti nel piano di intervento approvato e dei rispetti progetti che lo compongono. Di 
seguito alcune indicazioni a supporto della compilazione:  
 

‐ punto C1. “Implementazione delle attività” - descrivere le attività realizzate attraverso la 
compilazione della tabella proposta, ripetendo la tabella  per ciascun progetto 
componente il piano. Nella prima sezione della tabella vanno descritte le attività realizzate, 
dando evidenza anche alle eventuali variazioni verificatesi rispetto al piano di lavoro 
previsto (mancata realizzazione di attività previste, realizzazione di attività inizialmente non 
previste). Le attività vanno elencate e descritte brevemente in modo da fornire le 
informazioni essenziali utili ad evidenziare il collegamento con i risultati conseguiti dal 
progetto (ad esempio indicando la tempistica di svolgimento). Nella seconda sezione 
vanno descritti i principali prodotti derivanti dalla realizzazione delle attività fornendo tutte 
le informazioni utili a descriverli; 

‐ punto C2. “Principali problemi/difficoltà incontrati in fase di realizzazione” – evidenziare le 
principali difficoltà e le modalità con cui vi si è fatto fronte, indicando e motivando anche 
eventuali variazioni verificatesi rispetto alle attività e/o ai prodotti previsti in fase di 
presentazione; 

‐ punto C3. “Nota di sintesi sulle spese sostenute e rendicontate” – offrire una breve relazione 
di presentazione del piano dei conti consuntivo alla data di rendicontazione intermedia o 
finale per facilitare la riconducibilità dei costi sostenuti alle attività e ai prodotti realizzati nel 
periodo di implementazione del piano di intervento;  

‐ punto C4. “Partenariato”- con riferimento al patneriato contenuto nel piano di intervento 
autorizzato segnalare eventuale modifiche e il ruolo svolto da ciascun componente nel 
percorso di realizzazione; 

‐ Punto C5. “Conclusioni e raccomandazioni” – questo punto può essere eventualmente 
utilizzato per evidenziare elementi utili all’analisi delle attività e degli aspetti relativi alla 
gestione dell’intervento realizzato. 

 
SEZIONE D – INDICATORI (DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE 
FINALE). 
Questa sezione è dedicata a misurare l’effettivo ragggiungimento degli obiettivi e dei risultati 
previsti in sede di approvazione del progetto attraverso attraverso la raccolta delle informazioni 
quali/qualititave riferite ai destinatari, articolati per ogni singolo progetto che compone il piano di 
intervento. 
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SEZIONE A – DATI DI SINTESI DEL PIANO DI INTERVENTO
(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 

 
A1. ID PIANO DI NTERVENTO 

 
A2.  TITOLO DEL PIANO DI INTERVENTO 

 
A3. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO CAPOFILA 
(Inserire la denominazione e la natura giuridica) 
 
A4. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO 
Partner  
Partner 1 ……………(inserire per ogni partner la denominazione e la natura giuridica) 
Partner 2 …………… 

 
A5. DURATA DEL PIANO DI INTERVENTO  
Data di avvio gg/mm/aa  e data di conclusione  gg/mm/aa   
 
A.6. PERSONA DI CONTATTO DEL SOGGETTO CAPOFILA 
Nome e Cognome:  
Indirizzo email:  
Telefono:  
 
A7. PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE  
Relazione intermedia/finale 
Barrare quella non pertinente 

Data di avvio gg/mm/aa  e data della rendicontazione:  gg/mm/aa   
 
A8. DESCRIZIONE DEI SINGOLI PROGETTI CHE COMPONGONO IL PIANO DI INTERVENTO( compilare un box 
per singolo progetto ) 
DESTINATARI ( barrare per singolo progetto ) 
 Adulti 
 Minori /giovani  adulti 
 Nuceli Familiari 
 Autori di reato di violenza familiare e domestica 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO ( barrare per singolo progetto) 
 Intervento intramurario di acquisizione e recupero di compentenza 
 Intervento di inserimento lavorativo presso enti di natura pubblica/privata 
 Interventi di inserimento lavorativo di giovani/adulti 
 Interventi per la certificazione delle competenze 
 Interventi di supporto alla famiglia e alla genitorialità 
 Interventi di supporto alla famiglia di minore autore di reato 
 Interventi di prevenzione e trattamento dell’autore di reato di violenza familiare e domestica 
 
CONTESTO DI REALIZZAZIONE ( barrare per singolo progetto) 
 All’ Interno agli Istituti Penitenziari/ IPM Beccaria 
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 All’intervento degli Istituti di Pena/IPM Beccaria 
 All’esterno e all’interno degli Istituti di pena 
 
 
A9. SINTESI DELL’INTERVENTO REALIZZATO (max 4.000 caratteri) 
Presentare una breve sintesi dei principali risultati raggiunti dal piano di intervento secondo la seguente 
struttura:  
Principali obiettivi:  
Breve descrizione delle attività realizzate:  
Principali risultati conseguiti (benefici in capo ai destinatari degli interventi): 
 
 
 
 

SEZIONE B –RISULTATI CONSEGUITI DAL PIANO DI INTERVENTO
(DA COMPILARE SOLO PER LA RELAZIONE FINALE ) 

B1. RISULTATI CONSEGUITI (max. 1 pagina) 
Descrivere, in coerenza con gli indicatori previsti in sede di piano di intervento, i risultati conseguiti . 
Evidenziare se gli stessi sono parzialmente raggiunti o non raggiunti, indicando la motivazione.
 
B2. SOSTENIBILITÀ DEI RISULTATI (max. 1 pagina) 
Descrivere se e in che modo i risultati  conseguiti saranno mantenuti o saranno capitalizzati dopo il 
termine delle attività progettuali .
 
B3. DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI  
Descrivere le principali azioni e strumenti utilizzati per dare diffusione alle iniziative e ai risultati 
conseguiti .
 
 

SEZIONE B1  –RISULTATI CONSEGUITI DA CIASCUN PROGETTO COMPONENTE IL 
PIANO DI INTERVENTO 

(DA COMPILARE SOLO PER LA RELAZIONE FINALE ) 
B1.1 RISULTATI CONSEGUITI (max. 1 pagina) 
Descrivere i risultati conseguiti e gli obietttivi raggiunti . Evidenziare se gli stessi sono parzialmente 
raggiunti o non raggiunti, indicando la motivazione.
 
B 1.2  INNOVAZIONE SOCIALE (max. 1/2 pagina) 
Descrivere i principali aspetti innovativi che hanno caratterizzato la realizzazione del progetto 
 
B1.3  CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (max. 1/2 pagina)
Evidenziare le principali conclusioni in termini di risultati e obiettivi conseguiti ed eventuali 
raccomandazioni dirette a Regione Lombardia che si ritiene utile segnalare con riferimento alla 
tipologia di intervento oggetto dell’avviso.
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SEZIONE C –ATTIVITÀ E PRODOTTI DI CIASCUN PROGETTO COMPONENTE IL PIANO DI 
INTERVENTO

(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 

C1. IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI OGNI SINGOLO 
PROGETTO  
Ripetere la tabella in base al numero di aree di intervento previste per ciascun progetto 
componente il piano di intervento 
 
Area di intervento N…. 
Attività 
Attività realizzate 
Attività (titolo) ….. 
Attività (titolo) ….. 

Eventuali variazioni verificatesi durante l’implementazione del progetto  
Attività non realizzate 
Attività (titolo) ….. 
Attività (titolo ….. 
Attività inizialmente non previste 
Attività (titolo)….. 
Attività (titolo) ….. 
Prodotti  
Prodotto-  Attività 1.1…… (denominazione e sintetica descrizione delle caratteristiche qualitative e 
quantitative) 
Prodotto- Attività 1.2…… (denominazione e sintetica descrizione delle caratteristiche qualitative e 
quantitative) 
Note

 
C2. PRINCIPALI PROBLEMI/DIFFICOLTA’ NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO E DEI 
SINGOLO PROGETTI CHE LO COMPONGONO 
Descrivere, con riferimento alle aree di intervento previste e alle attività indicate nell’ambito dei 
singoli progetti contenuti nel piano di intervento,  eventuali problemi e difficoltà riscontrate 
durante la realizzazione, indicando come sono state affrontate e l’eventuale impatto che hanno 
avuto sul percorso di realizzazione (ad esempio eventuali modifiche alle attività, al calendario, alle 
voci di spesa)
 
C3. NOTA DI SINTESI SULLE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE PER IL PERSONALE (max. 1pagina)
Descrivere brevemente il piano dei conti consuntivo presentato fornendo tutte le informazioni utili 
alla riconducibilità delle spese rendicontate, in corrispondenza delle macro voci previste in sede 
di approvazione del piano di intervento, in termini di tipologia di attività, personale coinvolto, 
ecc.)
Evidenziare anche le eventuali variazioni rispetto al piano previsionale indicando le motivazioni e i 
riferimenti alle comunicazioni (mail) e autorizzazioni (pec)
 
C4. PARTENARIATO(max. 1/2 pagina)
Descrivere il ruolo dei diversi partner (evidenziando eventuali modifiche rispetto al piano di 
intervento approvato) e il valore aggiunto della collaborazione per il conseguimento dei risultati e 
degli obiettivi del piano di intervento e di ogni singolo progetto che lo compongono.
 
C5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (max. 1/2 pagina)
Evidenziare eventuali aspetti di interesse e/o “lezioni apprese” in merito alla implementazione e 
gestione del complesso degli interventi realizzati, formulando, ove pertinente, eventuali 
raccomandazioni dirette a Regione Lombardia   
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SEZIONE D – INDICATORI 
(DA COMPILARE SIA PER LA RELAZIONE INTERMEDIA SIA PER LA RELAZIONE FINALE) 

 
D1. PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI REALIZZATI  PER SINGOLO PROGETTO COMPONENTE IL PIANO DI 
INTERVENTO 
( le tabelle  allegata 6.1-6.2. 6.3  in formato excel deve essere compilata per ciascun progetto che 
compone il piano di intervento) 

DENOMINAZIONE ENTE CAPOFILA 
________________________________ 

Luogo e Data 
________________________________ 

       Il Legale Rappresentante o Soggetto 
delegato 

[DELL’ENTE CAPOFILA] 
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ID 

Area territoriale di intervento
(Provincia/e)

Italiana Straniera M F 18‐35 36‐50 51‐65 OLTRE 65
FAMIGLIE DI PERSONE DETENUTE sub totale 

Percorsi attivati
Quantificazione

(numero)
Nuclei familiari presi in carico 

‐ di cui nuclei che hanno concluso il percorso (in 
linea con gli obiettivi concordati)

‐ di cui nuclei che hanno interrotto il percorso*

PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI REALIZZATI PER SINGOLO PROGETTO  ( FAMIGLIE)
Capofila

Aree di intervento

PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Tipologia di destinatari diretti degli interventi
Quantificazione 

destinatari presi in 
carico

Ripartizione destinatari per 
nazionalità (numero)

Ripartizione destinatari 
per genere (numero)

Ripartizione destinatari per fascia età (numero)

FAMIGLE DI MINORI AUTORI DI REATO  sub totale 

Totale
REALIZZAZIONI E RISULTATI DI PROGETTO

Quantificazione
(numero)

tipologie di interventi

interventi di sostegno individuale

interventi di sostegno di gruppo

interventi a carattere multifamiliare*nel caso in cui si sia verificato un numero elevato di interruzioni, descriverne le motivazioni nella 

Inserire eventuali altri indicatori individuati

interventi di accompagnamento e condivisione
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ID 

Area territoriale di intervento
(Provincia/e)

Italiana Straniera M F 18‐35 36‐50 51‐65 oltre 65 dipendenze
disagio 
psichico

donne con 
fragilità

altre fragilità
(specificare)

altre fragilità
(specificare)

a 1 anno dal fine pena
da 2 a 3 anni dal fine pena
da 3 a 5 anni dal fine pena
altri termini dal fine pena
sub totale 
agli arresti domiciliari
in misura 
alternativa/sostitutiva alla 
detenzione e in misura di 
sicurezza
in messa alla prova
sub totale 

Adulti autori di reato di violenza domestica e 
familiare

Subtotale

Percorsi attivati Quantificazione
Persone segnalate
Totale persone coinvolte nei percorsi
‐ di cui, Persone che hanno concluso il percorso (in 

linea con gli obiettivi concordati)

‐ di cui, Persone che hanno interrotto il percorso*

di cui servizi della giustizia

PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI REALIZZATI PER SINGOLO PROGETTO  ( ADULTI)

PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI DI PROGETTO

totale dei soggetti del territorio che sono stati coinvolti
di cui imprese

di cui organizzazione del terzo settore

di cui amministrazioni pubbliche

di cui servizi del territorio

persone inserite in formazione

Altre tipologie da specificarepersone coinvolte in interventi terapeutici conessi al reato commesso

*nel caso in cui si sia verificato un numero elevato di interruzioni, descriverne le motivazioni nella  persone che hanno fruito di un servizio di bilancio di compentenze
persone coinvolte in interventi preventivi connessi al reato commesso

di cui persone inserite in un percorso di acquisizione di qualifica

persone inserite in tirocinio extracurriculare
persone che hanno usufruito di interventi di accompagnamento al percorso di 

Quantificazione tipologie di interventi Quantificazione interventi sensibilizzazione e informazione

Di cui, quantificazione destinatari con particolare fragilità (numero)

Capofila

Aree di intervento

Tipologia di destinatari diretti degli interventi

Quantificazione 
destinatari presi in 

carico
(numero)

Ripartizione destinatari per 
nazionalità (numero)

Ripartizione destinatari 
per genere (numero)

Ripartizione destinatari per fascia età (numero)

Adulti sottoposti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria in esecuzione penale interna

Adulti  sottoposti  a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria in misura penale esterna

Totale
REALIZZAZIONI E RISULTATI DI PROGETTO
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ID 

Area territoriale di intervento
(Provincia/e)

Italiana Straniera M F 16‐17 18‐25 dipendenze
disagio 
psichico

donne con 
fragilità

altre fragilità
(specificare)

presso l'IPM Beccaria
presso CPA
sub totale 

Minori/giovani adulti in misura alternativa alla 
detenzione e in misura di sicurezza

sub totale 

Minori/giovani adulti in misura cautelare non 
detentiva

sub totale 

Percorsi attivati Quantificazione Quantificazione
Persone segnalate

Totale persone coinvolte nei percorsi

‐ di cui, Persone che hanno concluso il percorso (in 
linea con gli obiettivi concordati)

‐ di cui, Persone che hanno interrotto il percorso* di cui amministrazioni pubbliche

di cui servizi del territorio 
di cui servzi della giustizia

*nel caso in cui si sia verificato un numero elevato di interruzioni, descriverne le motivazioni nella  persone che hanno fruito di un servizio di bilancio di compentenze
Inserire eventuali altri indicatori individuati

sub totale 

persone inserite in formazione

di cui persone inserite in un percorso di acquisizione di qualifica

persone inserite in tirocinio extracurriculare
persone che hanno usufruito di interventi di accompagnamento al percorso di 
inserimento lavorativo 

totale dei soggetti del territorio che sono stati coinvolti

di cui imprese

di cui organizzazione del terzo settore

Minori/giovani adulti sottoposti a provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria

Minori/giovani adulti in messa alla prova 

Totale
REALIZZAZIONI E RISULTATI DI PROGETTO

Quantificazione tipologie di interventi interventi sensibilizzazione e informazione

PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Tipologia di destinatari diretti degli interventi

Quantificazione 
destinatari presi in 

carico
(numero)

Ripartizione destinatari per 
nazionalità (numero)

Ripartizione destinatari 
per genere (numero)

Ripartizione destinatari per fascia 
età (numero)

Di cui, quantificazione destinatari con particolare fragilità 
(numero)

PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI REALIZZATI PER SINGOLO PROGETTO  ( MINORI)
Capofila

Aree di intervento
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Allegato 7 

Fac simile registri attività di tirocini 

SOGGETTO PROMOTORE …………………….DENOMINAZIONE OPERATORE/PROMOTORE 

Titolo percorso o attività 
     
Allievo: cognome e nome     

     
Azienda tutor aziendale

   
Mattino Pomeriggio Descrizione attività svolta Firma allievo Firma tutor aziendale Firma tutor didattico 

Data organizzativoE U E U
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Data timbro e firma soggetto promotore timbro e firma azienda 
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Allegato 8 

Fac simile Registro attività  formativa 

REGISTRO ATTIVITA’ FORMATIVA* 

1. DATI IDENTIFICATIVI 

1.1. Soggetto erogatore 

Denominazione: …………………………………………………………………………… 

ID: …………………………… 

Sede:1…………………………………………………………………………………………

1.2. percorso

ID progetto:……………………………………………… 

periodo: 2………………………………………

interruzioni:3…………………………………………………………………………………

durata complessiva:4……………………………………………………………………….

* Il presente format è esemplificativo. Costituiscono elementi minimi necessari le informazioni e le voci in esso contenuti. Ferma restando la loro presenza, i Soggetti erogatori, 
possono prevederne una diversa articolazione. Nel documento dovrà essere specificato il n° complessivo di pagine di cui è composto; le stesse dovranno essere numerate in modo 
progressivo.
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 2. ELENCO PARTECIPANTI 

n. :5
NOMINATIVO:
6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.
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3. SCHEDA GIORNO** 

GIORNO MESE ANNO 
        

Mattina Firma Pomeriggio Firma Hanno giustificato 
   

A P A P 
   

1    
   

2    
   

3    
   

4    
   

5    Uscita anticipata 
   

6    
   

7    
   

8    
   

   

9    Arrivo in ritardo 
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12
   

13
   

14
   

15
       

16 Note
   

17
   

18
   

19
   

20
       

21
   

22
   

23
   

24
   

25
       

26
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NB: Barrare le caselle degli alunni assenti 

Totale ore / allievo del giorno 

Totale ore / allievo progressivo 
FIRMA DEL DIRETTORE 

………………………………………. 

Lezione di Teoria / Esercitazione Pratica/Accompagnamento/Orientamento (scegliere la tipologia di interesse) 

Argomento modalità / tipologia:7

Dalle ore alle ore 

Firme:

Docente Codocente Tutor 

Lezione di Teoria / Esercitazione Pratica/Accompagnamento/Orientamento (scegliere la tipologia di interesse) 

Argomento modalità / tipologia:8

Dalle ore alle ore 

Firme:

Docente Codocente Tutor 
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Lezione di Teoria / Esercitazione Pratica/Accompagnamento/Orientamento (scegliere la tipologia di interesse) 

Argomento modalità / tipologia:9

Dalle ore alle ore 

Firme:

Docente Codocente Tutor 

Lezione di Teoria / Esercitazione Pratica/Accompagnamento/Orientamento (scegliere la tipologia di interesse) 

Argomento modalità / tipologia:10 

Dalle ore alle ore 

Firme:

Docente Codocente Tutor 

Lezione di Teoria / Esercitazione Pratica/Accompagnamento/Orientamento (scegliere la tipologia di interesse) 

Argomento modalità / tipologia:11 

Dalle ore alle ore 

Firme:
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Docente Codocente Tutor 

Lezione di Teoria / Esercitazione Pratica/Accompagnamento/Orientamento (scegliere la tipologia di interesse) 

Argomento modalità / tipologia:12 

Dalle ore alle ore 

Firme:

Docente Codocente Tutor 

Lezione di Teoria / Esercitazione Pratica/Accompagnamento/Orientamento (scegliere la tipologia di interesse) 

Argomento modalità / tipologia:13 

Dalle ore alle ore 

Firme:

Docente Codocente Tutor 

** Nel documento dovrà essere specificato il n° complessivo di pagine e le stesse dovranno essere numerate 
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NOTE

1 Di svolgimento del percorso.
2 Data di avvio e conclusione.
3 Specificare (festività; altri periodi).
4 Del percorso / attività formativa, in ore.
5 Numero progressivo.
6 Nome e Cognome.
7 Aula / lezione frontale; esercitazione pratica; assetto lavorativo; ecc.
8 Aula / lezione frontale; esercitazione pratica; assetto lavorativo; ecc.
9 Aula / lezione frontale; esercitazione pratica; assetto lavorativo; ecc.
10 Aula / lezione frontale; esercitazione pratica; assetto lavorativo; ecc.
11 Aula / lezione frontale; esercitazione pratica; assetto lavorativo; ecc.
12 Aula / lezione frontale; esercitazione pratica; assetto lavorativo; ecc.
13Aula / lezione frontale; esercitazione pratica; assetto lavorativo; ecc. 
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D.d.u.o. 11 aprile 2019 - n. 5115
Approvazione del bando congiunto «Lo sport: un’occasione 
per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, 
il benessere e l’inclusione - anno 2019/2020» in attuazione 
della d.g.r. 1500/2019

LA DIRIGENTE DELLA U.O.  
SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO E POLITICHE PER I GIOVANI 
Richiamati:

 − la legge regionale 1 ottobre 2014, n.  26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, 
dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 
sportive inerenti alla montagna» ed in particolare:

•	l’art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzio-
ne sociale delle attività motorie e sportive quale strumento 
di formazione della persona, di socializzazione, di benes-
sere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione 
sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di 
promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;

•	l’art. 3, comma 2, lett. a) il quale prevede che la Giunta 
regionale individua annualmente le specifiche misure at-
tuative con particolare riguardo al sostegno alla realizza-
zione di progetti in ambito sportivo;

 − il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatu-
ra, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che rico-
nosce lo sport come strumento strategico per migliorare il 
benessere psicofisico della persona e promuovere stili di vita 
sani, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle 
regole, per favorire l’integrazione, l’inclusione e la coesione 
sociale, oltre che la crescita della persona e della socialità, 
con particolare riferimento al risultato atteso 107.Econ.6.1;

 − la d.c.r. n. XI/188 del 13 novembre 2018 «Linee guida e pri-
orità d’intervento triennali per la promozione dello sport in 
Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 
3, comma 1)» che prevede, tra le priorità di intervento dell’o-
biettivo generale «a) Promozione dell’attività motoria e della 
pratica sportiva come fattore di prevenzione, educazione e 
inclusione», di incentivare l’attività motoria e la pratica spor-
tiva attraverso progettualità specifiche multidisciplinari;

Vista la d.g.r. n. XI/1500 del 8 aprile 2019 avente ad oggetto «Ap-
provazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di 
progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica spor-
tiva tra i bambini, adolescenti e giovani «Lo sport: un’occasione per 
crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benes-
sere e l’inclusione» - Anno 2019/2020» con la quale:

•	è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione per 
la promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione 
e valorizzazione della pratica sportiva tra bambini, adolescen-
ti e giovani, contenente in allegato i criteri per il bando con-
giunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo «Lo sport: 
un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi 
per la crescita, il benessere e l’inclusione - Anno 2019/2020»;

•	si dà atto che la dotazione finanziaria riservata al bando 
congiunto ammonta a complessivi euro 1.600.000,00, di cui 
il 50% a carico di Regione Lombardia e il 50% a carico di 
Fondazione Cariplo;

•	si dà atto che le risorse finanziarie messe a disposizione da 
Regione Lombardia, pari ad euro 800.000,00, trovano co-
pertura sul capitolo 6.01.104.7853 Trasferimenti alle associa-
zioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per 
la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pra-
tica e della cultura sportiva, dell’esercizio finanziario 2020, 
che presenta la necessaria disponibilità;

•	si stabilisce che:
 − i contributi oggetto del bando, per la parte di cofinanzia-
mento regionale e limitatamente ai potenziali beneficiari 
per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività 
economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino 
di utenza internazionale o con attrattività per investitori in-
ternazionali, sono assegnati in applicazione del Regola-
mento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimen-
to agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con 
particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 

3 (aiuti «de minimis») e 6 (controllo), che si applica fino al 
31dicembre 2020;

 − i trasferimenti di risorse ad enti pubblici destinati allo svol-
gimento delle funzioni istituzionali di promozione e sviluppo 
della cultura sportiva non rientrano nell’ambito di applica-
zione del citato regolamento UE n. 1407/2013;

 − in caso di soggetti per cui si riscontra la presenza cumula-
tiva di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero 
con bacino di utenza internazionale o con attrattività per 
investitori internazionali, gli stessi devono sottoscrivere una 
dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi su 
eventuali aiuti «De Minimis» ricevuti nell’arco degli ultimi tre 
esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante 
nella nozione di impresa unica con relativo cumulo com-
plessivo degli aiuti «De Minimis» ricevuti;

 − qualora nell’esercizio dell’attività istruttoria e di controllo 
dei progetti presentati si ravvisi che i contributi concessi si 
configurano come regimi di aiuto, si adottano le modalità 
previste dalla d.g.r., in applicazione del regolamento UE 
n. 1407/2013 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 particolare riferimento 
alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis») e 6 
(controllo), che si applica fino al 31 dicembre 2020;

 − le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del rego-
lamento 1407/2013 relative al Bando congiunto saranno 
svolte direttamente da Regione Lombardia;

Dato atto che, qualora la concessione di nuovi aiuti «De Mini-
mis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, l’impresa 
richiedente non potrà beneficiare dell’intero contributo chiesto 
ai sensi del presente provvedimento;

Visti:

•	la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e 
successive modificazioni;

•	il decreto ministeriale 115/2017 del 31 maggio  2017  «Re-
golamento recante la disciplina per il funzionamento del 
registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive 
modifiche e integrazioni;

Dato atto che per gli aiuti concessi in regime «De Minimis» la 
competente UO «Sostegno al sistema sportivo e politiche per i 
giovani» della D.G. Sport e Giovani procederà pertanto:

•	alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del suddetto decreto 
ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all’art. 17 del me-
desimo decreto;

•	alla registrazione ai sensi dell’art. 9 del suddetto decreto 
ministeriale 115/2017 dell’aiuto individuale mediante il co-
dice di concessione COR;

Acquisito il parere espresso dal Comitato di valutazione aiuti 
di Stato per la citata d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 nella sedu-
ta del 2 aprile 2019;

Rilevato che il testo del bando di cui all’Allegato 1, parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, è coerente 
con i principi e le tempistiche stabiliti dalle parti nel citato Accor-
do di cui alla d.g.r. XI/1500/2019;

Considerato altresì che la citata d.g.r. XI/1500/2019 deman-
da al Dirigente competente l’approvazione del bando entro 30 
giorni dall’approvazione della stessa;

Ritenuto necessario procedere, per le motivazioni sopra 
espresse, in attuazione della d.g.r. XI/1500/2019, all’approvazio-
ne del Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo anno 2019/2020 «Lo Sport: un’occasione per crescere 
insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e 
l’inclusione» di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

Vista la comunicazione del 5 aprile 2019 della Direzione com-
petente in materia di Semplificazione in merito alla verifica pre-
ventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla d.g.r. 
n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Richiamata la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Re-
gione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il rego-
lamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del 
bilancio dell’anno in corso;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento di approvazione del bando nel rispetto dei termi-
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ni di cui alla d.g.r. n. XI/1500/2019 (entro 30 giorni dall’approva-
zione della stessa;

Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incari-
chi dirigenziali;

Dato atto che il presente decreto rientra nelle competenze 
della Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Sostegno 
al Sistema Sportivo e Politiche per i Giovani della Giunta della 
Regione Lombardia;

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;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Re-
gione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. n. XI/1500 del 8 aprile 
2019, il Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo anno 2019/2020 «Lo Sport: un’occasione per crescere 
insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e 
l’inclusione» di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

2. di prevedere che, per i potenziali beneficiari per i quali si 
riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di ri-
levanza non locale, ovvero con bacino di utenza internaziona-
le o con attrattività per investitori internazionali, i contributi og-
getto del Bando congiunto saranno concessi, per la parte di 
cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento  (UE) 
n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione de-
gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in 
particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con 
particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti 
«de minimis») e 6 (controllo);

3. di dare atto che la dotazione finanziaria riservata al bando 
congiunto di cui al presente provvedimento ammonta a com-
plessivi euro 1.600.000,00, di cui il 50% a carico di Regione Lom-
bardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo;

4. di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione 
da Regione Lombardia, pari ad 800.000,00 euro, trovano coper-
tura sul capitolo 6.01.104.7853 dell’esercizio finanziario 2020, 
che presenta la necessaria disponibilità; 

5. di dare atto che all’assegnazione dei contributi e all’impe-
gno e liquidazione della spesa a favore dei beneficiari si pro-
cederà con successivi provvedimenti del Dirigente competente, 
secondo le modalità stabilite dal bando di cui all’Allegato 1), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

La dirigente
Antonietta De Costanzo

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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Allegato 1 
 

 
Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo 

anno 2019/2020  
“Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. 

Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione” 
 

 

 
 
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

 FINALITÀ E OBIETTIVI 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 SOGGETTI BENEFICIARI 

 SOGGETTI DESTINATARI 

 DOTAZIONE FINANZIARIA 

B. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E DEL PROGETTO 

 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

B1.a Regime di aiuto 

 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

B2.a Caratteristiche del partenariato 

 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

C1.a Documenti necessari per presentare il progetto 

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

C.3 ISTRUTTORIA 

C3.a Modalità e tempi del processo 

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande 

C3.c Integrazione documentale 

C3.d Valutazione delle domande 

C3.e Concessione del contributo e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 

C.4 MODALITÀ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

C4.a Adempimenti post concessione 

C4.b Modalità e tempi di erogazione del contributo 

C4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione 
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C4.d Variazioni progettuali 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

D.3 PROROGHE DEI TERMINI 

D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI 

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

D.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

D.10 ALTRE INFORMATIVE: DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI DI RENDICONTAZIONE 

D.11 SINTESI TEMPISTICHE BANDO 

D.12 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI 

ALLEGATO D12.a – Format Accordo di partenariato 

ALLEGATO D12.b – Format Relazione descrittiva dettagliata del progetto 

ALLEGATO D12.c – Format Piano economico di dettaglio 

ALLEGATO D12.d – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis 

ALLEGATO D12.e – Incarico per la sottoscrizione digitale della domanda 

ALLEGATO D12.f – Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 reg ue 2016/679) 

ALLEGATO 12D.g – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per soggetti che non hanno posizioni 
INPS/INAIL 

ALLEGATO 12D.h – Informativa sulla firma elettronica 

ALLEGATO 12D.i – Informativa sull’applicazione dell’imposta di bollo 

ALLEGATO 12D.l – Format per la richiesta di accesso agli atti 

 

  



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 15 aprile 2019

– 107 –

 

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

 FINALITÀ E OBIETTIVI 

Il bando ha l’obiettivo di sostenere sul territorio lombardo la realizzazione di progetti 
sviluppati all’interno di una collaborazione tra le organizzazioni non profit del mondo 
sportivo e quelle afferenti al mondo educativo, formativo e sociale per garantire interventi 
che siano in grado di ricomprendere a pieno titolo lo sport nei percorsi di crescita e di 
massimizzare le capacità dello sport di veicolare contenuti educativi.  

In particolare, i progetti dovranno essere finalizzati ad avvicinare bambini, adolescenti e 
giovani (come specificato al paragrafo A.4) alla pratica sportiva di base mediante un 
percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale, in relazione alle 
seguenti aree tematiche: 

• Sport e valori: sperimentare in modo diretto valori importanti quali la lealtà, il rispetto 
delle regole, il rifiuto della violenza, l’inclusione, il lavoro di squadra, l’abitudine 
all’impegno, l’accettazione della sconfitta e la gestione della vittoria; 

• Sport e salute: promuovere, in particolare per i minori che non hanno mai svolto attività 
fisica, l’adozione di stili di vita sani e attivi che siano in grado di permanere nel tempo 
e di contrastare comportamenti non salutari (fumo, abuso di alcool e droghe); 

• Sport e inclusione: promuovere la pratica sportiva di bambini e ragazzi che faticano in 
modo particolare ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con riferimento alle 
persone con disabilità e alle fasce fragili della popolazione. 

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Riferimenti normativi del presente bando sono: 

• la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle 
attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 
sportive inerenti alla montagna” ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1 
”Oggetto e finalità” nel quale vengono evidenziate l’importanza della pratica 
sportiva e della diffusione della cultura sportiva;  

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de 
minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 
dicembre 2013, ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, 
con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti “de minimis”), 
e 6 (controllo)applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgano attività 
economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o 
con attrattività per investitori internazionali; 

• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. 
XI/64 del 10 luglio 2018, che riconosce lo sport come strumento strategico per il 
miglioramento del benessere psicofisico della persona, per la promozione di stili di 
vita sani, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, per favorire 
l’integrazione, l’inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della persona 
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e della socialità e prevede il sostegno ad iniziative progettuali specifiche e 
multidisciplinari (risultato atteso Econ.6.1.107 – Incentivare la pratica motoria in tutto 
il territorio); 

• la DCR n. XI/188 del 13 novembre 2018 “Linee guida e priorità d’intervento triennali 
per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 
26 (art. 3, comma 1)” prevede, tra le priorità di intervento dell’obiettivo generale “a) 
Promozione dell’attività motoria e della pratica sportiva come fattore di 
prevenzione, educazione e inclusione”, di incentivare l’attività motoria e la pratica 
sportiva attraverso progettualità specifiche multidisciplinari; 

• l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la 
promozione e il sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della 
pratica sportiva tra bambini, adolescenti e giovani – anno 2019/2020 – Bando “Lo 
sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, 
il benessere e l’inclusione, approvato con DGR n. XI/1500 del 8 aprile 2019; 

 

 SOGGETTI BENEFICIARI 

I partecipanti dovranno costituire un partenariato minimo di due soggetti non profit, che 
abbiano sede legale o operativa in Lombardia, e che comprenda almeno: 

A) un ente non profit in rappresentanza del mondo sportivo, in qualità di capofila del 
partenariato individuato fra:  

− un’Associazione o una Società sportiva dilettantistica Senza scopo di lucro iscritta 
al Registro del CONI Lombardia e/o alla sezione parallela del CIP e/o affiliata a 
Federazioni sportive nazionali (FSN), Federazioni sportive paralimpiche (FSP), 
Federazioni sportive nazionali paralimpiche (FSNP), Discipline sportive associate 
(DSA), Discipline sportive associate paralimpiche (DSAP), Enti di promozione 
sportiva (EPS), Enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP) 

oppure 
− un Comitato/Delegazione regionale/provinciale del CONI, del CIP, di una 

Federazione Sportiva Nazionale, di una Federazione sportiva paralimpica (FSP), di 
una Federazione sportiva nazionale paralimpica (FSNP), di una Disciplina Sportiva 
Associata (DSA), di una Disciplina sportiva associata paralimpica (DSAP), di un Ente 
di Promozione Sportiva, di un ente di promozione sportiva paralimpica (EPSP) 

B) un ente pubblico o un’organizzazione privata non profit con finalità formative e/o 
socio-educative in qualità di partner di progetto. 

Potranno far parte del partenariato, in qualità di partner, anche ulteriori soggetti non profit; 
laddove tali soggetti siano in rappresentanza del mondo sportivo dovranno comunque 
rispettare i requisiti di cui alla lettera A). 

La formalizzazione della relazione fra i soggetti ai fini della realizzazione congiunta del 
progetto dovrà avvenire attraverso uno specifico “Accordo di partenariato”, sottoscritto 
dai Rappresentanti legali di tutti i soggetti aderenti (cfr. paragrafo B2.a).  
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Saranno ammessi alla fase di valutazione di merito esclusivamente i progetti presentati da 
partenariati con capofila un soggetto come descritto alla lettera A) e almeno un partner 
come descritto alla lettera B). 

Le regole di ammissibilità, di seguito specificate, si applicano a tutti i soggetti che richiedono 
un contributo e quindi sia ai soggetti capofila sia ai soggetti partner. 

 
Per gli enti di natura privata1 l’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, 
nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo complesso: 

a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, anche in occasione dello scioglimento del 
rapporto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, 
partecipanti, lavoratori o collaboratori; 

b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività 
statutaria o all’incremento del patrimonio; 

c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di 
pubblica utilità, ivi compresa la finalità sportiva, o ad altre organizzazioni prive di 
scopo di lucro. 

Qualora lo Statuto non rispetti quanto di sopra delineato non sarà possibile procedere ad 
adeguamenti statutari e l’ente verrà considerato non ammissibile.  
 
Si ritiene che non perseguano finalità di lucro gli enti del terzo settore di cui al Decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more dell’attivazione del Registro Unico Nazionale 
del Terzo settore:  
- le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; 
- le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; 
- le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG; 
- le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS. 
 
Sono esclusi dal contributo: 

- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto registrato; 
- le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di 

rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché 
gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti; 

- i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per 
influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali; 

- i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere 
ogni forma di discriminazione; 

- le persone fisiche; 

                                                            
 

1  Si sottolinea che Fondazione Cariplo, in base alla normativa di riferimento, non può concedere, né 
direttamente né indirettamente, contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro o 
imprese di qualsiasi natura (intendendosi per tali tutti gli enti e i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica 
adottata, operano sul mercato fornendo beni e servizi), a eccezione delle cooperative che operano nel settore 
dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali (articolo 
3, comma 2, Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153). 
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- gli enti o soggetti aventi scopo di lucro; 
- i soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 

1407/2013; 
- imprese sottoposte a procedure concorsuali, ove applicabili. 

 
Sono inoltre esclusi i soggetti che siano stati: 

- condannati per illecito sportivo da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP nei 
tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso; 

- condannati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP per l’uso di sostanze 
dopanti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso; 

- sanzionati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP, nei cinque anni 
precedenti la pubblicazione del presente avviso, con la squalifica, inibizione o 
radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice 
di comportamento sportivo del CONI. 

 
Ogni soggetto (capofila o partner) può partecipare al bando con una sola domanda. In 
presenza di una domanda già inviata e protocollata non saranno ammesse ulteriori 
domande che includano il medesimo soggetto nel partenariato.  

 

 SOGGETTI DESTINATARI 

I destinatari degli interventi finanziabili dal presente bando sono:  
- bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni (laddove il progetto preveda il 

coinvolgimento delle scuole del secondo ciclo e di giovani frequentanti percorsi di 
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, potranno 
beneficiare degli interventi anche studenti di età superiore);  

- bambini e giovani con disabilità di età compresa tra i 6 e i 25 anni.  

 

 DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 1.600.000,00 euro di cui il 50% a carico di 
Regione Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo. 

Le risorse finanziarie di Regione Lombardia, pari a 800.000,00 euro, trovano copertura sul 
bilancio 2020 sul capitolo 6.01.104.7853 - Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti 
privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica 
e della cultura sportiva. 
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B. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E DEL PROGETTO 

 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO  

Le risorse del presente bando sono di natura regionale e privata.  

I soggetti che presentano domanda potranno richiedere un contributo a fondo perduto 
fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili e comunque non inferiore a 15.000,00 
euro e non superiore a 60.000,00 euro (il costo minimo di progetto dovrà quindi ammontare 
a 25.000,00 euro). 

 

B1.a Regime di aiuto 
Nel caso in cui si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza non 
locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori 
internazionali, le agevolazioni della Regione saranno assegnate in applicazione del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 
(pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti “de 
minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, 
con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti “de minimis”) e 6 
(Controllo). 

In base al Regolamento (UE) 1407/2013, art. 3.2 l’importo complessivo degli aiuti “de 
minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000,00 
euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” 
comporti il superamento dei massimali pertinenti soprariportati, l’impresa richiedente non 
potrà beneficiare delle misure di aiuto del presente provvedimento. 

Per le misure previste dal presente provvedimento, sugli stessi costi ammissibili non si 
ammette il cumulo di cui all’art 5.2 del sopracitato Regolamento (UE) n. 1407/2013. 

Le attività di istruttoria e controllo ai fini del rispetto del citato regolamento 1407/2013 a 
valere sul bando saranno svolte direttamente da Regione Lombardia. 
 

 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Per accedere al finanziamento, i progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
a) essere coerenti con le finalità ed obiettivi del bando e focalizzarsi su almeno una 

delle aree tematiche indicate al paragrafo A.1; 
b) prevedere come destinatari bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni 

(con la possibilità, laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del 
secondo ciclo e dei centri di istruzione e formazione professionale, di includere negli 
interventi anche studenti di età superiore) e/o bambini, adolescenti e giovani disabili 
di età compresa fra i 6 e i 25 anni di età; 

c) essere presentati da un partenariato minimo di due soggetti e nel rispetto di quanto 
stabilito dal paragrafo A.3 e di seguito dettagliato nel paragrafo B2.a; 
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d) essere presentati con modalità conformi a quanto stabilito dal presente avviso, ed 
in particolare utilizzando la piattaforma “Bandi Online” (come descritto al paragrafo 
C.1) e inviando tutti i documenti previsti al paragrafo C1.a secondo la modulistica 
obbligatoria, laddove prevista;  

e) essere realizzati integralmente nel territorio lombardo; 
f) essere avviati a partire dal giorno successivo alla chiusura del bando (e pertanto a 

partire dal 13 giugno 2019) e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2020 (non 
saranno accettati progetti avviati antecedentemente al 13 giugno 2019); 

g) concludersi entro il 31 dicembre 2020 e avere una durata minima di 10 mesi. 

Non verranno in ogni caso considerati ammissibili a contributo gli interventi che: 
• si limitano a potenziare l’attività motoria curriculare scolastica;  
• si limitano a chiedere un sostegno per l’attività sportiva ordinaria;  
• fanno riferimento a singole manifestazioni ed eventi sportivi; 
• rappresentano la riproposizione di progetti già finanziati a valere sul bando “Lo sport: 

un’occasione per crescere insieme – Edizioni 2015, 2016 e 2018.  
 

B2.a Caratteristiche del partenariato  
Per progetto in partenariato, si intende un intervento realizzato congiuntamente da un 
soggetto “capofila” e da uno o più soggetti “partner” (per la composizione del 
partenariato e le regole di ammissibilità dei soggetti, si veda il paragrafo A3). 

Capofila 
Il ruolo di capofila può essere rivestito da un soggetto che: 
• risulta ammissibile al contributo; 
• apporta al progetto costi/oneri e proventi/ricavi (uscite e entrate); 
• si candida a divenire destinatario finale di una quota del contributo complessivamente 

richiesto per il progetto; 
• esercita un’attività necessaria e qualificante per l’attuazione del progetto; 
• assume il coordinamento dei vari interventi e attività ed è titolare di poteri di 

rappresentanza dei partner; 
• è l’interlocutore ufficiale di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo in ordine ad ogni 

tipo di comunicazione e richiesta di verifica/controllo che si renderanno necessari nel 
procedimento amministrativo legato al progetto relativo al presente bando; 

• supervisiona la rendicontazione delle spese sostenute dai partner; 
• riceve le quote di contributo erogate complessivamente per il progetto da Regione 

Lombardia e Fondazione Cariplo ed è responsabile del corretto trasferimento delle 
somme di pertinenza ai singoli partner; 

• garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite 
ai partner a titolo di quota parte del contributo di spettanza. 

Partner 
Per partner deve intendersi un soggetto che: 
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• risulta ammissibile al contributo; 
• apporta al progetto costi/oneri e proventi/ricavi (uscite e entrate); 
• si candida a divenire destinatario di una quota del contributo complessivamente 

richiesto per il progetto. 

Accordo di partenariato 
La formalizzazione della relazione che intercorre fra i soggetti partner ai fini della 
realizzazione congiunta di un progetto deve avvenire attraverso uno specifico “accordo di 
partenariato”, cioè un documento sottoscritto dai Rappresentanti legali (o loro delegati) 
dell’ente capofila e di tutti i partner (cfr. Format accordo di partenariato – Allegato D.12.a) 
 
L’ente capofila è responsabile della presentazione formale del progetto e dell’invio di tutta 
la documentazione necessaria (cfr. Paragrafo C1.a). 
 

 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ 

Sono considerate ammissibili, le spese sostenute dai beneficiari (capofila e partner), ovvero 
debitamente quietanzate, a partire dalla data di avvio del progetto indicata in fase di 
presentazione della domanda e sino alla data di conclusione.  

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
a) Personale dipendente (ovvero personale strutturato): il personale dipendente già in 

forza al partenariato prima della data di inizio del progetto potrà essere ammesso 
nel limite del 25% del costo totale (vedi voce di spesa A5 della tabella 1);  

b) Personale non dipendente (ovvero personale non strutturato) (vedi voce di spesa A6 
della tabella 1);  

c) Prestazioni professionali di terzi (vedi voce di spesa A7 della tabella 1);  
d) Materiale di consumo, comprensivo delle spese per acquisto di materiale tecnico e 

sportivo, nel limite del 25% del costo totale del progetto (vedi voce di spesa A8 della 
tabella 1);  

e) Spese correnti fino al 5% del costo totale del progetto (vedi voce di spesa A9 della 
tabella 1);  

f) Altre spese di gestione (es: affitto, ecc…) (vedi voce di spesa A10 della tabella 1);  

Per essere ammissibili le spese devono essere direttamente collegate alle attività previste 
dal progetto presentato. 

 

Non sono considerate ammissibili le spese per investimenti e acquisto di beni 
ammortizzabili2. 
 

                                                            
 

2 Per beni ammortizzabili si intendono quei beni durevoli con costo unitario superiore a 516,46 euro e con una 
vita utile di almeno 5 anni la cui produttività si esaurisce nel tempo con l’utilizzo del bene stesso. 
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Tabella 1 - Tabella dei codici COSTI/ONERI ammessi per la compilazione del Piano economico dettagliato 

CODICE VOCI DI SPESA 
A5 Personale strutturato – se già in forza al partenariato, max 25% costo di progetto 
A6 Personale non strutturato 
A7 Prestazioni professionali di terzi 
A8 Materiale di consumo – max 25% costo di progetto 
A9 Spese correnti – max 5% costo di progetto 
A10 Altre spese gestionali 

 
Tabella 2 - Tabella dei codici RICAVI/PROVENTI ammessi per la compilazione del Piano economico dettagliato 

CODICE FONTI DI FINANZIAMENTO 
B1 Risorse finanziarie proprie 
B2 Prestiti da banca e altri soggetti 
B3 Proventi da attività del progetto 
B4 Contributi e finanziamenti (senza obbligo di rimborso) da soggetti pubblici e privati 
B5 Fondazione Cariplo / Regione Lombardia 

 
 
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal Legale Rappresentante (o suo 
delegato/autorizzato alla firma) esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi 
online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it  

da lunedì 29 aprile 2019 h. 12.00 
entro e non oltre mercoledì 12 giugno 2019 h. 17.00 

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno 
definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile 
all’interno del Sistema informativo alla data di apertura della piattaforma. 

Prima di presentare domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve: 
• registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema 

informativo Bandi online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona 
incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto 
beneficiario (capofila); 

• provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel: 
a) associare alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione 

della domanda il profilo del soggetto beneficiario; 
b) compilare le informazioni relative al soggetto beneficiario; 
c) allegare il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante 

• attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della 
modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative. 

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. 
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La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità 
formale della domanda di partecipazione. 

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre 
informazioni richieste in anagrafica, inserire i dati relativi a tutti i membri del partenariato e i 
dati riassuntivi di progetto, inoltre dovrà rendere le dichiarazioni necessarie alla 
presentazione della domanda.  

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto 
richiedente dovrà provvedere ad allegare la documentazione prevista al paragrafo C1.a, 
anch’essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo. Nell’apposita sezione del 
Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione 
al presente Bando. 

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare 
tramite l’apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal 
sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.  

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

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente 
vigente di 16 euro -ai sensi del DPR 642/1972 -o valore stabilito dalle successive normative. 
Pertanto, i soggetti richiedenti, non esenti dall’obbligo di bollo, a seguito del completo 
caricamento della documentazione richiesta, dovranno procedere in modo virtuale 
all’assolvimento del pagamento della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti 
autorizzati accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di 
presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli 
obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere 
esente dall'applicazione dell’imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai 
sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.27 bis (ONLUS, Federazioni sportive, enti di 
promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro 
riconosciute dal CONI). 

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 



Serie Ordinaria n. 16 - Lunedì 15 aprile 2019

– 116 – Bollettino Ufficiale

 

della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al 
protocollo registrata dalla procedura online.   

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

C1.a Documenti necessari per presentare il progetto 
Ai fini della partecipazione al bando, il soggetto proponente deve allegare in formato 
elettronico i documenti segnalati nella tabella che segue.  

DOCUMENTI RELATIVI AI MEMBRI DEL PARTENARIATO 

• Statuto vigente regolarmente registrato (capofila e partner, solo per enti di natura 
privata) 

• Bilancio consuntivo approvato dell’ultimo esercizio con nota integrativa e relazione 
sulla gestione se presenti (capofila e partner, solo per enti di natura privata)3 

• Dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in «de minimis» (solo per i membri 
del partenariato che dichiarano lo svolgimento di attività economica e di rilevanza 
non locale – utilizzare obbligatoriamente la modulistica fornita in Allegato D12.d) 

• Solo in caso di domanda firmata da delegato del legale rappresentante del 
capofila: incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della 
domanda (solo se pertinente – utilizzare obbligatoriamente la modulistica fornita in 
Allegato D12.e) 

• Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante (o 
suo delegato) di ogni membro del partenariato 

DOCUMENTI RELATIVI AL PROGETTO 

• Domanda di partecipazione firmata elettronicamente dal Rappresentante legale del 
capofila o suo delegato (utilizzare obbligatoriamente il documento generato 
nell’ambito della procedura informatica) 

• Accordo di partenariato tra il capofila e il/i partner (utilizzare obbligatoriamente la 
modulistica fornita in Allegato D12.a) 

• Relazione descrittiva dettagliata del progetto (utilizzare obbligatoriamente la 
modulistica fornita in Allegato D12.b) 

• Piano economico dettagliato del progetto (utilizzare obbligatoriamente la 
modulistica fornita in Allegato D12.c) 

 

                                                            
 

3 Nel caso di soggetti non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio, è indispensabile la presentazione di un 
rendiconto gestionale, volto a evidenziare le entrate e le uscite con riferimento ai dati consuntivi dell’ultimo esercizio. Si 
segnala inoltre l’opportunità di predisporre i documenti contabili conformemente alle Linee guida e prospetti di bilancio per 
gli enti non profit” emanate dall’Agenzia del Terzo Settore. 
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Per tutti i soggetti sono considerati utili in sede di valutazione, anche se facoltativi, i seguenti 
documenti: 
• eventuali lettere di sostegno al progetto; 
• materiali informativi sui soggetti richiedenti, quali bilancio sociale, rapporto annuale, 

bollettino periodico, pubblicazioni e articoli che illustrino i progetti, le attività e/o le 
iniziative organizzate (se tali documenti sono presenti sul sito web dell’organizzazione, si 
suggerisce di limitarsi a indicarne il link). 

 

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno 
valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la 
fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita, entro il 20 dicembre 
2019, la graduatoria dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché 
l’elenco dei progetti non ammessi. 

 

C.3 ISTRUTTORIA 

C3.a Modalità e tempi del processo  
La procedura di selezione dei progetti presentati sul bando si articola in due fasi: la prima 
fase (istruttoria formale) riguarda l’ammissibilità formale della domanda di contributo; la 
seconda fase (istruttoria di merito), a cui accedono esclusivamente le domande risultate 
ammissibili, è incentrata sulla valutazione di merito delle singole proposte progettuali. 

La verifica di ammissibilità formale e la valutazione di merito delle domande sono svolte da 
una specifica Commissione Paritetica composta da rappresentanti di Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo, che sarà nominata a seguito della chiusura della fase di 
presentazione delle domande. 

Sulla base della graduatoria definita in esito al processo di valutazione e compatibilmente 
alla disponibilità finanziaria stanziata per il presente Bando, Regione Lombardia e il Consiglio 
di Amministrazione di Fondazione Cariplo individueranno entro il 20 dicembre 2019 i progetti 
cui assegnare un contributo. 
 

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 nonché l'assolvimento degli 
eventuali obblighi di bollo.   

Rispetto ai criteri di ammissibilità formale sono considerate inammissibili, quindi escluse 
automaticamente dalla successiva fase di valutazione, le proposte: 
a) presentate da un capofila che non rispetta i requisiti di ammissibilità specificati nel 

paragrafo A.3; 
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b) presentate da un partenariato in cui non siano presenti almeno un soggetto sportivo e 
un ente pubblico o un’organizzazione privata non profit come specificato al paragrafo 
A.3;   

c) incomplete o difformi, vale a dire inoltrate con modulistica diversa da quella fornita, non 
integralmente compilata o sprovvista di uno o più allegati indicati al paragrafo C1.a; 

d) incoerenti con le finalità e gli obiettivi del bando; 
e) che non rispettano i vincoli stabiliti dal bando con riferimento alle caratteristiche del 

contributo e del progetto (paragrafo B); 
f) presentate in ritardo o con modalità difformi rispetto a quanto previsto dal bando. Per 

la scadenza, fanno fede la data e l’ora di inoltro elettronico del Modulo progetto e della 
documentazione allegata che devono essere trasmessi entro e non oltre le ore 17.00 del 
12 giugno 2019. 

Si specifica che l’inammissibilità di un membro del partenariato non implica l’inammissibilità 
formale del progetto laddove, anche venendo meno uno o più soggetti, vengano 
comunque rispettati i vincoli del partenariato minimo indicati nel paragrafo A.3.  
 

C3.c Integrazione documentale 
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano la facoltà di richiedere ai soggetti 
richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la 
risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della 
richiesta.  

In caso di richiesta di integrazioni, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di 
ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto 
richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda 
(lett. c) par. C3.b). 

L’assenza dei documenti di seguito riportati non può essere sanata tramite richiesta di 
integrazioni documentali e comporta l’inammissibilità formale del progetto (lett. c) par. 
C3.b): 

• statuto del capofila,  
• domanda di partecipazione generata dal sistema e firmata elettronicamente dal 

legale rappresentante del capofila o da suo delegato autorizzato,  
• relazione descrittiva dettagliata del progetto,  
• piano economico dettagliato del progetto, 
• accordo di partenariato. 

 
A tal proposito si evidenzia che in caso di difformità fra il piano economico compilato online 
sulla piattaforma informatica e il documento allegato farà fede quanto compilato in 
piattaforma, con possibili ripercussioni in termini di valutazione finale sul criterio 4 
“sostenibilità economico-finanziaria”. 
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C3.d Valutazione delle domande 
Il processo di valutazione consiste in un’analisi di merito dei progetti, incentrata sia sui 
contenuti (qualità e chiarezza dell’esposizione, coerenza e rilevanza degli obiettivi e 
dell’ambito di intervento, adeguatezza delle strategie, significatività dei risultati attesi e 
congruità dell’organizzazione o del partenariato rispetto alla tipologia di progetto 
presentato), sia sulla sostenibilità economico-finanziaria dei singoli progetti.  

La valutazione delle domande avviene sulla base dei criteri di seguito riportati: 

 CRITERIO 1: ANALISI DEL CONTESTO - OBIETTIVI 

 
Peso 

attribuito: 
30% 

 Sotto-criteri 
Punteggio 
attribuibile 

Peso 
attribuito 

1a Adeguato grado di conoscenza del contesto in cui si interviene, in 
particolare per quanto riguarda le attività già esistenti  

Da 0 a 4 15% 

1b 

Inquadramento della situazione di partenza (indicazione quantitativa 
dei minori che attualmente praticano le attività sportive promosse dai 
membri del partenariato) e indicazione delle attività realizzate in 
passato connesse al progetto presentato, evidenziando i risultati 
ottenuti e/o le debolezze riscontrate  

Da 0 a 4 20% 

1c 
Intervento realizzato su un territorio ben individuato su cui le 
organizzazioni coinvolte hanno già lavorato in passato (radicamento 
territoriale) 

Da 0 a 4 5% 

1d Coerenza degli obiettivi rispetto al bando e chiara definizione degli 
stessi 

Da 0 a 4 60% 

 CRITERIO 2: STRATEGIE 
Peso 

attribuito: 
35% 

 Sotto-criteri 
Punteggio 
attribuibile 

Peso 
attribuito 

2a 

Strategia efficace e convincente rispetto agli obiettivi auspicati, con 
particolare riguardo all’integrazione tra il percorso 
formativo/educativo e l’attività sportiva quale opportunità di crescita 
complessiva e sviluppo della persona  

Da 0 a 4 35% 

2b 

Piano di intervento chiaramente descritto e coerente in termini di 
risorse, destinatari, ruoli dei soggetti, tempi e modalità e descrizione 
delle novità introdotte dal progetto rispetto alle attività svolte 
precedentemente 

Da 0 a 4 20% 

2c 

Chiarezza nell’illustrare gli strumenti e le modalità con cui si favorisce 
l’aggancio e la partecipazione all’attività sportiva dei minori e dei 
giovani precedentemente non coinvolti e/o che faticano ad 
avvicinarsi alla pratica sportiva 

Da 0 a 4 15% 

2d Coinvolgimento delle famiglie nella condivisione dei valori e 
nell’impegno diretto all’interno delle attività previste nel progetto 

Da 0 a 4 5% 
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2e 
Partenariato coerente con gli obiettivi del progetto, esplicitazione del 
valore aggiunto del partenariato con una chiara definizione dei ruoli 
e partecipazione equilibrata dei partner alle azioni previste 

Da 0 a 4 15% 

2f 
Creazione, al di là del partenariato minimo, di reti più ampie che 
coinvolgano altri soggetti del territorio, costruendo sinergie tra le 
diverse associazioni presenti 

Da 0 a 4 10% 

 CRITERIO 3: IMPATTO E PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Peso 

attribuito: 
15% 

 Sotto-criteri 
Punteggio 
attribuibile 

Peso 
attribuito 

3a Chiara definizione dei risultati attesi in termini sia qualitativi che 
quantitativi  

Da 0 a 4 45% 

3b 
Credibilità dei risultati attesi in riferimento sia alla situazione iniziale 
(analisi del contesto e numero di minori che praticano attività 
sportiva) sia allo schema progettuale predisposto 

Da 0 a 4 45% 

3c 
Metodologia di monitoraggio e valutazione dei risultati e dei relativi 
indicatori: modalità di coinvolgimento dei soggetti beneficiari; 
indicatori di risultato di tipo qualitativo e quantitativo 

Da 0 a 4 10% 

 CRITERIO 4: SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA 
Peso 

attribuito: 
20% 

 Sotto-criteri 
Punteggio 
attribuibile 

Peso 
attribuito 

4a 
Analisi piano economico: coerenza con il piano di progetto, 
adeguatezza e dettaglio delle voci di spesa, credibilità del co-
finanziamento, sostenibilità 

Da 0 a 4 55% 

4b 

Chiara suddivisone delle spese e dei contributi in capo ai singoli 
partner, anche in riferimento alle fonti di cofinanziamento ed 
equilibrio nella suddivisone delle spese tra la dimensione sportiva e 
quella sociale 

Da 0 a 4 20% 

4c Coerenza tra l'impegno di spesa e la dimensione economica e 
gestionale degli enti 

Da 0 a 4 15% 

4d 
Diversificazione delle fonti di finanziamento: in particolare risorse 
derivanti dal coinvolgimento di altri soggetti finanziatori esterni al 
partenariato 

Da 0 a 4 10% 

     100% 

    

* A ogni sotto-criterio verrà attribuito un valore compreso tra 0 e 4. Il punteggio attribuito verrà ponderato per il 
peso indicato in tabella. La somma dei punteggi ponderati fornirà il punteggio ottenuto sullo specifico criterio. 
Il punteggio ottenuto su ciascun criterio sarà ponderato per il peso indicato in tabella e fornirà il punteggio 
finale. 
Il punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi ponderati per ciascun criterio, sarà espresso in centesimi.  
 
Si precisa che saranno ammessi a contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
esclusivamente i progetti che in applicazione dei criteri di valutazione sopra dettagliati 
avranno ricevuto una valutazione pari o superiore a 55 punti su 100. 
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Laddove in sede di valutazione alcuni costi presentati in preventivo siano considerati non 
ammissibili, non coerenti rispetto al piano di attività previsto o eccessivi, il contributo 
assegnabile verrà ricalcolato riducendo o eliminando tali costi, fino a concorrenza del 60% 
delle spese ammissibili. Qualora il totale delle spese ammissibili del progetto fosse inferiore 
al valore minimo di 15.000,00 euro previsto al paragrafo B.1 il progetto sarà considerato 
formalmente non ammissibile.   
 

C3.e Concessione del contributo e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 
Entro il 20 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo e il 
Responsabile del procedimento di Regione Lombardia approveranno con propri 
provvedimenti la graduatoria dei progetti presentati, comprensiva dell’elenco dei progetti 
ammessi a contributo, dell’elenco dei progetti ammessi ma non finanziabili per esaurimento 
risorse e dell’elenco dei progetti non ammissibili. La graduatoria verrà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sui siti istituzionali di Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo specificando l’entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da 
rispettare ai fini dell’erogazione.  

Gli esiti dell’istruttoria verranno inoltre comunicati, con lettera congiunta di Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo, al Rappresentante legale del soggetto richiedente.  
 

C.4 MODALITÀ E ADEMPIMENTI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Per quanto riguarda modalità e adempimenti per l’erogazione delle risorse, si fa riferimento 
alle procedure previste dalla Guida alla rendicontazione di Fondazione Cariplo (disponibile 
su www.fondazionecariplo.it), ad eccezione delle deroghe espressamente previste nel 
bando e riepilogate nel paragrafo D.10. Sarà organizzato un incontro formativo dedicato 
alla presentazione delle regole di rendicontazione ai beneficiari e i materiali ivi presentati 
saranno messi a disposizione sui siti istituzionali di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.  
 

C4.a Adempimenti post concessione 
A seguito della comunicazione di ammissibilità del progetto, il soggetto beneficiario 
(capofila) dovrà accettare il contributo assegnato entro e non oltre 60 giorni solari 
consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL dell’elenco delle domande ammesse, 
pena la decadenza dal diritto allo stesso. 

Contestualmente all’accettazione del contributo, il beneficiario dovrà assolvere ulteriori 
adempimenti preliminari (accettazione del disciplinare, comunicazione di avvio del 
progetto, dichiarazione sui tempi e sulla copertura finanziaria, dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà per i soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL e invio della 
documentazione necessaria per le verifiche antimafia previste dalla normativa) per tramite 
della piattaforma informatica “Bandi Online”.  
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I progetti dovranno obbligatoriamente essere avviati a partire dal 13 giugno 2019 e 
comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2020 e terminare entro il 31 dicembre 2020, per 
una durata minima di almeno 10 mesi. 
 

C4.b Modalità e tempi di erogazione del contributo 
Il contributo viene erogato in tre tranches, come di seguito descritto. Agli importi erogabili 
non si applica la soglia minima prevista al paragrafo 2.5 della Guida alla rendicontazione. 

• ANTICIPAZIONE: erogata nella misura del 30% del contributo assegnato. L’anticipazione 
dovrà essere espressamente richiesta da parte del capofila entro 60 giorni 
dall’approvazione della graduatoria, previo invio degli adempimenti preliminari riportati 
al paragrafo C4.a e sarà erogata entro 30 giorni dalla richiesta. 
 

• ACCONTO: dovrà essere richiesto da parte del capofila entro il 31 luglio 2020 mediante 
presentazione di uno stato avanzamento lavori. Entro tale data il partenariato dovrà 
avere sostenuto almeno il 50% dei costi approvati; nel caso in cui non venga 
rendicontata tale percentuale di spesa, il contributo complessivo potrà essere ridotto in 
proporzione allo stato avanzamento lavori del primo acconto (ad esempio: se il 
partenariato rendiconta a marzo 2019 il 40% dei costi approvati, potrebbe ottenere a 
fronte della rendicontazione finale non più del 90% del contributo, in quanto il 10% 
risulterebbe già decurtato in sede di acconto). La liquidazione dell’Acconto intermedio 
avverrà previa verifica della documentazione presentata entro 60 giorni dalla data di 
ricezione della richiesta formale di acconto, fatte salve sospensioni dei termini in caso di 
richiesta di integrazioni o di procedura di ispezione. Qualora a seguito di verifica della 
rendicontazione presentata il contributo ammissibile fosse inferiore rispetto a quanto già 
erogato in sede di anticipazione, il beneficiario (capofila) è tenuto alla restituzione a 
Regione Lombardia della somma eccedente. 
 

Per la liquidazione dell’anticipazione e dell’acconto intermedio, di competenza di Regione 
Lombardia, è altresì necessario il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di 
validità. Tale documento è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti 
competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata 
irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza 
e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis). Gli enti 
che non hanno posizioni INPS/INAIL sono tenuti a dichiararlo attraverso apposita modulistica.  
Ai fini della concessione dell’agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con 
la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica 
Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi 
del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. 
n. 159/2011 e ss.mm.ii. 
L’esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza 
dall’agevolazione. 
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• SALDO FINALE: la documentazione di rendicontazione relativa alla chiusura del progetto 
dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2021; il saldo finale verrà erogato da Fondazione 
Cariplo solo a fronte della verifica dell’ultima rendicontazione e nel rispetto di quanto 
previsto dalla Guida alla Rendicontazione di Fondazione Cariplo (cap. 3, par. 3.8).  

L’ammontare del contributo erogabile è determinato esclusivamente in proporzione alle 
spese valutate come ammissibili (cfr par. C4.c) e nei limiti previsti del contributo assegnato. 
 

C4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione 
Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a costi reali. Il contributo 
verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute e rendicontate. Non è pertanto ammessa l’autocertificazione delle spese, né dei 
pagamenti. 

Potranno essere riconosciute solo le spese rendicontate relative alle attività progettuali e 
ricomprese nel piano economico, purché siano sostenute dai beneficiari (capofila e 
partner) a partire dalla data di avvio del progetto indicata in fase di presentazione, e in 
ogni caso non antecedente il 13 giugno 2019, e fino alla data di conclusione del progetto 
comunicata in fase di domanda, che comunque non dovrà essere successiva al 31 
dicembre 2020. Tutte le spese rendicontate dovranno risultare pagate al momento della 
presentazione della rendicontazione. 

Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal capofila e 
dai soggetti partner che hanno sottoscritto l’accordo, per il tramite di bonifico bancario o 
postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e successive modificazioni). Non sono 
pertanto accettati pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere 
tra il beneficiario (capofila/partner) e il fornitore. Il giustificativo di spesa riportante la dicitura 
“quietanzato” o “pagato” ancorché apposta direttamente dal fornitore, con proprio 
timbro e firma, non è considerato un dimostrativo di pagamento valido. 
Non sono ammesse forme di autofatturazione di alcun genere, né la fatturazione incrociata 
fra i membri del partenariato. 
Non possono essere erogati contributi su spese che siano già state oggetto di altri contributi 
pubblici o per le quali è stata presentata domanda di contributo pubblico. 
I soggetti che risultino già beneficiari di contributi su altri bandi di Regione Lombardia o di 
Fondazione Cariplo non riceveranno il contributo per eventuali medesime spese. 
 
La rendicontazione dovrà essere presentata obbligatoriamente in due momenti: 

• RENDICONTAZIONE INTERMEDIA: dovrà essere presentata tramite la piattaforma 
Bandi Online entro il 31 luglio 2020, unitamente alla richiesta di acconto intermedio; 

• RENDICONTAZIONE FINALE:  dovrà essere presentata tramite la piattaforma Bandi 
Online entro il 28 febbraio 2021 unitamente alla richiesta di saldo finale. 

Il capofila dovrà presentare, con l’invio delle rendicontazioni ed eventualmente, a fronte 
di specifica richiesta, successivamente all’erogazione del saldo finale, documentazione 
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attestante l’avvenuto trasferimento a ciascun partner delle quote di contributo di 
competenza.  
 

C4.d Variazioni progettuali  
Sono ammessi spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano economico entro il limite 
previsto dalla Guida alla rendicontazione di Fondazione Cariplo (15% dei costi totali). Altre 
modifiche (fra cui ad esempio la variazione di quote di costo e di contributo attribuite ai 
partner), potranno essere apportate solo se adeguatamente motivate ed espressamente 
autorizzate dagli enti finanziatori, pena la decadenza dal contributo, fermo restando il 
mantenimento dei requisiti di ammissibilità. 

Il capofila è tenuto a trasmettere, tramite la piattaforma Bandi Online di Regione 
Lombardia, il nuovo piano economico indicando le voci di spesa modificate e le relative 
motivazioni.  
 
 
D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

I beneficiari (capofila e partner) hanno l’obbligo di:  
a) conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni dalla data 

di liquidazione del contributo;  
b) segnalare tempestivamente eventuali variazioni relativamente a coordinate bancarie, 

denominazione sociale, Legale Rappresentante; 
c) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es: materiale a 

stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di 
risorse di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo; 

d) mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo 
eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale. 

 

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

I competenti organi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo provvederanno a 
dichiarare la decadenza/revoca del contributo concesso nei seguenti casi:  
• inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti 

dal bando, ed in particolare: 
− mancata accettazione del contributo nei termini previsti al paragrafo C4.a; 
− mancata presentazione della documentazione di rendicontazione di cui al 

paragrafo C4.b; 
− realizzazione difforme rispetto al progetto originale, qualora non sia stata 

autorizzata secondo quanto previsto al paragrafo C4.d; 
• gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico dei beneficiari (capofila/partner); 
• rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci da parte del capofila o dei partner in 

fase di presentazione della domanda e delle richieste di erogazione; 
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• mancata realizzazione dell’iniziativa; 
• non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione; 
• mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di 

spesa prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il 
pagamento delle spese rendicontate; 

• i beneficiari (capofila/partner) non consentano il regolare svolgimento delle procedure 
di controllo; 

• assenza assoluta di spesa; 
• mancato rispetto dei requisiti per la concessione degli aiuti in de minimis, applicabile 

solo per i potenziali beneficiari (capofila/partner) che svolgano attività economica e di 
rilevanza non locale e limitatamente alla quota di contributo regionale. 

 
Qualora i progetti presentati da enti formalmente ammissibili in base ai requisiti del 
paragrafo A.3, risultassero controllati da soggetti non ammissibili, i contributi eventualmente 
concessi non potranno comunque essere erogati e i competenti organi di Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo provvederanno a dichiarare la revoca del contributo. 

La perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo A.3 (variazioni 
statutarie che comportino la perdita dello scopo di lucro così come definito dal bando, 
sopravvenute sanzioni/condanne per i soggetti sportivi per le fattispecie previste dal 
bando, sportivi perdita del requisito di affiliazione o registrazione al CONI/CIP per i soggetti 
come descritto nel bando) deve essere comunicata entro e non oltre 15 giorni alla casella 
bandosport@fondazionecariplo.it. Qualora la stessa riguardi il capofila del progetto, l’intero 
contributo concesso verrà revocato. Qualora la perdita dei requisiti sia riferita ad uno dei 
partner, lo stesso non potrà più prendere parte alla realizzazione del progetto e dovrà 
restituire le somme eventualmente percepite. Se la sopraggiunta inammissibilità di un 
partner comporta il venir meno del rispetto dei vincoli di partenariato minimo, l’intero 
contributo concesso verrà revocato.  

Qualora la dichiarazione di decadenza o di revoca avvenga in data successiva 
all’erogazione del contributo, il beneficiario (capofila) dovrà restituire l’importo percepito, 
maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione e sino alla data di 
restituzione. 

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla 
richiesta del contributo, deve essere comunicata a Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo, accedendo all’apposita sezione del sistema informativo Bandi online. In tal caso 
Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.  

 

D.3 PROROGHE DEI TERMINI 

Non sono previste proroghe alla durata del progetto.  
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D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI 

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano la possibilità di effettuare specifici 
controlli a campione, prima o dopo la liquidazione del contributo assegnato. 

I controlli si esercitano, anche attraverso l’utilizzo di banche dati, sulle dichiarazioni rese dal 
Legale Rappresentante in tutte le fasi del processo. 

I controlli vengono eseguiti da soggetti formalmente incaricati presso la sede legale o 
operativa del capofila e – a seconda dei casi – del/dei partner. In tale fase il Legale 
Rappresentante o suo delegato, è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire 
gli originali della documentazione prodotta in sede di rendicontazione relativamente alle 
spese effettivamente sostenute e dei relativi strumenti di pagamento, nonché ogni altro 
documento attinente la realizzazione dell’attività, pena la revoca del contributo assegnato 
e, se già liquidata, la conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli 
interessi legali.  
 

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a 
questa misura/a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:  

• numero di organizzazioni coinvolte (sia sportive che educative/formative); 
• numero di beneficiari coinvolti dai progetti (bambini, adolescenti, giovani). 

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

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

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso 
conseguenti è il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Sostegno al sistema 
sportivo e politiche per i giovani della Direzione Generale Sport e Giovani – Regione 
Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano. 

I referenti per Fondazione Cariplo sono il Direttore pro-tempore Area Servizi alla Persona, e 
– limitatamente all’istruttoria amministrativa della rendicontazione - il Direttore pro-tempore 
Area Gestione Erogazioni. 
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D.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, 
Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento 
dei dati personali di cui all'Allegato D12.f. 

I soggetti giuridici beneficiari (capofila e partner) sono tenuti a loro volta al rispetto della 
normativa vigente nei confronti delle eventuali persone fisiche di cui tratteranno i dati, in 
qualità di titolari del trattamento. 

 

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), 
sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi 
e sul sito di Fondazione Cariplo www.fondazionecariplo.it. 

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia (B.U.R.L.). 

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà 
essere richiesta all’indirizzo mail bandosport@fondazionecariplo.it. È comunque possibile 
rivolgersi telefonicamente agli uffici competenti della Giunta Regionale - UO Sostegno al 
sistema sportivo e politiche per i giovani, nei seguenti giorni ed orari: 

- dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 ai seguenti numeri telefonici: 02/6765. 2470 – 5004 
– 4579. 

Sul sito di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it, Sezione Bandi, e sul sito di 
Fondazione Cariplo – Sezione Contributi/Bandi verranno pubblicate apposite FAQ.  

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

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

 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 
2012, n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.  

TITTITOLO 

Bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo - anno 2019/2020 - “Lo Sport: un’occasione per 
crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la 
crescita, il benessere e l’inclusione” 
 

 

DI COSA SI TRATTA 

 

 Il bando ha lo scopo di promuovere, nell’ambito della 
collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo, sul territorio lombardo la realizzazione di 
progetti sviluppati in partenariato tra le organizzazioni 
non profit del mondo sportivo e quelle afferenti al 
mondo educativo, formativo e sociale per garantire 
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interventi che siano in grado di ricomprendere a pieno 
titolo lo sport nei percorsi di crescita e di massimizzare le 
capacità dello sport di veicolare contenuti educativi, 
focalizzandosi su almeno una delle seguenti aree 
tematiche: 
• Sport e valori: sperimentare in modo diretto valori 

importanti quali la lealtà, il rispetto delle regole, il 
rifiuto della violenza, l’inclusione, il lavoro di squadra, 
l’abitudine all’impegno, l’accettazione della 
sconfitta e la gestione della vittoria; 

• Sport e salute: promuovere, in particolare per i minori 
che non hanno mai svolto attività fisica, l’adozione 
di stili di vita sani e attivi che siano in grado di 
permanere nel tempo e di contrastare 
comportamenti non salutari (fumo, abuso di alcool e 
droghe); 

• Sport e inclusione: promuovere la pratica sportiva di 
bambini e ragazzi che faticano in modo particolare 
ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con 
riferimento alle persone con disabilità e alle fasce 
fragili della popolazione. 

TIPOLOGIA Agevolazioni/Contributi 

CHI PUÒ PARTECIPARE  

Partenariato minimo composto da due soggetti non 
profit, che abbiano sede legale o operativa in 
Lombardia, e che comprenda almeno:  
 
1.un ente non profit in rappresentanza del mondo 
sportivo in qualità di capofila; 

2. un ente pubblico o un’organizzazione privata non 
profit che abbia finalità formative e/o socio-educative 
in qualità di partner; 

RISORSE DISPONIBILI 
1.600.000 euro di cui 800.000 euro a carico di Regione 
Lombardia e 800.000 euro a carico di Fondazione 
Cariplo. 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto sino ad un massimo del 60% 
delle spese ammissibili da un minimo di 15.000 euro ad 
un massimo di 60.000 euro (il costo minimo di progetto 
dovrà ammontare a 25.000 euro). 

 
Erogazione in tre tranches: 
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1. anticipo del 30% a carico di Regione Lombardia 
a fronte di comunicazione avvio progetto; 

2. acconto a carico di Regione Lombardia per un 
importo massimo erogabile (anticipazione 
compresa) pari al 50% del contributo concesso, 
a fronte della presentazione rendicontazione 
delle spese sostenute e quietanzate pari al 50% 
entro il 31/07/2020; 

3. Saldo a carico di Fondazione Cariplo pari al 
rimanente 50% del contributo concesso, a fronte 
di presentazione rendicontazione delle spese 
sostenute e quietanzate entro il 28/02/2021; 

DATA DI APERTURA  Lunedì 29 aprile 2019  h. 12.00 

DATA DI CHIUSURA Mercoledì 12 giugno 2019  h. 17.00 

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.servizirl.it 
La domanda deve essere corredata di tutti i documenti 
previsti dal bando. 
Ai fini della determinazione della data di presentazione 
della domanda verrà considerata esclusivamente la 
data e l’ora di avvenuta protocollazione elettronica 
tramite il sistema Bandi online come indicato nel Bando. 

PROCEDURA DI SELEZIONE Valutativa, con graduatoria.  

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line 
della piattaforma Bandi online scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero 
verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso 
festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. 

Per informazioni e segnalazioni relative al bando: 

bandosport@fondazionecariplo.it 

UO Sostegno al sistema sportivo e politiche per i 
giovani 
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 ai seguenti numeri 
telefonici: 02/6765. 2470 – 5004 – 4579 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei 
bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti. 
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D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

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

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

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare 
domanda verbale o scritta agli uffici competenti: 

DIREZIONE GENERALE Sport e giovani 

UNITA’ ORGANIZZATIVA Sostegno al sistema sportivo e politiche per i giovani 
 

INDIRIZZO P.zza Città di Lombardia, 1 
 

CASELLA DI POSTA 
CERTIFICATA 

sport@pec.regione.lombardia.it 

RECAPITO TELEFONICO 02/6765.2470 

Orari di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì: 9:30 -12:30 / 14:30 -16:30 
il venerdì: 9:30 / -12:30 

 

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; 
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• da 21 a 40 pagine euro 1,00; 
• da 41 a 100 pagine euro 1,50; 
• 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).  
 

D.10 ALTRE INFORMATIVE: DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI DI RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione dei progetti deve avvenire nel rispetto delle regole indicate nella 
“Guida alla rendicontazione Bandi” di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it), 
fatte salve le deroghe previste nel testo del bando. Per consentire la corretta applicazione 
delle deroghe, nonché dei meccanismi rendicontativi già previsti dalla Guida, si fornisce la 
seguente sintesi: 

• la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente online mediante la 
piattaforma informativa “Bandi Online” (www.bandi.servizirl.it); 

• i progetti dovranno obbligatoriamente essere avviati a partire dal 13 giugno 2019 e 
comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2020, terminare entro il 31 dicembre 2020 
e avere una durata minima di almeno 10 mesi; 

• saranno riconosciute le spese relative alle attività progettuali, ricomprese nel piano 
economico, purché siano sostenute dai beneficiari (capofila e partner) dalla data 
di avvio alla data di conclusione del progetto indicata in fase di presentazione della 
domanda;  

• le richieste di erogazione del contributo dovranno essere trasmesse secondo le 
tempistiche indicate al paragrafo C4.b;  

• per la richiesta dell’anticipazione è necessario allegare (oltre all’accettazione del 
disciplinare, alla dichiarazione sui tempi e sulla copertura finanziaria), la 
comunicazione di avvio del progetto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà per i soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL e la documentazione 
necessaria per le verifiche antimafia previste dalla normativa; 

• qualora a seguito di verifica della rendicontazione intermedia presentata il 
contributo ammissibile fosse inferiore rispetto a quanto già erogato in sede di 
anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione a Regione Lombardia della 
somma eccedente; 

• non è ammessa l’autocertificazione né delle spese né dei pagamenti; 
• saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal 

capofila e dai soggetti partner che hanno sottoscritto l’accordo, per il tramite di 
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
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consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L.136/2010, art.3, comma 1 e 3 e 
successive modificazioni). Non sono pertanto accettati pagamenti in contanti e/o 
tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore. Il 
giustificativo di spesa riportante la dicitura “quietanzato” o “pagato” ancorché 
apposta direttamente dal fornitore, con proprio timbro e firma, non è considerato 
un dimostrativo di pagamento valido;  

• non sono ammesse forme di autofatturazione di alcun genere, né la fatturazione 
incrociata fra i membri del partenariato; 

• non possono essere erogati contributi su spese che siano già state oggetto di altri 
contributi pubblici o per le quali è stata presentata domanda di contributo pubblico; 

• con riferimento alla rendicontazione, sono ammessi e accolti in autonomia solo 
spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano economico, fino al 
raggiungimento del limite previsto dalla “Guida alla rendicontazione” (15% dei costi 
totali).  

 

D.11 SINTESI TEMPISTICHE BANDO 

  

FASI TEMPISTICHE 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
Da lunedì 29 aprile 2019 h. 12.00  
a mercoledì 12 giugno 2019 h. 17.00 
 

APPROVAZIONE DELLE 
GRADUATORIE  Entro venerdì 20 dicembre 2019 

ACCETTAZIONE DEL 
CONTRIBUTO E RICHIESTA 
ANTICIPAZIONE 

Entro 60 gg dall’approvazione della graduatoria, con invio 
degli adempimenti preliminari (accettazione del disciplinare, 
comunicazione di avvio del progetto, dichiarazione sui tempi e 
sulla copertura finanziaria, dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà per i soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL e 
invio della documentazione necessaria per le verifiche 
antimafia previste dalla normativa tramite piattaforma Bandi 
Online 

PRESENTAZIONE 
RENDICONTAZIONE  

• Rendicontazione intermedia al raggiungimento del 50% del 
valore del progetto e comunque entro e non oltre il 31 luglio 
2020 tramite piattaforma Bandi Online; 

 
• Rendicontazione finale al termine del progetto e comunque 

entro e non oltre il 28 febbraio 2021 tramite piattaforma 
Bandi Online 
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LIQUIDAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

• Anticipazione entro 30 giorni dalla richiesta (a cura di 
Regione Lombardia)  

• Acconto intermedio entro 60 giorni dalla rendicontazione 
intermedia, fatte salve le sospensioni dei termini per richieste 
di integrazione (a cura di Regione Lombardia)  

• Saldo finale nel rispetto di quanto stabilito dalla Guida alla 
Rendicontazione di Fondazione Cariplo (cap. 3 paragrafo 
3.8) (a cura di Fondazione Cariplo) 

 
 

D.12 ALLEGATI/INFORMATIVE E ISTRUZIONI 

• Allegato D12.a – Format Accordo di partenariato 
• Allegato D12.b – Format Relazione descrittiva dettagliata 
• Allegato D12.c – Format Piano economico di dettaglio 
• Allegato D12.d – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in ‘de minimis’ 

(completa delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis e del 
modello da compilarsi da parte di eventuali imprese controllanti e/o controllate) 

• Allegato D12.e – Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica 
della domanda a valere sul bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo anno 2019/2020 “Lo sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi 
sportivi educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione” 

• Allegato D12.f – Informativa sul trattamento dei dati personali 
• Allegato D12.g – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i soggetti che non 

hanno posizione INPS/INAIL 
• Allegato D12.h – Informativa sulla firma elettronica 
• Allegato D12.i – Informativa sull’applicazione dell’imposta di bollo 
• Allegato D.12.l – Format per la richiesta d’accesso agli atti 
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ALLEGATO D12.a – FORMAT ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

(CARTA INTESTATA DELL’ENTE CAPOFILA) 

 
ACCORDO DI PARTENARIATO 

 
1. …, con sede in … Via …, codice fiscale n. …, rappresentata da …, in qualità di … (“Capofila”); 
2.  …, con sede in … Via …, codice fiscale n. …, rappresentata da …, in qualità di … (“Partner 1”); 
3. …, con sede in … Via …, codice fiscale n. …, rappresentata da …, in qualità di … (“Partner 2”); 
4. …, con sede in … Via …, codice fiscale n. …, rappresentata da …, in qualità di … (“Partner 3”); 
Capofila, Partner 1, Partner 2 e Partner 3 singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”; 
 

premesso che 
 

a. le Parti hanno congiuntamente definito e intendono sottoporre a Regione Lombardia 
(“Regione”) e Fondazione Cariplo (“Fondazione”), ai fini della concessione di un contributo a 
fondo perduto (“Contributo”) nell’ambito del bando “Lo Sport: un’occasione per crescere 
insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione”, l’iniziativa 
denominata “…” (“Progetto”), le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono 
descritte nella documentazione inserita (“Documentazione”) nella piattaforma informatica 
Bandi Online di Regione Lombardia; 

b. le Parti, con la presente (“Accordo”), intendono regolare i rapporti relativi alla realizzazione 
del Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, 
all’erogazione del Contributo e ogni altro rapporto comunque riferibile al Progetto o al 
Contributo;  

 
convengono e stipulano quanto segue; 
 

Articolo 1 
1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell’Accordo. 
2. Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le 

modalità operative per la sua realizzazione. 
3. Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati da Fondazione 

e Regione per la concessione e l’erogazione dei contributi e, in particolare, il testo del bando 
di cui alle Premesse e la “Guida alla rendicontazione” di Fondazione. 

 
Articolo 2 

1. Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella 
Documentazione.  

2. Le Parti si impegnano inoltre a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del 
Progetto che, sebbene non espressamente prevista nell’Accordo e negli Allegati, risulti dovuta 
secondo criteri di correttezza e buona fede. 
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Articolo 3 
1. Partner 1, Partner 2, Partner … conferiscono al Capofila, che accetta, mandato irrevocabile di 

rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al Contributo e 
alla sua erogazione. 

 
Articolo 4 

1. L’Accordo è efficace dalla data di sua sottoscrizione e sino a conclusione di tutte le attività 
realizzative e rendicontative del Progetto ad esso collegate.   

 
Articolo 5 

1. Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti. 
 
 
 
Luogo e data … 
  
Capofila Partner 1 Partner 2 Partner … 

_______ ________ ________ ________ 
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ALLEGATO D12.b – FORMAT RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL PROGETTO  
 

➢ Il progetto presentato dovrà seguire l’indice proposto. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo si riportano i contenuti attesi in funzione delle specificità del 
progetto.   

➢ Il progetto dovrà essere di massimo 20 pagine. 

 

1. ANALISI DEL CONTESTO – OBIETTIVI  

1.1. Descrizione generale del contesto e del problema che si intende affrontare  
a) Descrivere il contesto/territorio di svolgimento del progetto e indicare elementi socio-

economici o geografici caratterizzanti e significativi.   
b) Fornire dati descrittivi rispetto alla popolazione di quel territorio, focalizzandosi sul target 

previsto dal bando utilizzando per quanto possibile dati ufficiali (es. ISTAT, dati USR sulla 
popolazione scolastica o simili). 

c) Dare indicazione delle offerte sportive già presenti sul territorio e – se noto – della 
numerosità di bambini/adolescenti target del progetto che praticano sport e con che 
frequenza (indicare la fonte del dato es. dati CONI, indagine già effettuata sulla popolazione 
studentesca, rilevazione ad hoc, esperienza diretta dell’ente, etc.).  

d) Dare evidenza delle attività sportive direttamente svolte dai membri del partenariato e del 
relativo numero di praticanti del target di riferimento (media annua). 

e) Esplicitare il problema che si intende affrontare, gli elementi di criticità del territorio ma 
anche i suoi punti di forza. 

f) Descrivere eventuali esperienze maturate in passato e pertinenti con il progetto presentato, 
evidenziando le lezioni apprese (riflessione su punti di forza e di debolezza, risultati 
ottenuti, correttivi necessari ecc)  
 
1.2. Presentazione del partenariato  

a) Presentare i membri del partenariato, dando evidenza dei principali ambiti di intervento (in 
caso di soggetti che operano in più settori descrivere solo le attività maggiormente pertinenti 
rispetto al progetto). 

b) Indicare se il partenariato è frutto di collaborazioni pre-esistenti o di nuove relazioni e 
descrivere il valore aggiunto dato dall’apporto di ciascun membro per la buona riuscita del 
progetto. 
 
1.3. Declinazione degli obiettivi del progetto 

a) Specificare il target di riferimento del progetto indicando: 
I. fasce d’età coinvolte: 6-11 anni; 11-14; 14-19; 19-25 (solo se persone con disabilità) 
II. caratteristiche del target: normodotati e/o persone con disabilità e/o fasce 

deboli…  
b) Descrivere l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del progetto in risposta al problema 

che si intende affrontare.  
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2. STRATEGIE 

2.1. Strategia 
a) Descrivere la strategia che si intende attuare per rispondere al bisogno individuato e 

raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto evidenziando punti di forza – debolezza connessi 
anche al territorio di intervento. 

b) Esplicitare le modalità di aggancio dei destinatari del progetto, evidenziando in particolare 
come si intende avvicinare allo sport i bambini/ragazzi che in precedenza non effettuavano 
attività sportiva.  

c) Descrivere l’integrazione fra la funzione sportiva e quella socio-educativa, sia dal punto di 
vista delle interazioni fra i partner, sia dal punto di vista delle attività con i destinatari. 

d) Descrivere, se previsto, il coinvolgimento delle famiglie e le relative modalità. 
e) Indicare, se presenti, soggetti esterni al partenariato coinvolti nella realizzazione del 

progetto, specificandone il ruolo e il valore aggiunto. Esplicitare se si tratta di soggetti già 
contattati (e in tal caso produrre fra gli allegati le relative lettere di sostegno al progetto) o 
se la relazione è ancora da avviare/consolidare. 

f) Descrivere gli elementi innovativi del progetto (rispetto alle modalità di lavoro “tradizionali” 
e/o a quanto già presente sul territorio e/o a progetti precedentemente svolti dai membri del 
partenariato) 

 

2.2. Piano d’intervento 
Descrivere le azioni in cui si articola il progetto, compilando per ciascuna di esse la scheda di 
seguito proposta.  

TITOLO AZIONE  

Descrizione dell’azione (descrivere i contenuti dell’azione e le attività previste) 

Soggetto responsabile 
dell’azione 

(deve essere uno dei membri del partenariato) 

Altri soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell’azione 

(distinguere se membri del partenariato o soggetti terzi) 

Destinatari diretti 
dell’azione 

(dettagliare per fasce di età e tipologia di utenza, dando 
indicazione del numero di persone coinvolte) 

Destinatari indiretti 
dell’azione 

(indicare eventuali beneficiari diversi da quelli 
principali, ad esempio le famiglie dei destinatari diretti 
o la cittadinanza nel caso di eventi pubblici ecc) 

Attività sportiva/e e attività 
educativa-formativa e/o 
inclusiva previste 

(elencare le attività previste esplicitando le discipline 
sportive svolte e le attività educative e inclusive che si 
prevede di realizzare) 

Costo complessivo 
dell’azione  

 

Figure professionali 
coinvolte  

(nr e qualifica) 

 

2.3. Cronoprogramma 
a) Presentare le tempistiche di realizzazione del progetto, distinte per le azioni previste (meglio 

se sotto forma di GANTT) 
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3. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

a) Presentare i risultati attesi del progetto e gli indicatori quantitativi e qualitativi che ne 
consentiranno la misurabilità e la relativa fonte. Si suggerisce di individuare non soltanto 
parametri di realizzazione dell’attività (ad esempio svolgimento di x ore attività sportiva per 
ciascun destinatario), ma anche indicatori tesi a valutare l’efficacia dell’azione progettuale 
(ad esempio nr di destinatari che non svolgevano attività motoria e che al termine del progetto 
si inseriscono in un’attività continuativa e stabile, oppure incremento % del tempo attivo nella 
giornata per i destinatari di progetto, oppure grado di consapevolezza delle famiglie circa 
l’importanza dell’attività motoria ecc). 
Utilizzare una griglia riepilogativa che consenta di ricostruire la catena logica obiettivo – 
risultati attesi – indicatori. 

Obiettivo 
specifico 

Risultati 
attesi 

Indicatori 
quantitativi 

Indicatori 
qualitativi 

Fonte 

     
     

b) Descrivere la metodologia di monitoraggio e valutazione del progetto che si intende adottare 
per verificarne il regolare svolgimento, i risultati e l’efficacia. 
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ALLEGATO D12.c – FORMAT PIANO ECONOMICO DI DETTAGLIO       

Denominazione Ente     
  

VOCI DI SPESA 
V o N 
(solo 

per voce 
A5) 

DETTAGLI SULLE SPESE COSTI/ONERI  

    Ente Capofila Partner 1 Partner n Importo 
Complessivo 

 

A05 - Personale strutturato   Num. ORE Costo unitario 0 0 0 0  

A05 Qualifica personale 1             

  

 

A05 Qualifica personale 2              

A05 Qualifica personale n              

A06 - Personale non strutturato   Num. ORE Costo unitario 0 0 0 0  

A06 Qualifica personale 1             

  

 

A06 Qualifica personale 2              

A06 Qualifica personale n              

A07 - Prestazioni professionali di terzi   = = = 0 0 0 0  

A07 Prestazione 1   = = =       

  

 

A07 Prestazione 2   = = =        

A07 Prestazione n   = = =        

A08 - Materiale di consumo   Quantità Costo unitario 0 0 0 0  

A08  Descrizione spesa 1             

  

 

A08  Descrizione spesa 2              

A08  Descrizione spesa n              

A09 - Spese correnti   = = = 0 0 0 0  

A09 Descrizione spesa 1   = = =       

  

 

A09 Descrizione spesa 2   = = =        

A09 Descrizione spesa n   = = =        

A10 - Altre spese GESTIONALI    = = = 0 0 0 0  

A10 Descrizione spesa 1   = = =       

  

 

A10 Descrizione spesa 2   = = =        

A10 Descrizione spesa n   = = =        

TOTALE       0 0 0 0  
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 RICAVI/PROVENTI                 

 La somma di B1, B2, B3, B4, B5 deve corrispondere al totale dei costi di progetto indicati nella tabella precedente 
€  

B1 Risorse finanziarie proprie   

 
Specificare se le risorse finanziarie apportate al progetto siano già disponibili (cassa e/o conto corrente) o lo diventeranno grazie a flussi finanziari futuri (esempio cessione di 
crediti, vendita immobili, ecc)   

B2 Prestiti da banca e altri soggetti   

 
Specificare l'operatore bancario che garantià il prestito indicando l'ammontare richiesto e la forma tecnica del finanziamento (fido, mutuo, ecc) 

  

B3 Proventi da attività del progetto   

 
Fornire dettagli sulla natura e sulla tipologia dei proventi (es. quote partecipazione, ecc) 

  

B4 Contributi e finanziamenti (senza obbligo di rimborso) da soggetti pubblici e privati   

 
Se il finanziamento non è stato ancora acquisito, occorre specificare le modalità con cui verrà attivata la raccolta fondi.  
Se il finanziamento è stato chiesto e non ancora acquisito specificare il potenziale donatore. 
Se il finanziamento è stato già acquisito, occorre allegare copia del documento attestante il contributo ottenuto. (ad esempio convenzione o atto equivalente). 

  

B5 Fondazione Cariplo/ Regione Lombardia   

 
Indicare la quota di contributo richiesta a Fondazione Cariplo e a Regione Lombardia 

  

 

PIANO DI 
SPESA 

Totale costi previsti (A+B) Quota Contributo FC-RL (A) Quota 
Cofinanziamento (B) 

Ente capofila 0 0 0 
Partner 1 0 0 0 

artner n 0 0 0 

Totale  0 0 0 
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ALLEGATO D12.d – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN DE MINIMIS 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN ‘DE MINIMIS’ 

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nato/a il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov. 

     

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. Prov. 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico 

Bando/Avviso   Titolo: Estremi provvedimento  Pubblicato in BUR 

   

 

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),  
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nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

Regolamento n. 1407/2013 ‘de minimis’ generale 

Regolamento n. 1408/2013 ‘de minimis’ nel settore agricolo 

Regolamento n. 717/2014 ‘de minimis’ nel settore pesca  

Regolamento n. 360/2012 ‘de minimis’ SIEG 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di 
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa  

☐ che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente4, altre imprese. 

☐ che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna 
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. Prov. 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

☐ che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

                                                            
 

4 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A) 
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(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. Prov. 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

Sezione B - Rispetto del massimale 

che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il 
___/___/___ ; 

☐ 2.1 - che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni5; 

☐ 2.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘de minimis’, tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni6. 

 (Aggiungere righe se necessario) 

n. 

Impresa cui 
è stato 

concesso il 
‘de minimis’ 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 

amministrativo 
che prevede 

l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione 

e data 

Reg. UE 
‘de 

minimis’7 

Importo dell’aiuto ‘de 
minimis’ 

Di cui 
imputabile 

all’attività di 
trasporto 
merci su Concesso Effettivo8 

                                                            
 

5 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
6 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo 

d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 

7 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); 
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore 
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 

8 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la 
compilazione (allegato I, Sez.B). 
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strada per 
conto terzi 

1         

2         

3         

TOTALE    

 

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

Sezione C – settori in cui opera l’impresa 

☐ che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;  

☐ che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema 
adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi; 

☐ che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto 
terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi. 

Sezione D - condizioni di cumulo 

☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri aiuti di 
Stato. 

☐ che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di 
Stato: 

 n. 
Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo o 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione 

Regolamento di 
esenzione (e articolo 
pertinente) o Decisione 
Commissione UE9 

Intensità di aiuto Importo 
imputato sulla 
voce di costo o 
sul progetto Ammissibile Applicata 

1        

2        

                                                            
 

9 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che 
ha approvato l’aiuto notificato. 
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3        

TOTALE    

 

Sezione E - Aiuti ‘de minimis’ sotto forma di «prestiti» o «garanzie» 

☐ che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non soddisfa le 
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei 
suoi creditori; 

Per le Grandi Imprese: 

☐ che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad 
almeno B-;: 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti 10con la presente 
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, 
nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando 
alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

_____________________ , ____ /____ / _________  
(Luogo) (Data)  

  ______________________________________ 
  (Firma) 

                                                            
 

10 Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e 
D.lgs.101/2018) 
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ALLEGATO 1 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ‘DE MINIMIS’ 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime ‘de minimis’ è tenuto a 
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli 
aiuti ‘de minimis’ ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.  

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, 
non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento 
in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con 
riferimento al momento della concessione. 

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non 
all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale 
tale massimale è stato superato. 

 

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. 

 

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto 
o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che 
nel rilasciare la dichiarazione ‘de minimis’ si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento 
non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un 
rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le 
quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. 
Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà 
luogo alla “impresa unica”.  

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di 
un’impresa terza. 

 

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste 
almeno una delle relazioni seguenti: 

a)  un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di 
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa 
ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, 
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facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente. 

Sezione B: Rispetto del massimale. 

Quali agevolazioni indicare? 

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in ‘de minimis’ ai sensi di qualsiasi regolamento europeo 
relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, 
pesca, SIEG o “generale”). 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come 
garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di 
ciascun aiuto. 

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento 
e nell’avviso.  

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti ‘de minimis’; a ciascuno di tali aiuti si 
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti in 
ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa 
riferimento.  

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare 
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al 
momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.  

 

Periodo di riferimento: 

Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi 
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte 
dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo 
del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica. 

 

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: 

 

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 
1407/2013/UE) tutti gli aiuti ‘de minimis’ accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere 
sommati.  

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il ‘de minimis’ ottenuto dall’impresa/dalle imprese 
oggetto acquisizione o fusione. 

Ad esempio: 

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in ‘de minimis’ nell’anno 2010 

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in ‘de minimis’ nell’anno 2010 

Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) 

Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo ‘de minimis’ di 70.000€. L’impresa (A+B) 
dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€ 

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo ‘de minimis’ nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati 
concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti ‘de minimis’ pari a 170.000€ 

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) 
di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti 
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dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli 
aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in 
termini di capitale investito.  

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda 
che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del ‘de minimis’ in capo 
all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto ‘de minimis’ era imputato al ramo d’azienda trasferito. 
Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, 
l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto ‘de minimis’ imputato al ramo 
ceduto. 

Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti 
relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell’amministrazione 
concedente). 

 

 Sezione C: Campo di applicazione 

Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, 
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non 
beneficino degli aiuti ‘de minimis’.  

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par. 1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti 
settori: 

 della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 

 della produzione primaria dei prodotti agricoli; 

 solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di 
tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora 
l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, 
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.    

 

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti ‘de 
minimis’ godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per 
conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà 
quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei 
costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR. 

 

Sezione D: Condizioni per il cumulo 

Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti ‘de minimis’ con altri aiuti di Stato e gli aiuti ‘de minimis’ 
sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:  

 con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il 
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di 
ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.  

 con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in ‘de minimis’.  

Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi 
ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché 
non si verifichino superamenti delle relative intensità. 

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di 
costo o all’intero progetto in valore assoluto.  
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Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità 
massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% 
(pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce 
di costo) l’impresa potrà ottenere un finanziamento in ‘de minimis’ pari a 100.000€. 

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. 
L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 
6000€ (500€ al mese).  Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari 
ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, 
in ‘de minimis’, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.  

  

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie» 

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto ‘de minimis’ sia concesso, sulla base di quanto 
previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”. 

Qualora l’aiuto ‘de minimis’ possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà 
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni 
previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei 
suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in 
una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-. 

 

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche 
allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.  
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ALLEGATO II 

MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL’IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA 

 

Il/la sottoscritto/a: 

SEZIONE 1 – Anagrafica  

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nato/a il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov. 

     

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. Prov. 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa richiedente _______________________________ 
                                                                                      (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) 
in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico 

 

Bando/Avviso   
Titolo: 

Estremi provvedimento di 
approvazione 

Pubblicato in BUR 

   

 

Per la concessione di aiuti ‘de minimis’ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),  
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nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

Regolamento n. 1407/2013 ‘de minimis’ generale 

Regolamento n. 1408/2013 ‘de minimis’ nel settore agricolo 

Regolamento n. 717/2014 ‘de minimis’ nel settore pesca  

Regolamento n. 360/2012 ‘de minimis’ SIEG 

 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di 
atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

 

DICHIARA11 

 

☐ 1.1 - che all’impresa rappresentata NON È STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti alcun aiuto ‘de minimis’. 

 

☐ 2.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti ‘de minimis’. 

 

 (Aggiungere righe se necessario) 

n. 

Impresa cui è 
stato 
concesso il 
‘de minimis’ 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione e 
data 

Reg. UE 
‘de 
minimis’12 

Importo dell’aiuto ‘de 
minimis’ 

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

Concesso Effettivo13 

                                                            
 

11 Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione. 
12 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto ‘de minimis’: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); 

Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore 
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 

13 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la 
compilazione (allegato I, Sez. B) 
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1         

2         

3         

TOTALE    

 

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) novellato dal d.lgs. 101/2018: 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti 14 con la presente 
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, 
nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando 
alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

 

_____________________ , ____ /____ / _________  
(Luogo) (Data)  
  ______________________________________ 

  

                                                            
 

14 Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e 
D.lgs.101/2018) 
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ALLEGATO D12.e – INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELLA DOMANDA 
INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE 

TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO CONGIUNTO FRA 
REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPLO ANNO 2019/2020 

“Lo sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi educativi per 
la crescita, il benessere e l’inclusione” 

 

PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 

 

Il/La 
sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

 Presidente         Legale rappresentante pro tempore   Altro  

della società  denominata __________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________________________________________ 

Via___________________________ CAP_______________Prov. __________________________________  

tel.:_____________________________________cell. Referente: ___________________________________ 

email___________________________________________________________________________________ 

CF_____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) __________________________________________________ 

indirizzo P.E.C. ___________________________________________________________________________ 

autorizzato   con procura dal competente organo deliberante della società    dallo Statuto  

 

 

DICHIARA DI CONFERIRE 

 

al sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________ (denominazione intermediario)  
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PROCURA SPECIALE 

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando 
_________________________________  quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti 
dal bando. 

 

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, 
a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda. 

 

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che 
provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella  

 

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, scansito in formato pdf 
ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica. 

 

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di 
ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente 
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

▪ ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza della società.  

 

▪ ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003, novellato dal d.lgs. 101/2018,  si informa 
che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 
amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda. 
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ALLEGATO D12.f – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG UE 2016/679) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 

La presente informativa viene fornita, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, agli enti che 
intendono partecipare al bando congiunto fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo - anno 2019/2020 “Lo Sport: un’occasione per 
crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione”.  
 
Definizioni 
Per “dato personale” (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679) si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale 
o sociale. 

 

Per “categorie particolari di dati” (ex art. 9 numero 1 del Regolamento UE 2016/679) si intendono quei dati personali che rivelano 
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona. 

 

Per "trattamento" (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679) si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 

 
Identità dei Contitolari del trattamento 
Ai sensi dell’art. 26 Regolamento 2016/679, sono Contitolari del trattamento dei dati:  

- Fondazione Cariplo, con sede in Milano, via Daniele Manin, 23 - Milano 
- Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano 

 
Dati oggetto di trattamento 
Nell’ambito della presente iniziativa i Contitolari tratteranno principalmente dati personali, qualificabili come identificativi ed anagrafici, 
relativi ai legali rappresentanti e referenti di progetto dei soggetti beneficiari (enti non profit del mondo sportivo e socio-educativo, enti 
locali).  
I dati saranno trattati all’interno delle strutture degli Enti Contitolari, esclusivamente da dipendenti, collaboratori o consulenti esterni 
cui saranno attribuiti compiti che richiedono, per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
La Fondazione Cariplo è una fondazione di origine bancaria ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 
maggio 1999, n. 153, che persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, concorrendo con 
contributi economici a iniziative di terzi e realizzando iniziative proprie.  
Regione Lombardia è una Amministrazione Pubblica che ha, fra le proprie finalità anche quella di  promuovere le attività motorie e 
sportive, di cui riconosce la funzione sociale. Regione Lombardia promuove l'educazione e la formazione della persona, il benessere 
individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, 
la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita. (l.r. n. 
26 del 1.10.2014, art. 1). 
 
Fondazione Cariplo individua quali basi giuridiche che rendono lecito il trattamento e le conseguenti finalità:  
1.  Finalità ai sensi dell’adempimento di un obbligo di legge (art. 6 par. 1 lett. (c) del Regolamento UE 2016/679): 

o la gestione di attività di tipo istruttorio, preordinate allo svolgimento dell’attività istituzionale dei Contitolari e, in particolare, a 
quella di valutazione formale e di merito delle iniziative pervenute nell’ambito del Bando “Lo Sport: un’occasione per crescere 
insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione”; 

o la comunicazione di dati in adempimento a generali obblighi di trasparenza. 
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2. Finalità necessarie all’esecuzione di un contratto con l’interessato (art. 6 par. 1 lett. (b) del Regolamento UE 2016/679:  
o la gestione di attività operative, volte a garantire l’eventuale erogazione di contributi;  
o la gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali. 

Le sopra riportate finalità sono connesse all’obbligo della Fondazione di seguire, in caso di approvazione ed erogazione di contributi, le 
regole di rendicontazione stabilite con i beneficiari. 
 
3. Finalità perseguite in virtù di un legittimo interesse del Titolare (art. 6 par. 1 lett. (f) del Regolamento UE 2016/679): 

a. attività di monitoraggio, analisi e ricerca. 
b. attività di comunicazione e promozione relativamente all’attività istituzionale. 

 
Regione Lombardia tratta i dati per le sole finalità di carattere istruttorio relative al bando Bando “Lo Sport: un’occasione per crescere 
insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione” e alla gestione delle misure di sicurezza della piattaforma 
informatica.. 
 
 
Durata del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
I dati acquisiti saranno trattati dai Contitolari per il tempo necessario a garantire il corretto espletamento delle finalità sopra richiamate, 
per consentire attività di approfondimento, monitoraggio e valutazione anche di lungo periodo in merito all’attività istituzionale dei 
Contitolari, nonché per consentire l’espletamento di eventuali obblighi di legge. Si individua il tempo di conservazione in 5 anni (a 
decorrere dalla presentazione della domanda nell’applicativo Siage). 
 
Comunicazione dei dati all’esterno 
I dati personali acquisiti nell’ambito del Bando “Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-educativi per la crescita, 
il benessere e l’inclusione” potranno essere comunicati e/o diffusi da parte di Fondazione Cariplo all’esterno per varie motivazioni quali: 
- per consentire la realizzazione di attività di analisi, di ricerca e di monitoraggio volte ad approfondire e migliorare l’attività 

filantropica dei Contitolari; 
- per favorire la diffusione dei contenuti filantropici promossi dai Contitolari; 
- adempimento ad obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di 

rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza dei Contitolari o connesse alle procedure operative adottate 
per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. 

In particolare, i dati potranno essere resi disponibili a soggetti che svolgono attività di gestione del sistema informatico, che collaborano 
con i Contitolari nella fase istruttoria e di valutazione delle iniziative, ad autorità competenti e/o enti pubblici e organismi di vigilanza e 
controllo per l’eventuale espletamento degli obblighi di legge, a centri di ricerca, agenzie e società di comunicazione nonché ad altri 
soggetti che, a qualunque titolo, collaborano - per il raggiungimento delle finalità istituzionali - con i Contitolari. Tali soggetti, quando 
opportuno, saranno formalmente nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 
L’elenco dettagliato dei soggetti esterni alla Fondazione cui sono comunicati i dati dell’interessato possono essere resi disponibili su 
richiesta.   
 
Regione Lombardia comunica i dati al soggetto gestore della piattaforma informatica (LISPA) in qualità di Responsabile del Trattamento 
appositamente nominato. I dati non saranno diffusi da Regione Lombardia. 
 
Trasferimento dati personali extra-UE 
In relazione alle finalità di trattamento sopra indicate, non sono effettuati trasferimenti di dati personali in territorio extra-UE. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato, in relazione ai dati personali forniti, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati: 
▪ diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE]; 
▪ diritto di rettifica [art. 16 del Regolamento UE]; 
▪ diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE]; 
▪ diritto di limitazione di trattamento [art. 18 del Regolamento UE]; 
▪ diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE]; 
▪ diritto di opposizione [art. 21 del Regolamento UE]; 
▪ diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE]. 
L’interessato ha inoltre la facoltà di procedere, in ogni momento, alla revoca del consenso eventualmente prestato in sede di 
presentazione della domanda.  
I suddetti diritti possono essere esercitati in forma scritta, inviando una email a privacy@fondazionecariplo.it, oppure a 
sport@pec.regione.lombarida.it. 
I Contitolari, in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, si impegnano a riferire a coloro cui sono stati comunicati i dati personali 
dell’interessato, eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile. 
Il contenuto dell’accordo di Contitolarità è a disposizione dell’interessato, il quale può prenderne visione inoltrando apposita richiesta 
agli indirizzi sopra indicati.  
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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Natura del conferimento dei dati  
Relativamente alle finalità di cui sopra, il conferimento dei dati personali da parte dell’interessato è obbligatorio e che un eventuale 
diniego comporterà l’impossibilità da parte dei Contitolari di valutare la possibile concessione di un contributo, il merito di un’iniziativa 
o qualunque possibile avvio di collaborazione.  
 
Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere, e quindi venirne a conoscenza, dipendenti dei Contitolari, collaboratori, stagisti e addetti ai lavori.  
Tali soggetti potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche 
automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché 
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. 
 
Modifiche e aggiornamenti 
I Contitolari potrebbero apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa anche in conseguenza di eventuali e successive 
modifiche e/o integrazioni normative.  
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ALLEGATO 12D.G – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON 
HANNO POSIZIONI INPS/INAIL 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON 
HANNO POSIZIONE INPS/INAIL 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 
 

Il sottoscritto _____________________ in qualità di _________________ (titolare/legale rappr.) 

della Ditta________________________ Esercente l’attività di _____________________________ 

Cod.Fisc. _________________________ P.IVA ___________________________________________ 

Recapito telefonico________________ E-mail _______________________________________ 

ID Progetto _____________________________ 

C.C.N.L. applicato:  □ edilizia;  □ edile con soli impiegati e tecnici;  □ altri settori (specificare quale) 

____________________________________________________________________________ 

 
TIPO DITTA (vedi allegato 1) 
 
□ Datore di lavoro              □ Gestione separata - Committente/Associante 

□ Lavoratore autonomo    □ Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine 

 
 

DICHIARA 
 
 

di essere ai fini del non obbligo assicurativo INAIL (barrare la casella d’interesse): 

□ titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo 
(parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento 
professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità) 

□ titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, 
mietitrebbiatura ecc.) 

□ agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, 
familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, 
tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a 
lavori di pubblica utilità) 

□ libero professionista iscritto all’ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di 
dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., 
stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, 
addetti a lavori di pubblica utilità) 
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□ studio associato di Professionisti iscritti all’Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza 
funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari) 

□ altro (specificare) ___________________________________________________________ 
 
nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 
1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965. 
 
 

Firma _____________________________ 
 
 

DICHIARA 
 

ai fini del non obbligo di imposizione INPS (barrare la casella d’interesse): 

□ di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare 
gli enti non interessati) 

□ di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale ________________________ 

□ altro (specificare) ___________________________________________________________ 

 

 
Firma _____________________________ 

 
 
N.B. allegare fotocopia di un documento d’identità valido 
 
 
Allegato 1 

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche 
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, 
aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale 
tipo, il sistema richiederà l’indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è 
richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro. 

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il 
sistema richiederà l’indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione 
per cui è richiesto il DURC. 

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la 
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema 
richiederà l’indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della 
posizione per cui è richiesto il DURC. 

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): 
soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l’indicazione del 
codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il 
DURC. 
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ALLEGATO 12D.h – INFORMATIVA SULLA FIRMA ELETTRONICA  
 

FIRMA ELETTRONICA 

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito 
il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che 
"Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è 
riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica 
qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione 
di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", 
corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del 
Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che 
accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE 
(UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015. 

Inoltre 

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 
910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: 

a) è connessa unicamente al firmatario; 

b) è idonea a identificare il firmatario; 

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un 
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; 

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva 
modifica di tali dati. 

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il 
documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel 
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 
2702 del codice civile". 

3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta 
d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici 
dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, 
nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole 
tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che 
l’utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell’ambito dei servizi e delle attività 
tra cittadini e pubbliche amministrazioni. 

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA 
nell'interlocuzione tra cittadini e PA. 

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal 
Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti. 
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ALLEGATO 12D.i – INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
 

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo è un’imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che 
rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l’Allegato A identifica gli atti, i documenti 
e i registri soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine mentre nell’Allegato B elenca le casistiche che ne 
sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad 
aggiornamenti delle tariffe applicate. 

L’articolo 3 dell’Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l’obbligo di versamento dell’imposta di 
bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie 
diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle 
province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, 
nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione 
di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili. 

In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l’imposta di bollo deve essere versata. 

In caso di beneficiari “plurimi” nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario 
dovrà dichiarare: “di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L… art…. /di aver 
assolto al pagamento dell’imposta di bollo di … euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle 
successive normative”. 

 

Esenzioni dagli obblighi di bollo 

L’elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi 
speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972 

▪ Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di 

▪ beneficienza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3); 

▪ Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, 
comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati 
(Allegato B art. 16); 

▪ Società agricole (Allegato B art. 21 bis); 

▪ Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis); 

▪ Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8); 

▪ ONLUS, Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive 
dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (Allegato B art. 27 bis). 
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ALLEGATO 12D.l – FORMAT PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI 

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 

 

 All’Ufficio Spazio Regione, sede di _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Oppure 

 

 Alla Direzione _____________________________________________________________ 
Unità Organizzativa___________________/Struttura ______________________________ 

(indicare se conosciuti) 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME* __________________________________________________________________ 

NOME* _____________________________________________________________________ 

NATA/O* IL _________________________ a _______________________________________ 

RESIDENTE* IN ___________________________________________-  Prov. (___) 

Via ____________________________________________________________ n._________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________________________________________ 

Documento identificativo (all.)  _______________________________________________ 

 

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

 

CHIEDE 

 di visionare   di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico   di estrarne copia conforme in 
bollo  
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto): 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):   

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________    

DICHIARA 

 

− di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come 
definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010; 

− di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per 
l’ipotesi di dichiarazioni mendaci; 

− di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta. 
 

Luogo e data                                                                                     Firma, per esteso e leggibile 

 

__________________                                                              _____________________________ 

 

 

 

*Dati obbligatori 
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D.d.s. 5 aprile 2019 - n. 4789
2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione 
I.1.B.1.3 bando Linea «Accordi per la ricerca e l’innovazione 
- call» di cui alla d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio  2016 e 
s.m.i: approvazione variazione di partenariato con modifica 
societaria del progetto ID 225155 con capofila TSP – 
Tecnologie e Servizi Professionali s.r.l. con sostituzione per 
cessione ramo d’azienda del partner I.T. Food s.r.l. con il nuovo 
partner Italcanditi s.p.a. 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, 
L’INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Visti: 

•	la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione 
del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione 
Lombardia»; 

•	il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 
2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Pia-
no finanziario, adottato dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto 
nel contesto dell’Accordo di Partenariato (AP) con l’Italia, 
adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 
2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con d.g.r. n. 
X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;

•	i decreti dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 
n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di no-
mina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Respon-
sabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ri-
cerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione», nell’ambito 
della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Internazionalizzazione;

•	il decreto dell’Autorità di Gestione n. 19466 del 21 dicem-
bre 2018, di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9 feb-
braio 2018 «POR FESR 2014-2020 - Adozione dell’aggiorna-
mento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - IV 
provvedimento 2018» adottato con decreto n. 11912 del 18 
novembre 2016;

Richiamati:

•	la d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto 
«POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione 
della call per l’attivazione di un percorso sperimentale vol-
to alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e 
innovazione», così come modificata e integrata dalla d.g.r. 
n. 5371 del 5 luglio 2016;

•	il decreto n. 1935 del 23 febbraio 2017, e successiva rettifica 
approvata con decreto n. 2359 Del 06 marzo 2017, con cui 
è stata disposta l’approvazione degli elenchi delle doman-
de ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;

•	la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo sche-
ma di contratto per gli Accordi per la ricerca e l’innovazio-
ne di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati 
determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della 
Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti 
pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;

•	la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risor-
se finanziarie stanziate per la Misura Accordi per la ricerca 
sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE 
I.1.B.1.3 con la d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016;

•	la d.g.r. n. XI/40 del 23 aprile 2018 che ha approvato l’ac-
cordo per la ricerca e l’innovazione relativo al progetto ID 
225155 definendo l’investimento ammesso e il contributo 
concesso per singolo partner del progetto;

•	l’accordo per la ricerca e l’innovazione relativo al progetto 
ID 225155 sottoscritto digitalmente, in esito alla fase di ne-
goziazione, dal Direttore Generale della DG competente di 
Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner 
del progetto e trasmesso al protocollo regionale in data 
22 maggio 2018;

•	il d.d.u.o. 10264 del 18 ottobre 2016, modificato e integrato 
con d.d.u.o. 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggior-
namento approvato con d.d.u.o. 4486 del 28 marzo 2018, 
di approvazione delle Linee guida di rendicontazione, e in 
particolare il paragrafo: 3.4.1 Variazioni di Partenariato che 
prevede che «le eventuali richieste di variazioni di partenaria-
to devono essere preventivamente autorizzate sulla base di 
adeguata motivazione e documentazione per la necessaria 

verifica del mantenimento dei requisiti formali e di merito»:

•	l’art. 11 «VARIANTI/MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 
DELL’ACCORDO» del suddetto Accordo sottoscritto che pre-
vede che l’accordo può essere modificato per concorde 
volontà delle parti, previa valutazione del responsabile del 
procedimento coadiuvato dal Nucleo di valutazione, che 
verifica la compatibilità con gli obiettivi primari dell’Accor-
do, tenendo conto:

 − di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipula-
zione dell’Accordo;

 − di richieste motivate ed oggettive;
 − di necessità progettuali evidenziate in sede di attuazione 
delle previsioni dell’Accordo, comunque giustificate in un 
quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti;

•	l’art. 8 OBBLIGHI DELLE PARTI dispone che i soggetti benefi-
ciari che compongono il partenariato si impegnano, pena 
di decadenza dall’agevolazione finanziaria, a comunicare 
a Regione Lombardia, nella persona del Responsabile del 
procedimento, l’eventuale rinuncia al beneficio concesso 
e/o alla realizzazione del progetto, nonché a segnalare 
tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, 
cessioni, localizzazioni o quant’altro riferito a variazioni ine-
renti proprio status societario e interventi sugli investimenti 
connessi alla realizzazione del progetto;

•	il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed In-
ternazionalizzazione n. 12394 del 28 novembre 2016 di «Co-
stituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto 
del Direttore Generale n. 15078 del 19 ottobre 2018 di rico-
stituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per 
la ricerca e l’innovazione, così come modificato con d.d.g. 
n. 686 del 22 gennaio 2019 con sostituzione di alcuni mem-
bri del Nucleo stesso;

•	il decreto n. 14654 dell’11 ottobre 2018 di ricognizione e ag-
giornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, 
delegati per le misure di competenza della direzione gene-
rale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionaliz-
zazione, che nell’allegato 2 ha indicato per la «Call per l’at-
tivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione 
degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione» come 
Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e 
concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investi-
menti per la Ricerca, l’Innovazione e il rafforzamento delle 
competenze e come responsabile delle attività documen-
tali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura 
Competitività delle imprese sui mercati esteri;

Considerato che:

•	gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni 
consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi 
e concessione del contributo (variazioni di progetto di spese 
e/o attività, di partenariato per subentro e/o rinunce, varia-
zioni societarie) nonché le modalità di presentazione delle 
richieste di variazione, le modalità di valutazione e le con-
seguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;

•	come previsto dalle d.g.r. n.  5245/2016 e n.  6416/2017 e 
ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:

 − le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono 
da presentare all’attenzione del Responsabile per la sele-
zione e concessione tramite la piattaforma Siage;

 − e richieste di variazione possono essere presentate sino 
a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione 
del Progetto;

•	il decreto n. d.d.s. 1935/2017 e s.m.i. di approvazione della 
graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione, stabi-
lisce il contributo massimo concedibile a ciascun progetto;

•	ciascun Accordo per la ricerca, il cui schema per ciascun 
progetto ammesso è stato approvato dalla Giunta e suc-
cessivamente sottoscritto, stabilisce il contributo concesso 
a ciascun partner e l’importo delle spese complessive am-
messe per progetto e per partner;

Considerato che la piattaforma SIAGE, a dicembre 2018, è sta-
ta implementata nella sezione «Bandi aperti» - «Strumento Varia-
zioni Accordi per la Ricerca» con la modulistica per effettuare le 
variazioni di partenariato, di progetto e di proroga; 

Richiamate in particolare le linee guida di rendicontazione 
aggiornate con decreto n. 4486 del 28 marzo 2018 che al punto 
3.4.1 prevedono: «le eventuali richieste di variazioni di partena-
riato devono essere preventivamente autorizzate sulla base di 
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adeguata motivazione e documentazione per la necessaria ve-
rifica del mantenimento dei requisiti formali e di merito»;

Viste:

•	la comunicazione pervenuta via pec del 21 dicembre 2018, 
agli atti regionali con prot. R1.2018.0007218 del 27 dicem-
bre 2018, relativa al progetto ID 225155 con cui il partner 
I.T. Food s.r.l. comunica la cessione di ramo d’azienda alla 
società Italcanditi s.p.a.;

•	la successiva richiesta di variazione di partenariato con 
modifica societaria, presentata in Siage dal capofila TSP - 
Tecnologie e Servizi Professionali s.r.l. in data 5 marzo 2019, 
con prot. R1.2019.0000968, con la quale il capofila ha for-
malizzato la richiesta di modifica societaria del Partner I.T. 
FOOD s.r.l. per cessione del ramo d’azienda a Italcanditi 
spa (con conseguente variazione di codice fiscale di part-
ner di progetto) che si impegna a portate avanti il progetto 
ammesso e dal 1° gennaio 2019 si accolla tutti gli obbli-
ghi derivanti dalla suddetta Call e dell’accordo sottoscritto 
compresi tutti i crediti e debiti dell’impresa I.T. Food s.r.l.;

Considerato che, in accordo con quanto previsto all’art. 11 
dell’accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione 
paragrafo 3.4.1, è stata effettuata una valutazione formale e 
una istruttoria di merito ed è stato richiesto il parere sulla varia-
zione di partenariato del progetto ID 225155, del Nucleo Tecni-
co di Valutazione del Bando LINEA «ACCORDI PER LA RICERCA E 
L’INNOVAZIONE - CALL», nella seduta del 20 marzo 2019 che si è 
espresso positivamente relativamente alla suddetta variazione 
come da verbale agli atti della Struttura competente;

Valutato e fatto proprio il parere del Nucleo e verificato per-
tanto che esistono i presupposti per procedere all’approvazione 
della variazione di partenariato del progetto ID 225155; 

Ritenuto pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nella 
Call, nell’accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di 
approvare la variazione di partenariato del progetto ID 225155 
che comporta il subentro integrale a partire dall’1 gennaio 2019 
a I.T. Food s.r.l. della società Italcanditi s.p.a. e la relativa conse-
guente concessione del contributo al nuovo partner subentran-
te per modifica societaria (allegato 1 parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento) e adeguare aggiornando 
conseguentemente l’Accordo di ricerca inclusi gli allegati parte 
integrante (es. Accordo di partenariato, Progetto, Piano finanzia-
rio, Cronoprogramma, durata ed eventuali altri allegati facenti 
parte dello specifico Accordo), in base alla nuova ripartizione 
delle attività fra i componenti del partenariato;

Dato atto che le agevolazioni previste dal Bando LINEA «AC-
CORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL», approvato con 
la dgr. n. X/5245 del 31 maggio 2016 e s.m.i:

•	sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 
12, nonché ai sensi dell’art. 25 e 28 del Regolamento (UE) 
n. 651/2014;

•	sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le 
medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi 
degli articoli 107 e 108 del TFUE ivi incluse quelle concesse 
a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regola-
mento (UE) n. 1407/2013;

Visti: 

•	il decreto legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all’art. 6 comma 
6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della 
legge 234/12 nonché l’art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), 
della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 
2017 il termine previsto per l’entrata a regime del Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

•	la legge 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Mini-
stero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità 
di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici 
concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’art. 14, com-
ma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57; 

Richiamato, in particolare, il Decreto del Ministero dello Svi-
luppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 
12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il fun-
zionamento 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» che ha dato attuazione al-
la legge 234 del 2012 e in particolare:

•	all’art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e 
gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del 

presente regolamento devono essere registrati solo qualora 
nell’ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti 
individuali successivamente alla predetta data di entrata in 
vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la proce-
dura informatica di cui al comma 1 prima della concessio-
ne degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto 
ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso 
l’attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice 
Aiuto RNA - CAR»…»;

•	all’art. 9 che prevede che:
 − «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambi-
to del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto 
all’articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla regi-
strazione dell’aiuto individuale prima della concessione 
dello stesso» (comma 1);

 − «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro na-
zionale aiuti attraverso l’attribuzione di uno specifico co-
dice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che 
viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al 
comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a con-
clusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, 
secondo quanto previsto dall’articolo 13, per gli aiuti di 
Stato e gli aiuti SIEG, e dall’articolo 14, per gli aiuti de mi-
nimis» (comma 2);

 − «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto 
concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dal-
la data della registrazione, la data di adozione dell’atto 
di concessione dell’aiuto individuale. In assenza di inse-
rimento nel registro della predetta data entro il termine 
indicato, la posizione dell’aiuto individuale decade e il 
«Codice Concessioni RNA - COR» già rilasciato non può 
essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente 
regolamento e si considera come non apposto sugli atti 
che eventualmente lo riportano» (comma 5);

 − «Successivamente alla registrazione, il Soggetto conceden-
te è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraver-
so la procedura informatica di cui al comma 1, le informa-
zioni relative a: a) eventuali variazioni dell’importo dell’aiuto 
individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è 
concesso l’aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni 
soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o stra-
ordinarie che comportano una traslazione, secondo la di-
sciplina agevolativa applicabile, dell’aiuto individuale con-
cesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; 
c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l’a-
iuto individuale, le informazioni relative all’aiuto individuale 
definitivamente concesso» (comma 6);

 − «per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro 
nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, 
rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno speci-
fico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che 
deve essere riportato nell’atto di variazione della conces-
sione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale 
codice viene rilasciato a conclusione delle visure previ-
ste dall’articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e 
dall’articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazio-
ne dell’aiuto individuale si applica la procedura di cui al 
comma 5» (comma 7); 

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto 
ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 mag-
gio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale 
degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è prov-
veduto a verificare le visure e a registrare il bando sopra citato 
e il beneficiario I.T. Food srl che viene sostituito dal beneficiario 
Italcanditi s.p.a. con attribuzione dell’intera quota del contributo 
concesso al nuovo partner, in RNA, con i seguenti codici: 

 − Codice identificativo della misura CAR: 2127
 − Codice identificativo dell’aiuto di I.T. Food s.r.l. partner 
uscente del progetto ID 225155 e sostituito da Italcanditi 
s.p.a.: COR 307642- COVAR e145379

 − Codice identificativo dell’aiuto di Italcanditi s.p.a.: COR 
906458

Atteso che si è provveduto, in ottemperanza a quanto previsto 
dal suddetto decreto ministeriale n. 115/2017, ad acquisire la vi-
sura per gli aiuti di stato e Deggendorf da cui è risultato che il 
suddetto beneficiario Italcanditi s.p.a. non rientra tra coloro che 
hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero;

Dato atto che rispetto alla summenzionata richiesta pervenu-
ta a Regione Lombardia attraverso la piattaforma Siage in data 
05 marzo 2019 è stato rispettato il termine di legge per la conclu-
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sione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni 
per l’adempimento;

Atteso che: 

•	si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale sezione 
amministrazione trasparenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 
26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 contestualmente alla 
sottoscrizione dell’accordo per la ricerca sottoscritto inteso 
come atto di concessione del contributo concesso a valere 
sul Bando LINEA «ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - 
CALL» di cui alla d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio 2016;

•	si provvederà contestualmente all’approvazione del pre-
sente provvedimento di approvazione della variazione di 
partenariato relativamente al progetto ID 225155 a modi-
ficare le informazioni relative al soggetto rinunciatario per 
cessione di ramo d’azienda e a inserire le informazioni rela-
tive al nuovo partner beneficiario in cui è confluito il ramo 
d’azienda nella sezione trasparenza ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 26 e 27 del d.lgs.14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura regionale Investimenti per la ricerca, 
l’innovazione e il rafforzamento delle competenze, in cui sono 
confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Pro-
grammazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate 
con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. n. XI/479 del 2 ago-
sto 2018, d.g.r. n. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019 e dal decreto 
n. 14654 dell’11 ottobre 2018 che hanno indicato in capo alla 
struttura le attività di selezione e concessione della «Call per l’at-
tivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli 
accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione»; 

Richiamate in particolare: 

•	la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la ri-
modulazione di alcune direzioni generali e in particolare la 
nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione 
in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata 
con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 mag-
gio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e In-
ternazionalizzazione;

•	la d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018 di approvazione del IV 
provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modifi-
cati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 
luglio 2018, con la nomina della dott.ssa Silvana Di Matteo 
come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, 
l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;

•	la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 e la d.g.r. n. XI/1315 del 
25 febbraio 2019 che hanno disposto l’adeguamento negli 
assetti di alcune direzioni generali, modificando le compe-
tenze di alcune strutture;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X 
e XI Legislatura; 

DECRETA
1. di approvare la variazione di partenariato con modifica so-

cietaria per cessione di ramo d’azienda relativa al partner I.T. 
Food s.r.l. con subentro del nuovo partner Italcanditi s.p.a. (com-
portante l’accollo tutti i crediti e debiti dell’impresa I.T. Food s.r.l. a 
partire dall’1 gennaio 2019) nel progetto ammesso ID 225155 per 
gli importi di investimento e contributo concesso declinati nell’al-
legato 1, parte integrale e sostanziale al presente provvedimento;

2. di modificare con atto integrativo l’accordo sottoscritto in 
considerazione del subentro del partner di cui al punto 1 e te-
nendo conto delle modifiche di cui all’allegato 1 al presente 
provvedimento;

3. di dare atto che l’ammissibilità delle spese del partner 
Italcanditi s.p.a., già I.T. Foord s.r.l., decorrono a partire dal 
1° gennaio 2019, data di comunicazione di cessione del ramo 
d’azienda inoltrata dal partner stesso, con istanza di variazio-
ne di partenariato successivamente perfezionata dal capo-
fila utilizzando la modulistica presente su Siage in data 5 mar-
zo 2019 prot. R1.2019.0000968;

4. di comunicare gli esiti positivi dell’istruttoria effettuata sull’i-
stanza di variazione di partenariato con modifica societaria di 
un partner e trasmettere l’atto integrativo all’accordo per la ri-
cerca sottoscritto al nuovo capofila proponente all’indirizzo di 
posta elettronica certificata indicato nella domanda; 

5. di attestare di provvedere, contestualmente all’approvazio-
ne del presente provvedimento di approvazione della variazione 
di partenariato, alla modifica della pubblicazione delle informa-
zioni relative al partner con modifica societaria per cessione di 
ramo d’azienda di cui al punto 1 nella sezione amministrazione 

trasparenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e 27 del d.lgs.14 
marzo 2013, n. 33;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla 
Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (http://
www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi);

7. di trasmettere il presento atto all’Autorità di Gestione POR-
FERS 2014-2020 e al dirigente incaricato per le attività di verifica 
documentale e liquidazione della spesa.

 La dirigente
Silvana Di Matteo

——— • ———

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi
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Call “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE: approvazione variazione di partenariato del progetto ID 225155 allegato 1 

ID progetto impresa/organismo di ricerca beneficiario tipologia beneficiario (PMI, GI, 
OdR)

Codice Fiscale Partita IVA Provincia 
Sede 

Legale

Provincia 
Sede 

operativa / 

Investimento  
ammesso SINGOLO 

PARTNER                    
Euro con Accordo 
per la ricerca ART. 

25 (A)

Investimento  
ammesso 
SINGOLO 
PARTNER                    
Euro con 

Accordo per la 
ricerca ART. 28 

(B)

Investimento  
ammesso SINGOLO 

PARTNER                    
Euro con Accordo 
per la ricerca ART. 

29 (C)

Investimento  
ammesso SINGOLO 

PARTNER                    
Euro con Accordo per 

la ricerca  (A+B+C)

 QUOTA 
CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 
CONCESSO    
ART. 25 (A) 

 QUOTA 
CONTRIBUTO A 

FONDO 
PERDUTO 

CONCESSO ART. 
28 (B) 

 QUOTA 
CONTRIBUTO A 

FONDO 
PERDUTO 

CONCESSO ART. 
29 (C) 

 TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER 
PARTNER (A+B+C)) 

 COR/ COVAR  titolo progetto  CUP 

TSP – Tecnologie e Servizi Professionali Srl PMI - CAPOFILA 12172191004 12172191004 Roma MI 923.170,00                           -                       6.500,00                       929.670,00 459.158,00                          -                3.250,00 462.408,00 307694

BALANCE SRL) PMI 05641580963 05641580963 MI MI 429.050,00 0,00 3.450,00                       432.500,00 224.425,00 0,00 1.725,00 226.150,00 307650

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Organismo di ricerca pubblico 12621570154 12621570154 MI MI/MB 2.825.300,00 0,00 0,00                    2.825.300,00 1.379.250,00 0,00 0,00 1.379.250,00 307689

Università degli Studi di Pavia Organismo di ricerca pubblico 00462870189 00462870189 PV PV 840.000,00 0,00 0,00                       840.000,00 436.800,00 0,00 0,00 436.800,00 307659

FEM2 Ambiente Srl PMI 06873830969 06873830969 MI MI 190.750,00 0,00 0,00                       190.750,00 106.170,00 0,00 0,00 106.170,00 307669

Istituto Farmochimico Fitoterapico EPO Srl PMI 00714770153 00714770153 MI MI 204.056,00 0,00 0,00                       204.056,00 99.208,20 0,00 0,00 99.208,20 307676

FLANAT RESEARCH ITALIA SRL (ex FLANAT ITALIA SRL) PMI 03249820139 03249820139 CO MI 154.900,00 0,00 25.450,00                       180.350,00 70.700,00 0,00 12.725,00 83.425,00 307682

Università degli Studi della Calabria Organismo di ricerca pubblico 80003950781 80003950781 CS CS 0,00 0,00 0,00                                     -   0,00 0,00 0,00 0,00 

Designer Group Italia I.D. Srl PMI 11300970156 11300970156 MI MI 346.350,00 0,00 45.750,00                       392.100,00 176.760,00 0,00 22.875,00 199.635,00 307666

AMITA HEALTH CARE ITALIA S.R.L. PMI 12065940152 12065940152 MI MI 132.450,00 0,00 34.500,00                       166.950,00 71.420,00 0,00 17.250,00 88.670,00 307651

COMPLIFE ITALIA S.R.L. (EX FAR.CO.S. SRL ) PMI 11093320155 11093320155 MI MI/PV 244.650,00 0,00 52.850,00                       297.500,00 122.325,00 0,00 26.425,00 148.750,00 307685

I.T. Food Srl (Sostituito per cessione di ramo d'azienda al 
nuovo partner Italcanditi S.P.A.)

GI 03269790964 03269790964 BG BG 206.850,00 0,00 0,00                       206.850,00 117.520,00 0,00 0,00 117.520,00 307642

                   6.666.026,00                                             3.347.986,20 

ID progetto impresa/organismo di ricerca beneficiario tipologia beneficiario (PMI, GI, 
OdR)

Codice Fiscale Partita IVA Provincia 
Sede 

Legale

 Provincia 
Sede 

operativa /  

 Investimento  
ammesso SINGOLO 

PARTNER                    
Euro con Accordo 

per la ricerca 
integrato con il 

presente 
provvedimento ART. 

25 (A) 

 Investimento  
ammesso 
SINGOLO 
PARTNER                    
Euro con 

Accordo per la 
ricerca integrato 
con il presente 
provvedimento 

ART. 28 (B) 

 Investimento  
ammesso SINGOLO 

PARTNER                    
Euro con Accordo 
per la ricerca ART. 

29 - C) 

 Investimento  
ammesso SINGOLO 

PARTNER                    
Euro con Accordo per 
la ricerca  integrato 

con il presente 
provvedimento 

(A+B+C) 

 QUOTA 
CONTRIBUTO A 

FONDO PERDUTO 
CONCESSO    
ART. 25 (A) 

 QUOTA 
CONTRIBUTO A 

FONDO 
PERDUTO 

CONCESSO ART. 
28 (b) 

 QUOTA 
CONTRIBUTO A 

FONDO 
PERDUTO 

CONCESSO ART. 
29 (C) 

 TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER 
PARTNER (A+B+C) 

 COR/ COVAR  titolo progetto  CUP 

TSP – Tecnologie e Servizi Professionali Srl PMI - CAPOFILA 12172191004 12172191004 Roma MI 923.170,00 0,00 6.500,00 929.670,00 459.158,00 0,00 3.250,00 462.408,00 307694

BALANCE Srl PMI 05641580963 05641580963 MI MI 429.050,00 0,00 3.450,00 432.500,00 224.425,00 0,00 1.725,00 226.150,00 307650

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA Organismo di ricerca pubblico 12621570154 12621570154 MI MI/MB 2.825.300,00 0,00 0,00 2.825.300,00 1.379.250,00 0,00 0,00 1.379.250,00 307689

Università degli Studi di Pavia Organismo di ricerca pubblico 00462870189 00462870189 PV PV 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 436.800,00 0,00 0,00 436.800,00 307659

FEM2 Ambiente Srl PMI 06873830969 06873830969 MI MI 190.750,00 0,00 0,00 190.750,00 106.170,00 0,00 0,00 106.170,00 307669

Istituto Farmochimico Fitoterapico EPO Srl PMI 00714770153 00714770153 MI MI 204.056,00 0,00 0,00 204.056,00 99.208,20 0,00 0,00 99.208,20 307676

FLANAT RESEARCH ITALIA SRL (ex FLANAT ITALIA 
SRL) PMI 03249820139 03249820139 CO MI 154.900,00 0,00 25.450,00 180.350,00 70.700,00 0,00 12.725,00 83.425,00 307682

Università degli Studi della Calabria Organismo di ricerca pubblico 80003950781 80003950781 CS CS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Designer Group Italia I.D. Srl PMI 11300970156 11300970156 MI MI 346.350,00 0,00 45.750,00 392.100,00 176.760,00 0,00 22.875,00 199.635,00 307666

AMITA HEALTH CARE ITALIA S.R.L. PMI 12065940152 12065940152 MI MI 132.450,00 0,00 34.500,00 166.950,00 71.420,00 0,00 17.250,00 88.670,00 307651

COMPLIFE ITALIA S.R.L. (EX FAR.CO.S. SRL ) PMI 11093320155 11093320155 MI MI/PV 244.650,00 0,00 52.850,00 297.500,00 122.325,00 0,00 26.425,00 148.750,00 307685

I.T. Food Srl (confluisce nel nuovo partner 
Italcanditi spa  per cessione di ramo d'azienda) 

FINO AL 31/12/2018
Grande Impresa 03269790964 03269790964 BG BG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 COR 307642 

COVAR 145379

0,00 117.520,00 0,00 0,00

                   6.666.026,00                                             3.347.986,20 

SITUAZIONE INIZIALE DI CUI ALL'ACCORDO PER LA RICERCA E INNOVAZIONE SOTTOSCRITTO IL 20/06/2018

SITUAZIONE AGGIORNATA  IN SEGUITO AD ESITO APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DI PARTENARIATO  DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Italcanditi S.P.A. (già IT FOOD srl) subentra a 
partire dal 1/1/2019 accollandosi anche i crediti 

precedenti
Grande Impresa 01515520169 01515520169 BG BG 906458206.850,00 117.520,00

 FOOD  NET - Food Social 
Sensor network 

E47F17000020009

totale progetto ID 225155

totale progetto ID 225155

E47F17000020009

225155

225155

 FOOD  NET - Food Social 
Sensor network 

206.850,00 0,00

1
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D.d.s. 9 aprile 2019 - n. 4948
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014 - 
2020 – Asse 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione della «Call per 
progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti 
al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca 
e dell’innovazione quali hub a valenza internazionale»: 
accoglimento istanze del 28 marzo 2019 di Cobat capofila 
del partenariato della domanda id 1179245 e del 4 aprile 
2019 della società X-23 capofila del partenariato della 
domanda n. 1166449 finalizzate alla presentazione di richieste 
di agevolazione a valere sul bando di cui al d.d.u.o. n. 18854 
del 14 dicembre 2018 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, 
L’INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Richiamati

•	la d.g.r.n.727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto 
«2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – 
ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali 
della «call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innova-
zione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della 
ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza internazionali»;

•	il numero di aiuto SA.52501, generato in seguito alla tra-
smissione, ai sensi dell’art. 11, lettera a) del Regolamento 
UE n.651/2014, delle informazioni sintetiche relative alla mi-
sura di aiuto (bando), esentata a norma del regolamento 
651/2014, nel formato standardizzato, alla Commissione 
europea comunicato attraverso il sistema di notifica elet-
tronica e validato e registrato da parte della RPUE e della 
Commissione Europea in data 23 novembre 2018;

•	il d.d.u.o n. 18854 del 14 dicembre 2018 avente ad ogget-
to «2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014 
- 2020 – Asse 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione della «Call per 
progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al 
potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e 
dell’innovazione quali HUB a valenza internazionale» in at-
tuazione della d.g.r. XI/727 del 5 novembre 2018» di appro-
vazione della call e di individuazione quale Responsabile 
del Procedimento il Dirigente pro-tempore della Struttura 
Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il rafforzamento 
delle competenze della DG Ricerca, Innovazione, Universi-
tà, Export e Internazionalizzazione e i seguenti responsabili 
di azione: per le fasi di selezione e concessione il Dirigente 
pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’In-
novazione e il rafforzamento delle competenze della DG Ri-
cerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazio-
ne; per le fasi di verifica documentale e liquidazione della 
spesa il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività 
delle imprese sui mercati esteri;

•	il decreto del Responsabile di Asse 1 n. 3406 del 13 mar-
zo 2019 con cui sono state approvate le linee guida di at-
tuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative 
alla misura «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo 
e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lom-
bardi della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza 
internazionale;

Atteso che la succitata Call prevede una procedura valuta-
tiva a graduatoria per la valutazione delle domande e la pre-
sentazione delle stesse esclusivamente per mezzo del Sistema 
informativo «Bandi Online» (accessibile da www.bandi.servizirl.it) 
a partire dalle ore 15.00 del 15 gennaio 2019 e fino alle ore 15.00 
del 28 marzo 2019;

Dato atto che dalla consultazione della piattaforma «Bandi 
Online» risulta che alle 15.00 del 28 marzo 2019 – ora di chiusura 
ai termini di bando - sono presentate e protocollate complessi-
vamente numero 76 domande;

Preso atto che: 

•	in data 28 marzo 2019 è pervenuta a mezzo posta elettroni-
ca certificata, dal Consorzio Cobat (prot. n. R1.2019.0001372 
del 29  marzo  2019), istanza di completamento della do-
manda di partecipazione al bando ID. 1179245 per il se-
guenti motivo: numero 2 ticket aperti nella giornata del 
28 marzo 2019 a seguito di segnalazioni al soggetto gesto-
re della piattaforma Lombardia Informatica inerenti proble-
matiche tecnico-informatiche; 

•	in data 4 aprile 2019 è pervenuta a mezzo posta elettroni-
ca certificata, dalla Società X-23, (Prot. n. R1.2019.0001485 
del 4 aprile 2019), istanza di completamento della doman-
da di partecipazione al bando ID. 1166449 per il seguente 
motivo: numero 3 ticket aperti nella giornata del 28  mar-
zo 2019 a seguito di segnalazioni al soggetto gestore della 

piattaforma Lombardia Informatica inerenti problematiche 
tecnico-informatiche; 

Dato atto che Lombardia Informatica – quale assistenza tec-
nica alla compilazione online sulle problematiche tecnico-infor-
matiche - riferisce che: 

•	la pratica ID. n. 1179245 è ferma al modulo di 2 di 4 (con 
caricamento dell’accordo di partenariato sottoscritto da 
tutti i partner e dei documenti obbligatori da allegare alla 
domanda e compilazione delle informazioni relative alla 
scheda tecnica e piani finanziari completamente imple-
mentati sulla piattaforma);

•	la pratica ID. n. 1166449 è ferma al modulo 3 di 4 (con ca-
ricamento dell’accordo di partenariato sottoscritto da tutti 
i partner e dei documenti obbligatori da allegare alla do-
manda e compilazione delle informazioni relative alla sche-
da tecnica e piani finanziari completamente implementati 
sulla piattaforma);

Dato atto, altresì, che in ordine alle due pratiche citate rispetti-
vamente risultano nella giornata del 28 marzo 2019:

•	per Cobat: codici segnalazioni 2-1416883498 alle ore 10.27 
e la risoluzione della prima segnalazione alle ore 12.57 (2.30 
h dopo), codice segnalazione 2-1417019643 alle ore 13.42;

•	per X-23: codici segnalazioni 2-146801273 e 2-1419230029 
delle ore 8.09 e delle ore 8:34 e 2-1416826616 alle ore 9:11;

Evidenziato che in data 3 aprile 2019  il soggetto gestore LI-
SPA conferma al Responsabile del procedimento l’apertura di 
46 ticket per la Call HUB, su un totale di 658 ticket aperti per tutti i 
bandi gestiti sulla piattaforma; di cui 296 solo nella giornata del 
28 marzo 2019; 

Atteso che:

•	i numerosi ticket pari a 296 nella giornata del 28  mar-
zo  2019  hanno comportato un ritardo nella gestione del 
ticket, nella loro chiusura e nella comunicazione della riso-
luzione ai soggetti proponenti; 

•	conseguentemente a tale ritardo si è generato un impedi-
mento per entrambi i proponenti delle suddette domande 
nella prosecuzione delle attività sulla piattaforma finalizzate 
alla generazione della domanda di adesione, il pagamen-
to del bollo e la relativa protocollazione della domanda a 
valere sulla suddetta call;

Dato atto che verosimilmente l’evasione delle segnalazioni 
(cosiddetti ticket) relativamente alle pratiche ID n.  1179245 e 
n. 1166449, avrebbe consentito alle imprese di chiudere la pro-
cedura di presentazione della domanda nei termini di bando; 

Richiamati:

•	l’articolo 97 della Costituzione, e in particolare i principi del 
buon andamento e dell’imparzialità della pubblica ammi-
nistrazione,

•	il principio del favor partecipationis e di leale cooperazione 
fra privato e PA;

•	il d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 «Regolamento recante Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 
54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165»;

•	la d.g.r. n. 1290 del 30 gennaio 2014 di approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, 
comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, e di adozione quale strumento essenziale del Pia-
no, anche per la trasparenza e l’integrità, anche del Codice 
di comportamento per il personale della Giunta regionale 
della Lombardia, approvato con d.g.r. n.  1063 del 12 di-
cembre  2013  (in particolare l’art. 10 relativamente all’im-
parzialità dell’attività amministrativa svolta e alla diffusione 
di una cultura amministrativa che realizzi il principio dell’effi-
cacia ed efficienza dell’azione amministrativa nell’interesse 
generale della collettività);

Rilevato che anche la giurisprudenza amministrativa si è 
espressa a supporto della tutela del partecipante ad una pro-
cedura selettiva invocando il principio del «favor partecipatio-
nis» che è strumentale al principio finale di buon andamento 
degli uffici ed apparati burocratici, così da consentire ad un 
candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di par-
tecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti 
della domanda, informatica o cartacea che essa sia, senza che 
ciò vada in alcun modo a ledere le regole procedimentali della 
parità di possibilità con gli altri concorrenti; .

Rilevato altresì che un’esclusione basata non su elementi so-
stanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l’og-
gettiva tardività della domanda, l’uso di strumenti di redazione 

http://www.bandi.servizirl.it
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e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l’incertezza 
assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell’istanza ad un soggetto 
determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal 
Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputa-
bili al richiedente, è iniqua ed illegittima;

Considerato che una siffatta esclusione, infatti, collide con i 
principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazio-
ne, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali 
principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis 
che improntano di sé l’azione amministrativa nella particolare 
materia concorsuale anche se gestita in modalità telematica;

Dato atto che sulla, base degli elementi evidenziati e delle 
conseguenti considerazioni fatte sussistono i presupposti per 
l’accoglimento di entrambe le istanze del Consorzio Cobat e 
dell’impresa X-23, avendo accertato l’apertura in tempo utile di 
segnalazioni e ticket relativamente alle pratiche ID n. 1179245 e 
n. 1166449, che si trovavano in avanzata fase di compilazione;

Ritenuto conseguentemente di accogliere la richiesta del Con-
sorzio Cobat e dell’impresa X-23 relativamente alle pratiche ID 
n. 1179245 e n. 1166449,per consentire loro di completare la pre-
sentazione della domanda di contributo a valere sulla suddetta 
Call (sottoscrizione in forma digitale della domanda di adesione, 
pagamento del bollo e protocollazione della domanda);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura regionale Investimenti per la ricerca, 
l’innovazione e il rafforzamento delle competenze, individuate 
con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. n. XI/479 del 2 ago-
sto 2018, d.g.r. n. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019, dal decreto 
n. 14654 dell’11 ottobre 2018 e dal d.d.u.o n. 18854 del 14 di-
cembre 2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività 
di selezione e concessione della suddetta «Call;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura;

DECRETA
1. di accogliere le istanze del Consorzio Cobat e dell’impresa 

X-23 (in qualità del capofila del partenariato proponente delle 
domande ID 1179245 e ID 1166449), disponendo la riapertura 
temporanea della piattaforma Bandi OnLine, concordando con 
Lispa e i soggetti proponenti la modalità, per consentire loro di 
completare la presentazione della domanda ID 1179245 e ID 
1166449 (limitatamente alla sottoscrizione in forma digitale del-
la domanda di adesione e della scheda tecnica generate dal 
sistema Bandi Online con le informazioni già inserite in piatta-
forma, pagamento del bollo e protocollazione della domanda);

2. di comunicare formalmente il presente provvedimento ai 
soggetti di cui al punto 1 e concordare con il soggetto gestore i 
tempi e le modalità per il perfezionamento delle due domande;

3. di dare atto che l’accoglimento delle richieste per le prati-
che ID 1179245 e ID 1166449, non è pregiudizievole per gli altri 
soggetti proponenti atteso che:

a) la valutazione delle domande è effettuata con procedura 
a graduatoria (di cui al Decreto legislativo 123/1998, art. 5 
comma 2) sulla base di idonei parametri oggettivi prede-
terminati sulla base di un’istruttoria formale e tecnica delle 
domande presentate in modo comparato, quest’ultima 
istruttoria volta ad accertare il merito tecnico dei proget-
ti presentati, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità 
(esplicitamente affermato nell’art. 97 della Costituzione ita-
liana), terzietà di giudizio e parità di trattamento; 

b) l’iter istruttorio di valutazione delle domande da effettuarsi 
con procedura valutativa a graduatoria, da concludersi 
in centottanta giorni e in sessanta giorni quello per la fa-
se di negoziazione, manterrà le tempistiche previste dalla 
suddetta call e decorrenti dal termine per la presentazione 
delle domande fissato alle ore 15.00 del 28 marzo 2019;

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

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sui siti 
istituzionali di Regione Lombardia - Direzione Generale Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione (http://
www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it), e sul sito regio-
nale dedicato alla Programmazione Comunitaria (http://www.
ue.regione.lombardia.it).

  La dirigente
Silvana Di Matteo

http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
http://www.ue.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 10 aprile 2019 - n. 5029
Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei 
comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di 
polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali 
destinate alle polizia locale – anno 2019 (l.r. 6/2015, art. 25)

IL DIRIGENTE DELLA U.O SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA 
LOCALE DELLA DIREZIONE GENERALE SICUREZZA

Viste: 

•	la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 «Disciplina regionale dei 
servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di 
sicurezza urbana» e, in particolare, l’art. 25, comma 2, lett. a), 
ai sensi del quale la Regione promuove la realizzazione di 
progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana 
per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, de-
grado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristi-
che e problematicità di ciascun contesto territoriale;

•	la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 25 «Bilancio di pre-
visione 2019-2021»;

•	la deliberazione n. 1121 del 28 dicembre 2018  «Approva-
zione del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e 
valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2019 – Pro-
gramma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Pro-
grammi pluriennali delle attività degli enti e delle società in 
house - Prospetti per il consolidamento dei conti del Bilan-
cio regionale e degli enti dipendenti»;

Vista la deliberazione n. 1514 dell’8 aprile 2019, con la quale la 
Giunta Regionale ha approvato i «Criteri per l’assegnazione di cofi-
nanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per 
tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico/
strumentali destinate alla polizia locale - anno 2019 (l.r. 6/2015, art. 
25)», a fronte di una disponibilità finanziaria pari ad € 2.300.000,00, 
da destinare all’acquisto di dotazioni tecnico strumentali per iI cor-
pi e servizi di polizia locale, a valere sul capitolo 5170 «Spese per 
interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT»;

Preso atto che la citata d.g.r. n.  1514/2019 demanda alla 
competente Direzione Generale Sicurezza l’emanazione del 
bando attuativo della misura approvata, in conformità ai criteri 
stabiliti dalla deliberazione medesima;

Ritenuto, pertanto, di dover adempiere alle disposizioni della 
d.g.r. n. 1514/2019, specificando, in particolare, la scadenza del 
bando e definendo le modalità di presentazione della doman-
da di cofinanziamento e della relativa documentazione;

Dato atto che all’adozione degli impegni di spesa, relativi alla 
dotazione finanziaria di € 2.300.000,00, la competente struttura 
provvederà contestualmente all’approvazione del piano di as-
segnazione dei cofinanziamenti, con imputazione a carico del 
capitolo n. 5170 «Spese per interventi miglioramento sicurezza 
urbana e progetti ICT»;

Vista la comunicazione del 9 aprile 2019 della Direzione com-
petente in materia di Semplificazione, recante l’esito della verifi-
ca preventiva di conformità del bando, di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Viste

•	le disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 
agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 
giugno 2011;

•	la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il 
regolamento di contabilità e la legge regionale di approva-
zione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Visti, altresì, la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedi-
menti organizzativi della XI Legislatura; 

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;

DECRETA
1. di approvare l’allegato «Bando per l’assegnazione di cofi-

nanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per 
tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecni-
co strumentali destinate alla polizia locale - anno 2019 (l.r. 6/2015, 
art. 25)», parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria, ammontante a 
complessivi € 2.300.000,00, trova copertura al capitolo 5170 
«Spese per interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti 
ICT» del Bilancio 2019;

3. di dare atto, altresì, che il bando di cui al punto 1. scade alle 
ore 16.00 del 16 maggio 2019;

4. di rinviare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti, an-
che di spesa, conseguenti all’emanazione del bando di cui al 
punto 1;

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

 Il dirigente
Antonino Carrara

——— • ———

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

A.1 Finalità e obiettivi 
Promuovere la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, per 
prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle 
peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale. L’azione si attua attraverso il 
finanziamento di progetti destinati all’acquisto di strumentazioni specifiche per la Polizia Locale. 
 

A.2 Riferimenti normativi 
Legge Regionale 1aprile 2015, n. 6, art. 25, ai sensi del quale la Regione, in concorso con gli Enti 
locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana. 
 

A.3 Soggetti beneficiari 
Comuni singoli, con popolazione minima pari a 10.000 abitanti, dotati di un corpo o servizio di polizia 
locale, con personale con contratto a tempo indeterminato; Enti associati, Comunità Montane e Unioni 
di Comuni, con popolazione complessiva minima pari a 10.000 abitanti associati per tutte le funzioni 
di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13 della L.R. 6/2015 e L.R. 19/2008), 
dotati di un corpo o di un servizio di polizia locale, con personale con contratto a tempo indeterminato.  
 
Per quanto riguarda l’associazione per un periodo non inferiore a 5 anni, per tutte le funzioni di 
polizia locale, è necessario che, all’atto della presentazione della domanda, sia in corso di validità 
una convenzione di tale durata.   
 
Non sono ammesse forme diverse dalla convenzione (esempio: accordi di programma, accordi di 
collaborazione o patti locali). E’ necessario che la convenzione riporti esplicitamente il nominativo 
dell’Ente capofila, cui spetta la presentazione della domanda, che deve disporre, nel proprio 
organico, di operatori di Polizia Locale, assunti con contratto a tempo indeterminato. 
 
Per quanto attiene al vincolo della dotazione di un corpo o servizio di polizia locale, in organico con 
contratto a tempo indeterminato, va precisato che il Comune che abbia istituito un servizio di Polizia 
Locale, ma che, al momento della presentazione della domanda, non disponga di alcun agente in 
organico (ad esempio, pensionamento o trasferimento o cessazione dall’incarico dell’unico agente), 
non potrà partecipare in forma singola. 
 

A.4 Soggetti gestori 
Responsabile delle attività di gestione e attuazione del bando è il competente Dirigente della 
Direzione Generale Sicurezza. 
 

A.5 Dotazione finanziaria 
Lo stanziamento regionale è determinato in complessivi € 2.300.000,00 ed è destinato all’acquisto 
di strumentazioni specifiche per la polizia locale. 

 
 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 
Il cofinanziamento, che deriva da risorse regionali è assegnato alle tipologie di Ente richiedente e 
secondo gli importi di seguito specificati: 
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• €    800.000,00 destinati a progetti presentati dai Comuni in forma singola; 
• € 1.500.000,00 destinati a progetti presentati da Enti associati, Comunità Montane e Unioni di 

Comuni. 
 
Il cofinanziamento è assegnato tenendo conto dei seguenti massimali: 
 
• per i Comuni singoli con popolazione minima pari a 10.000 abitanti, dotati di un corpo o servizio 

di polizia locale, in organico con contratto a tempo indeterminato, il cofinanziamento regionale 
è pari al 80% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di € 20.000,00; 
 

• per gli Enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, con popolazione complessiva 
minima pari a 10.000 abitanti associati per tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non 
inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13 della L.R. 6/2015; L.R. 19/2008), dotati di un corpo o di un 
servizio di polizia locale, in organico con contratto a tempo indeterminato, il cofinanziamento 
regionale è pari al 80% del costo del progetto validato, fino ad un massimo di € 30.000,00; 

 
 

Per gli Enti in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della L.R. 6/2015, ai fini del riconoscimento della 
misura premiale di cui al paragrafo B.2, il cofinanziamento è assegnato tenendo conto dei seguenti 
massimali: 
 
• per i Comuni singoli dotati di un corpo o servizio di polizia locale, in organico con contratto a 

tempo indeterminato, il cofinanziamento regionale è pari al 85% del costo del progetto validato, 
fino ad un massimo di € 20.000,00; 
 

• per gli Enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, associati per tutte le funzioni di 
polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13 della L.R. 6/2015; L.R. 
19/2008), dotati di un corpo o di un servizio di polizia locale, in organico con contratto a tempo 
indeterminato, il cofinanziamento regionale è pari al 85% del costo del progetto validato, fino 
ad un massimo di € 30.000,00. 

 

B.2 Progetti finanziabili e misura premiale 
 
Per il conseguimento delle finalità della Legge Regionale 1aprile 2015 n. 6, Regione Lombardia 
prevede, pertanto, un cofinanziamento a favore dei Comuni, in forma singola o associata per tutte le 
funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali da destinare alle polizie 
locali.  
 
L’azione si attua attraverso il finanziamento di progetti riguardanti l’acquisto di: 
 
1. Biciclette elettriche ovvero biciclette a pedalata assistita, con batterie a ricarica elettrica, 

destinate agli operatori di polizia locale per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione 
nel centro storico e urbano, al fine di incentivare iniziative di mobilità sostenibile. 
 

2. Droni ovvero velivoli radiocomandati con pilota remoto, a solo scopo di sicurezza urbana e 
stradale, nel rispetto delle norme in materia. Tale acquisto prevede che almeno un operatore 
abbia conseguito attestato di pilota APR rilasciato in conformità al Regolamento Mezzi Aerei a 
pilotaggio remoto, in corso di validità. 

 

3. Dotazioni digitali: computer portatili, cellulari, tablet operativi e macchine fotografiche digitali 
 

4. Radio portatili 
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5. Dash cam, ovvero "dashboard camera" (telecamera da cruscotto) chiamata anche DVR auto. Si 
tratta di dispositivo elettronico per l'acquisizione di immagini, applicabile sul parabrezza del 
veicolo di servizio al fine di registrare gli eventi che accadono all'esterno della vettura nella 
direzione in cui tale dispositivo è rivolto.  
Tali telecamere mobili devono essere utilizzate per la rilevazione di violazioni di norme di legge 
o di regolamenti e/o controllo targhe automatico. 

 

6. Bodycam o telecamere indossabili, destinate alla videoripresa durante il servizio degli operatori 
di polizia locale addetti alla sicurezza e al controllo del territorio. Tali telecamere portatili 
devono essere idonee alla trasmissione delle immagini in tempo reale a una centrale operativa 
di supporto. 

 

7. Defibrillatore semiautomatico portatile da posizionare a bordo dell’autovettura di servizio per 
situazioni di primo soccorso.  

 
8. Metal detector portatili  

 
9. Fototrappola, attrezzatura, con caratteristiche di portabilità, atta a fotografare o a riprendere 

immagini, idonea a collocazione in maniera agevole e rapida con cinghie, con caratteristiche di 
occultamento/mimetizzazione e priva di continuità nel posizionamento contrariamente agli 
impianti di videosorveglianza caratterizzati apposita struttura o alimentazione.  
 

10. Arma comune a impulso elettrico (Taser), di cui possono essere dotate due unità di personale, munite 
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, appartenenti alla Polizia Locale dei Comuni ammessi 
alla sperimentazione semestrale (Comuni capoluogo di provincia e comuni con popolazione superiore 
a 100.000 abitanti), previa adozione di apposito regolamento comunale, come previsto dall’art. 
19 della Legge 1/12/2018, n. 132. 
  

In caso di presentazione di domanda da parte di Enti associati, ogni singolo Ente associato deve essere 
destinatario di almeno un bene tra quelli finanziabili, al fine di suo diretto impiego.  
 
Per tale ragione tutti gli Enti associati devono produrre delibera di giunta, di approvazione del 
progetto, e, allo stesso tempo, devono realizzare una parte di progetto, acquisendo almeno un bene 
oggetto del presente bando, documentando, in fase di rendicontazione, le spese effettivamente 
sostenute.  
 
In caso di presentazione di domanda da parte di Comunità Montane e Unioni di Comuni, non è 
necessario che ogni Ente che fa parte dell’aggregazione acquisisca un bene finanziabile (come 
avviene per gli Enti associati).  
 
In questo caso deve essere prodotta una unica delibera di giunta nella quale deve essere specificato 
che il bene/i beni oggetto di progettualità, è/sono utilizzato/i e destinato/i a beneficio del servizio per 
l’intera Unione di Comuni o Comunità Montana. 

 
A titolo esemplificativo, in caso di associazione tra una Unione di Comuni e 2 Enti singoli devono essere 
prodotte 3 delibere di Giunta: una per ogni Ente.  
 
La gestione associata di tutte le funzioni di polizia locale, come indicato al comma 4 lett. A) dell’art. 
8 della L.R. 6/2015, deve essere di durata almeno quinquennale. In assenza di tale requisito, gli enti 
possono partecipare alla presente misura in forma singola.  
 
In coerenza al comma 5 dell’art. 8 della L.R. 6/2015, in caso di scioglimento o recesso dalla forma 
associativa prima del decorso di 5 anni dalla data di liquidazione del cofinanziamento, le 
amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione delle proprie quote di cofinanziamento. 
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Un Comune può partecipare solo in forma singola, in forma associata o come componente di una 
Comunità Montana o Unione di Comuni. Ciò significa che, nel caso in cui un Comune partecipi sia in 
forma singola che in forma associata ad altri Enti, entrambe le domande di accesso al contributo 
saranno escluse dall’istruttoria.  
 
Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 6/2015, “prevede misure premiali per i corpi di 
polizia locale con una dotazione organica minima di 18 operatori, che assicurino la continuità del 
servizio per almeno 2 turni, per un minimo di 12 ore e una reperibilità sulle 24 ore, secondo il sistema 
organizzativo di ogni singolo ente”. 
 
Ai fini del beneficio della misura premiale, il corpo o servizio di polizia locale deve possedere 
contemporaneamente, stabilmente e senza interruzione, tutti i requisiti di seguito indicati: 
 

1) dotazione organica minima di almeno 18 operatori di polizia locale. Ciò significa che alla data 
di presentazione della domanda devono essere in servizio almeno 18 operatori di polizia locale 
assunti con contratto a tempo indeterminato. 

2) servizio continuativo di almeno 12 ore giornaliere, nei giorni feriali, domenicali e festivi 
infrasettimanali, ovvero 365 giorni all’anno. Il servizio di polizia locale va inteso in senso 
oggettivo come l'insieme di attività poste a tutela della sicurezza dei cittadini con vigilanza e 
interventi di vario tipo. La legge, ai fini del requisito della premialità, non prevede alcuna 
differenziazione tra il servizio svolto nei giorni ordinari/feriali e quello effettuato nei giorni 
festivi infrasettimanali o di domenica. 

3) reperibilità sulle 24 ore, secondo il sistema organizzativo dell’ente. Il servizio di reperibilità 
deve essere istituito con idoneo atto e attuato attraverso ordini di servizio, lettere di servizio, 
fogli di turnazione. 
 

Per gli Enti in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della L.R. 6/2015, il cofinanziamento è assegnato 
tenendo conto dei seguenti massimali: 
 
• per i Comuni singoli dotati di un corpo o servizio di polizia locale, in organico con contratto a 

tempo indeterminato, il cofinanziamento regionale è pari al 85% del costo del progetto validato, 
fino ad un massimo di € 20.000,00; 
 

• per gli Enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, associati per tutte le funzioni di 
polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni (artt. 8 e 13 della L.R. 6/2015; L.R. 
19/2008), dotati di un corpo o di un servizio di polizia locale, in organico con contratto a tempo 
indeterminato, il cofinanziamento regionale è pari al 85% del costo del progetto validato, fino 
ad un massimo di € 30.000,00. 

  
I progetti cofinanziati devono essere realizzati e rendicontati entro e non oltre il 31 dicembre 2019, 
senza alcuna possibilità di proroga, pena la decadenza/revoca del contributo. 
 

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità 
 
Le voci di spesa ammissibili sono le seguenti: 

 

• Biciclette elettriche 
• Droni 
• Dotazioni digitali (computer portatili, cellulare, tablet, macchina fotografica digitale) 
• Radio portatili 
• Dash cam 
• Bodycam 
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• Defibrillatore 
• Metal detector portatili  
• Fototrappola 
• Arma comune ad impulso elettrico 

 
Il progetto presentato dagli Enti non è vincolato né ad una soglia economica minima né al numero di 
beni acquistabili. Il progetto non è pertanto soggetto a vincoli di spesa minima. Ad esempio, in caso 
di Comune singolo, può essere oggetto della progettualità anche un solo tablet operativo a 
prescindere dal suo costo, o altro oggetto tra quello ammessi a finanziamento.  
 
Non è ammesso l’acquisto con la formula del noleggio. I beni oggetto di finanziamento non possono 
essere destinati ad altro uso prima del quinquennio, fatto salvo il normale deperimento. 
 
Una volta istruite e verificate le domande, ai fini della redazione del piano di assegnazione, sono 
rispettate le seguenti soglie massime di cofinanziamento assegnabili: 
 
Comuni singoli:                                     € 20.000,00 
Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni: € 30.000,00 
 
 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

 

C.1 Presentazione delle domande 
 
La domanda di cofinanziamento deve essere presentata esclusivamente on line, attraverso la 
piattaforma informatizzata Bandi on line, all’indirizzo www.bandi.servizirl.it dalle ore 10:00 del 23 
aprile alle ore 16:00 del 16 maggio 2019. 
 
Per gli Enti singoli, Comunità Montane e Unioni di Comuni, la domanda è presentata dal legale 
rappresentante o da un suo delegato. 
 
Per gli Enti associati, la domanda è presentata dal legale rappresentante del Comune capofila o da 
un suo delegato. 
 
In fase di profilazione sulla piattaforma informatizzata Bandi on line, è importante la scelta della 
forma giuridica corretta tra le 2 proposte: Comune singolo oppure Ente associato, Comunità 
Montane/Unioni di Comuni. 
 
Nell’apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la 
partecipazione al presente Bando. 
 
A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare, tramite 
l’apposito pulsante, la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla 
secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” 
(electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma 
elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere 
effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.                           
È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata 
aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche 
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in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è 
stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).  
 
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 farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla 
procedura online.  
  
L’avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente, che riporta il numero 
identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale. 
 
Imposta di bollo 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente 
ai sensi del DPR 642/1972. 
 
Tramite la piattaforma informatizzata Bandi on line, devono essere prodotte le seguenti dichiarazioni: 
 
Comuni singoli:  
 

• Dotazione di un corpo o servizio di Polizia Locale, in organico con contratto a tempo indeterminato, 
con indicazione del numero di operatori in servizio alla data della presentazione della domanda; 

• Popolazione residente nel Comune alla data del 31/12/2018, risultante dal registro anagrafico; 
• Estensione territoriale espressa in metri quadri; 
• Osservanza delle disposizioni di cui all’art. 36 della L.R. 6/2015; 

 
Solo ai fini della misura premiale: 

• Dotazione organica minima di 18 operatori, che assicurino la continuità del servizio per almeno 2 
turni, per un minimo di 12 ore e una reperibilità sulle 24 ore, secondo il sistema organizzativo di 
ogni singolo ente. Ne consegue che il corpo o servizio di polizia locale può beneficiare della citata 
misura premiale esclusivamente se possiede contemporaneamente, stabilmente e senza interruzione 
tutti i requisiti indicati. 

 
Enti associati, Comunità Montane e Unioni di Comuni: 
 

• Dotazione di un corpo o servizio di Polizia Locale, in organico con contratto a tempo indeterminato, 
con indicazione del numero di operatori in servizio alla data della presentazione della domanda; 

• Popolazione complessiva residente nei Comuni che compongono l’associazione di Enti, la Comunità 
Montana o l’Unione di Comuni alla data del 31/12/2018, risultante dai registri anagrafici; 

• Estensione territoriale complessiva degli Enti componenti l’aggregazione, la Comunità Montana o 
l’Unione di Comuni, espressa in metri quadri; 

• Numero di Enti componenti l’associazione (compreso il capofila), la Comunità Montana o l’Unione 
di Comuni; 

• Durata dell’associazionismo, della Comunità Montana o dell’Unione di Comuni, espressa in mesi, 
non inferiore a 5 anni. Non devono essere indicati periodi pregressi alla convenzione/statuto in 
essere ma solo la durata della convenzione esistente; 

• Osservanza delle disposizioni di cui all’art. 36 della L.R. 6/2015; 
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Solo ai fini della misura premiale: 
• Dotazione organica minima di 18 operatori, che assicurino la continuità del servizio per almeno 2 

turni, per un minimo di 12 ore e una reperibilità sulle 24 ore, secondo il sistema organizzativo di 
ogni singolo ente. Ne consegue che il corpo o servizio di polizia locale può beneficiare della citata 
misura premiale esclusivamente se possiede contemporaneamente, stabilmente e senza interruzione 
tutti i requisiti indicati. 

 
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti, da allegare obbligatoriamente tramite la 
piattaforma informatizzata Bandi on line, pena l’esclusione dall’istruttoria: 
 
Enti singoli:  
 

• Delibera di Giunta di approvazione del progetto, da adottarsi entro la scadenza del termine di 
presentazione delle domande, contenente la quantificazione del costo complessivo del progetto, 
l’indicazione delle risorse finanziarie con cui l’Ente intende far fronte alla parte di spesa di propria 
competenza non coperta dal finanziamento regionale, oppure l’impegno ad assolvere alla quota 
di propria competenza con risorse proprie. Il citato provvedimento deve contenere altresì 
l’impegno a presentare la relativa rendicontazione; 

• Relazione illustrativa del progetto, unicamente in formato pdf, contenente l’elenco dei beni 
previsti e le finalità per cui tali beni si intendono acquisire, con il dettaglio di spesa prevista; 

• Preventivi di spesa 
• Attestato di pilota APR nel caso di acquisto di droni, l’attestato deve essere rilasciato in conformità 

al Regolamento Mezzi Aerei a pilotaggio remoto, in corso di validità 
• In caso di dichiarazione del requisito di premialità previsto dall’art. 26 della L.R. 6/2015 è 

necessario produrre: 
✓ Elenco nominativo degli operatori di polizia locale effettivamente in servizio al giorno di 

caricamento della domanda 
✓ Dichiarazione del legale rappresentante attestante che il servizio viene svolto per almeno 

12 ore continuative 365 giorni all’anno  
✓ Atto di istituzione del servizio di reperibilità H24 
✓ Documento di attivazione del servizio di reperibilità H24 (ordini di servizio, lettere di 

servizio, fogli di turnazione) 
 
Comunità Montane e Unioni di Comuni:  
 

• Delibera di Giunta di approvazione del progetto, da adottarsi entro la scadenza del termine di 
presentazione delle domande, contenente la quantificazione del costo complessivo del progetto, 
l’indicazione delle risorse finanziarie con cui l’Ente intende far fronte alla parte di spesa di propria 
competenza non coperta dal finanziamento regionale, oppure l’impegno ad assolvere alla quota 
di propria competenza con risorse proprie. Il citato provvedimento deve contenere altresì 
l’impegno a presentare la relativa rendicontazione; 

• Statuto della Comunità Montana/Unione di Comuni, contenente la durata e l’attestazione della 
gestione associata di tutte le funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore a 5 anni; 

• Relazione illustrativa del progetto, unicamente in formato pdf, contenente l’elenco dei beni previsti 
e le finalità per cui tali beni si intendono acquisire, con il dettaglio di spesa prevista; 

• Preventivi di spesa 
• Attestato di pilota APR nel caso di acquisto di droni, l’attestato deve essere rilasciato in conformità 

al Regolamento Mezzi Aerei a pilotaggio remoto, in corso di validità 
• In caso di dichiarazione del requisito di premialità previsto dall’art. 26 della L.R. 6/2015 è 

necessario produrre: 
✓ Elenco nominativo degli operatori di polizia locale effettivamente in servizio al giorno di 

caricamento della domanda 
✓ Dichiarazione del legale rappresentante attestante che il servizio viene svolto per almeno 

12 ore continuative 365 giorni all’anno  
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✓ Atto di istituzione del servizio di reperibilità H24 
✓ Documento di attivazione del servizio di reperibilità H24 (ordini di servizio, lettere di 

servizio, fogli di turnazione) 
 

Enti associati:  
 

• Delibere di Giunta, di tutti gli Enti associati, di approvazione del progetto, da adottarsi entro la 
scadenza del termine di presentazione delle domande, contenente la quantificazione del costo 
complessivo del progetto, l’indicazione delle risorse finanziarie con cui l’Ente intende far fronte alla 
parte di spesa di propria competenza non coperta dal finanziamento regionale, oppure l’impegno 
ad assolvere alla quota di propria competenza con risorse proprie. Il citato provvedimento deve 
contenere altresì l’impegno a presentare la relativa rendicontazione; 

• Convenzione in essere (non allegare convenzioni pregresse) con indicazione esplicita del 
nominativo dell’Ente capofila, della durata non inferiore a 5 anni; 

• Relazione illustrativa del progetto, unicamente in formato pdf, contenente l’elenco dei beni previsti 
e le finalità per cui tali beni si intendono acquisire, con il dettaglio di spesa prevista; 

• Preventivi di spesa 
• Attestato di pilota APR nel caso di acquisto di droni, l’attestato deve essere rilasciato in conformità 

al Regolamento Mezzi Aerei a pilotaggio remoto, in corso di validità 
• In caso di dichiarazione del requisito di premialità previsto dall’art. 26 della L.R. 6/2015 è 

necessario produrre: 
✓ Elenco nominativo degli operatori di polizia locale effettivamente in servizio al giorno di 

caricamento della domanda 
✓ Dichiarazione del legale rappresentante attestante che il servizio viene svolto per almeno 

12 ore continuative 365 giorni all’anno  
✓ Atto di istituzione del servizio di reperibilità H24 
✓ Documento di attivazione del servizio di reperibilità H24 (ordini di servizio, lettere di 

servizio, fogli di turnazione) 
 

Il soggetto richiedente deve inserire le seguenti informazioni anagrafiche e di progetto nella 
piattaforma informatizzata Bandi on line: 
 
Comuni singoli:  
 

• Denominazione del Comune, provincia di appartenenza e codice fiscale; 
• Indirizzo PEC del Comune e indirizzo mail di riferimento del progetto; 
• Numero di conto corrente di contabilità speciale oppure, in assenza dello stesso, numero di conto 

corrente; 
• Titolo progetto, numero e specifica dei beni da acquistare. 
 
Comunità Montane/Unioni di Comuni:  
 

• Denominazione della Comunità Montana/Unione di Comuni, provincia di appartenenza e codice 
fiscale; 

• Elenco dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana/Unione; 
• Indirizzo PEC della Comunità Montana/Unione e indirizzo mail di riferimento del progetto; 
• Numero di conto corrente di contabilità speciale oppure, in assenza dello stesso, numero di conto 

corrente; 
• Titolo progetto, numero e specifica dei beni da acquistare.   

 
 
 
 

Enti associati:  
 

• Denominazione dell’ente capofila, provincia di appartenenza e codice fiscale; 
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• Elenco dei Comuni associati, compreso il capofila; 
• Indirizzo PEC dell’ente capofila e indirizzo mail di riferimento del progetto; 
• Numero di conto corrente di contabilità speciale oppure, in assenza dello stesso, numero di conto 

corrente; 
• Titolo progetto, numero e specifica dei beni da acquistare. 

 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse 
Le risorse sono assegnate in sede di approvazione dell’elenco dei beneficiari, redatto dalla 
competente struttura regionale, alla conclusione dell’istruttoria delle domande.   
 
Il piano di assegnazione delle risorse ai beneficiari del cofinanziamento è approvato entro il 25 luglio 
2019. 
 
L’elenco dei beneficiari è pubblicato sul B.U.R.L., nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia: 
www.regione.lombardia.it. 
 
La competente struttura regionale provvede ad inviare agli enti beneficiari apposita comunicazione, 
con le indicazioni relative all’impegno di spesa, così come stabilito dall’art. 59, L.R. 34/1978. 
 

C.3 Istruttoria 
 
C3.a Modalità e tempi del processo 

 
Per i progetti ammissibili l’istruttoria è svolta entro il 17 luglio 2019. 
 
La graduatoria viene generata in Bandi on line in base ai seguenti parametri: 
 
Comuni singoli: 
 
Per i Comuni singoli, con popolazione minima di 10.000 abitanti, il piano di riparto è prodotto dando 
la precedenza ai Comuni con popolazione più bassa, per agevolare i Comuni più piccoli. 
  
Ai fini della graduatoria dei Comuni singoli, in caso di parità di popolazione residente, è applicato il 
criterio di priorità riferito alla maggiore estensione territoriale. 
 
Esempio: a parità di popolazione pari a 10.200 abitanti avrà priorità in graduatoria il Comune con 
la maggior area territoriale da presidiare. 
 
Enti associati, Comunità Montane/Unioni di Comuni ed Enti associati: 
 
Per gli Enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, con popolazione aggregata minima 
di 10.000 abitanti, il piano di riparto è prodotto dando la precedenza alle aggregazioni con 
popolazione complessiva più alta, per premiare l’associazionismo volto ad un servizio più efficace. 
 
Ai fini della graduatoria degli Enti associati, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni in caso 
di parità di popolazione complessiva residente, è applicato il criterio di priorità riferito alla maggiore 
estensione territoriale. 
 
Esempio: a parità di popolazione complessiva pari a 45.000, da parte di una convenzioni di Enti e 
di una Unione di Comuni, e abitanti avrà priorità in graduatoria la forma associativa con l’area 
territoriale complessiva maggiore.   
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La valutazione delle domande pervenute alla piattaforma informatizzata Bandi on line è a cura della 
competente struttura regionale. 
 
C3.b Verifica di ammissibilità delle domande 
 
Non sono ammessi alla fase istruttoria, e quindi alla valutazione, i progetti: 
 
• presentati in modalità diversa da quella prevista dal bando ovvero presentati non utilizzando la 

piattaforma informatizzata Bandi on line; 
• presentati oltre il termine previsto al paragrafo C.1 (ore 16:00 del 16/05/2019); 
• presentati da un Comune sia in forma singola che in forma associata. 
 
Durante la fase istruttoria non sono valutati e quindi non sono ammessi a graduatoria i progetti privi 
della seguente documentazione obbligatoria richiesta al paragrafo C1: 
 
Comuni singoli: 
1 - Delibera di approvazione del progetto; 
2 - Relazione illustrativa; 
3 - Preventivi di spesa.  
 
Comunità Montane/Unioni di Comuni: 
1 - Delibera di approvazione del progetto; 
2 - Statuto della Comunità Montana/Unione di Comuni;  
3 - Relazione illustrativa; 
4 - Preventivi di spesa.  

 
Enti associati: 
1 - Delibera di Giunta, di approvazione del progetto, di tutti gli Enti associati; 
2 - Convenzione; 
3 - Relazione illustrativa; 
4 - Preventivi di spesa. 
 
C3.c Valutazione delle domande 
 
Scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande (ore 16:00 del 16 maggio 
2019), Lombardia Informatica verifica la corretta presentazione delle stesse nella piattaforma 
informatizzata Bandi on line e gestisce le domande rimaste in sospeso nel sistema.  
 
A seguito di tale verifica, Lombardia Informatica mette a disposizione della competente struttura, per 
l’istruttoria, tutte le pratiche pervenute. 
 
C3.d Integrazione documentale 

 
Nel caso di carenze documentali non sostanziali e cioè di carenze diverse da quelle indicate al punto 
C3.b, Regione Lombardia, in sede di analisi della documentazione acquisita, si riserva la facoltà di: 
 
1. chiedere chiarimenti sulla documentazione e su elementi relativi alla proposta progettuale; 
2. chiedere integrazioni documentali. 
 
Le richieste di chiarimenti e/o integrazioni non sostanziali sono effettuate a mezzo mail dalla casella 
di posta elettronica istituzionale polizialocale_ap@regione.lombardia.it. 
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Ogni risposta o integrazione documentale non sostanziale deve essere prodotta a mezzo mail, 
rispondendo alla casella di posta sopra indicata. 
 
In mancanza degli allegati previsti al paragrafo C1, da caricare obbligatoriamente tramite la 
piattaforma informatizzata Bandi on line, non si procederà con la richiesta di integrazione. Inoltre, 
come già indicato al paragrafo C3.b, tale inadempienza darà luogo all’esclusione dalla valutazione.  
 
C3.e Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria 
 
Al termine dell’istruttoria, effettuata entro il 17 luglio 2019, la competente struttura regionale redige, 
entro il 25 luglio 2019 il piano di assegnazione della somma complessiva di € 2.300.000,00 con le 
seguenti modalità: 
 
• per i Comuni singoli: individuazione dei beneficiari in base a quanto definito al paragrafo C3.a, 

fino ad esaurimento risorse, pari a € 800.000,00. Di eventuali somme residue beneficiano gli 
enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni.  

 
• per gli Enti associati, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni: individuazione dei beneficiari in 

base a quanto definito al paragrafo C3.a, fino ad esaurimento risorse, pari a € 1.500.000,00 
a cui si aggiungono le somme residue derivanti dalla graduatoria relativa ai Comuni singoli. 
Eventuali somme residue costituiranno economia, a valere sul bilancio regionale. 

 
La competente struttura regionale approva, con atto amministrativo l’elenco dei beneficiari del 
cofinanziamento entro il 25 luglio 2019.  
 
L’elenco degli Enti beneficiari e non beneficiari del cofinanziamento è pubblicato sul B.U.R.L., nonché 
sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione bandi.   
 
Ad avvenuta approvazione del provvedimento di cui sopra, la stessa struttura regionale provvede, 
entro i successivi 15 giorni, ad inviare agli interessati apposita comunicazione, con le indicazioni 
relative all’impegno di spesa, così come stabilito dall’art. 59, L.R. 34/1978. 
 
L’elenco degli Enti beneficiari della misura economica integrativa sopra riportata sarà pubblicato sul 
B.U.R.L., nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nella sezione bandi.   
 
Ad avvenuta approvazione dell’atto amministrativo di assegnazione delle risorse incrementali di cui 
sopra, la stessa struttura regionale provvederà ad inviare agli interessati apposita comunicazione, 
con le indicazioni relative all’impegno di spesa, così come stabilito dall’art. 59, L.R. 34/1978. 
 

C.4 Modalità e adempimenti per l’erogazione dell’agevolazione 
 
C4.a Adempimenti post concessione 
 
A seguito dell’istruttoria e della pubblicazione del relativo piano di assegnazione, gli Enti beneficiari 
devono rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del progetto entro e non oltre la data 
del 31 dicembre 2019 a pena di decadenza dal cofinanziamento regionale.  
 
Eventuali modifiche, anche parziali, alle attività progettuali ammesse al finanziamento, sono possibili 
solo previa adozione di nuovo atto deliberativo, in variante al progetto originariamente approvato 
in sede di istruttoria regionale, purché rientranti tra le voci finanziabili. 
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La struttura regionale competente verifica la possibilità di accettare modifiche al progetto iniziale, 
solo se derivanti da atto di Giunta e se rientranti nelle casistiche previste dalle azioni progettuali di 
cui al paragrafo B2 del presente bando.  
 
La richiesta di modifica deve essere obbligatoriamente trasmessa via PEC alla casella 
sicurezza@pec.regione.lombardia.it, ai fini dell’acquisizione dell’opportuno nulla osta a procedere da 
parte della struttura regionale competente, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine 
stabilito al paragrafo C4.b per la presentazione della rendicontazione, ovvero il 30 settembre 2019. 
 
Non sono prese in considerazione richieste di modifica: 
✓ pervenute con modalità diverse dalla trasmissione via PEC; 
✓ pervenute oltre la data perentoria del 30 settembre 2019. 

 
La struttura regionale deputata alla verifica delle domande pervenute risponde via PEC entro 15 
giorni dalla data di ricevimento della domanda. 

 
 
C4.b Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 
 
Il contributo regionale è erogato agli Enti beneficiari entro il 28 febbraio 2020, a fronte della 
corretta rendicontazione prodotta entro e non oltre il 31 dicembre 2019 a pena di decadenza dal 
cofinanziamento regionale. 
 
C4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione 

 
Il responsabile del progetto dell’Ente beneficiario o il capofila degli Enti beneficiari in convenzione 
deve presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2019, senza alcuna 
possibilità di proroga. 
 
E’ pertanto responsabilità del Legale Rappresentante dell’Ente verificare che i beni oggetto di 
finanziamento siano consegnati e fatturati entro una data congrua, nonché controllare che siano poste 
in essere tutte le operazioni contabili relative alla liquidazione, nel rispetto della scadenza perentoria 
prefissata per la rendicontazione (31 dicembre 2019). 
 
Nel caso di progetti presentati da Enti associati, la rendicontazione è effettuata unicamente dal 
soggetto capofila e il contributo è erogato da Regione direttamente al soggetto capofila, che 
provvede al versamento delle quote spettanti agli altri Enti. 
L’erogazione del cofinanziamento è, pertanto, calcolato sulla scorta dei documenti comprovanti le 
spese sostenute e correttamente rendicontate. Qualora il costo finale del progetto dovesse risultare 
inferiore a quanto validato, unicamente per effetto di economie e ribassi d’asta, Regione decurterà 
proporzionalmente il saldo da corrispondere. 
 
In fase di rendicontazione, deve essere presentata la seguente documentazione: 
 

1. File excel riepilogativo degli acquisti da effettuare (fac simile già caricato nella piattaforma 
informatizzata Bandi on line); 

2. Relazione amministrativa, da caricare nella piattaforma informatizzata Bandi on line unicamente 
in formato pdf, con il numero e la descrizione dei beni da acquistare; 

3. Determine di impegno di spesa; 
4. Fatture conformi alla normativa fiscale vigente;  
5. Mandati di pagamento;  
6. Quietanze dei mandati di pagamento; 
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Le fatture, attestanti l’effettività della spesa, devono essere state emesse successivamente alla data 
di pubblicazione sul BURL del presente bando. Gli acquisti effettuati prima della data di 
pubblicazione del bando non sono presi in considerazione ai fini della rendicontazione.  
 
C4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi 
In caso di variazioni progettuali, così come previste e prescritte al paragrafo C.4, Regione, al termine 
della verifica della documentazione prodotta, effettua l’eventuale rideterminazione a ribasso del 
saldo da corrispondere. 
 
 

D. DISPOSIZIONI FINALI 
 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 
 
Successivamente all’emanazione del decreto di approvazione del piano di assegnazione del 
contributo regionale, soggetto a pubblicizzazione, come indicato al paragrafo C3.d, gli Enti 
beneficiari devono rispettare tutte le seguenti prescrizioni previste dal bando: 
 
• Realizzare il progetto e rendicontare, con le prescrizioni previste al paragrafo C4.c, entro la data 

perentoria del 31 dicembre 2019, pena la decadenza del cofinanziamento regionale; 
• Allegare tutta la documentazione richiesta per fase di rendicontazione, come definita al punto 

C4.c. 
 

Pubblicità del contributo regionale: 
L’Ente Locale beneficiario del contributo è tenuto a: 
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, 
pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione 
Lombardia, 
- apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo 
regionale e indichino che gli acquisti sono stati effettuati con il contributo di Regione Lombardia. 
 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 
 
A seguito dell’assegnazione del contributo, gli Enti che non intendono proseguire nella realizzazione 
del progetto devono inviare, unicamente alla casella PEC sicurezza@pec.regione.lombardia.it, la 
comunicazione di formale rinuncia. 
La domanda di rinuncia deve essere debitamente motivata; la competente struttura regionale, entro 
60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, procede con l’opportuno atto di revoca. 
 
Nei confronti degli Enti beneficiari, la competente struttura regionale adotta l’atto di 
decadenza/revoca del cofinanziamento, nel caso in cui venga accertata almeno una delle seguenti 
condizioni: 
  

• mancata rendicontazione, attraverso la piattaforma Bandi on line, entro il 31 dicembre 2019; 
• difformità del progetto realizzato da quello presentato ed approvato, tranne nei casi di 

modifica specificati al paragrafo C4.a; 
• mancata presentazione del progetto da parte dell’Ente capofila; 
• in caso di presentazione dei progetti in forma associata, mancato acquisto di almeno un bene 

da parte di TUTTI gli Enti associati; 
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• mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 26 (accesso alla misura premiale) e 
36 (accesso al finanziamento) della L.R. 6/2015. 
 

In coerenza al comma 5 dell’art. 8 della L.R. 6/2015, in caso di scioglimento o recesso della forma 
associativa prima del decorso di 5 anni dalla data di liquidazione del cofinanziamento, le 
amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione delle proprie quote di cofinanziamento. 
 
D.3 Proroghe dei termini 
L’acquisto dei beni oggetto di finanziamento e la relativa rendicontazione devono essere 
obbligatoriamente completati entro il 31 dicembre 2019, senza alcuna possibilità di proroga. 
 
D.4 Ispezioni e controlli 
Regione Lombardia ha facoltà di svolgere visite di controllo sugli acquisti effettuati, per verificarne 
la conformità al progetto presentato, nonché per l’accertamento che la forma associativa, se prevista, 
non sia cessata o sia stata modificata prima del decorso di 5 anni dalla data di liquidazione del 
cofinanziamento regionale. 

 

D.5 Monitoraggio dei risultati 
Indicatori 
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati alla 
presente misura di cofinanziamento, l’indicatore individuato è il seguente: 

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

D.6 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il dirigente della competente Unità Organizzativa della Direzione 
Generale Sicurezza, dott. Antonino Carrara (tel. 0267657332). 
 

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 di cui all'Allegato C. 

 

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 
L’elenco degli Enti beneficiari di contributo e degli Enti non assegnatari è pubblicato sul B.U.R.L., 
nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia nella sezione bandi. 

 
Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica, al numero verde 
800.131.151, operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.  
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Per eventuali comunicazioni formali: 
• Indirizzo di posta elettronica certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it 
 
Scheda informativa 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in 
attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata. 
 

TITOLO Inserire il titolo del DECRETO del bando 

 
DI COSA SI TRATTA 

 

Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei 
comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di 
polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali 
specifiche per la polizia locale - anno 2019 (l.r. 6/2015, art. 
25) 

TIPOLOGIA Contributo 

CHI PUÒ PARTECIPARE  

Comuni singoli, con popolazione minima di 10.000 abitanti, 
dotati di un corpo o servizio di polizia locale in organico, con 
contratto a tempo indeterminato. 
Comunità Montane e Unioni di Comuni, con popolazione 
complessiva minima di 10.000 abitanti, associati per tutte le 
funzioni di polizia locale per un periodo non inferiore ai 5 anni 
(L.R. 6/2015, artt. 8 e 13; L.R. 19/2008), dotati di un corpo o 
servizio di polizia locale, in organico con contratto a tempo 
indeterminato. 
Enti associati con popolazione complessiva minima di 10.000 
abitanti, in convenzione per tutte le funzioni di polizia locale per 
un periodo non inferiore ai 5 anni (artt. 8 e 13, L.R. 6/2015), 
dotati di un corpo o servizio di polizia locale, in organico con 
contratto a tempo indeterminato. 

RISORSE DISPONIBILI I fondi a disposizione ammontano complessivamente ad euro 
2.300.000,00 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

Finanziamento in misura massima del 80% del progetto 
validato, tenendo conto dei massimali concessi, da un minimo di 
euro 20.000,00 ad un massimo di 30.000,00;  
Per gli Enti che possiedono il requisito di premialità di cui all’art. 
26 della L.R. 6/2015: “corpi di polizia locale con una dotazione 
organica minima di 18 operatori, che assicurino la continuità del 
servizio per almeno 2 turni, per un minimo di 12 ore e una 
reperibilità sulle 24 ore, secondo il sistema organizzativo di ogni 
singolo ente” il finanziamento è in misura massima del 85% del 
progetto validato, tenendo conto dei massimali concessi, da un 
minimo di euro 20.000,00 ad un massimo di 30.000,00; 

DATA DI APERTURA  Ore 10:00 del 23 aprile 2019 

DATA DI CHIUSURA Ore 16:00 del 16 maggio 2019 

COME PARTECIPARE 
La partecipazione al bando è effettuata attraverso la 
Piattaforma informatizzata Bandi on line. Alla domanda devono 
essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni riguardanti la 
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documentazione adottata dagli Enti, necessaria per la 
partecipazione al bando.  

PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’istruttoria è svolta dai funzionari della U.O competente. La 
selezione delle domande è attuata con graduatoria/piano di 
finanziamento. 
I criteri per l’ammissibilità al bando fanno riferimento alle 
diverse tipologie di strutturazione degli enti locali (Enti singoli o 
associati; Comunità Montane e Unioni di Comuni; popolazione 
residente; estensione territoriale).  
Ai sensi dell’art. 26 della L.R. 6/2015, è prevista una misura 
premiale per i corpi di polizia locale con una dotazione organica 
minima di 18 operatori, che assicurino la continuità del servizio 
per almeno 2 turni, per un minimo di 12 ore, 365 giorni all’anno 
e una reperibilità sulle 24 ore, secondo il sistema organizzativo 
di ogni singolo ente. Ne consegue che il corpo o servizio di 
polizia locale può beneficiare della citata misura premiale 
esclusivamente se possiede contemporaneamente, stabilmente e 
senza interruzione, tutti i requisiti indicati. 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Dalle ore 09:30 alle ore 12:30 
 

- Antonella Rosati - 02 67654102 
- Cristiano Dell’Acqua - 02 67654842 
- Francesca Daniela Marino - 02 67652305 
- Segreteria - 02 67658487 
 

Per eventuali comunicazioni formali all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: sicurezza@pec.regione.lombardia.it 

 

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

 

D.9 Diritto di accesso agli atti 
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è normato dalla legge n. 241/90 e dalla legge 
regionale 1/2012. 
 

D.10 Definizioni e glossario 
Bandi online - Sistema Informativo regionale (www.bandi.servizirl.it). 
B.U.R.L. - Bollettino Ufficiale Regione Lombardia. 

 

D.11 Allegati/Informative e Istruzioni 
In allegato si propongono le istruzioni e informative relative a: 

  
▪ Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda a valere sul 

bando per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali destinate alla polizia locale 
▪ Istruzioni sulla firma elettronica 
▪ Informativa relativa ai dati personali 
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ALLEGATO A 

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA 
A VALERE SUL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN 

FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, PER L’ACQUISTO DI 
DOTAZIONI TECNICO/STRUMENTALI DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 (L.R. 

6/2015, ART. 25) 

Indice 

 

PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

 Presidente         Legale rappresentante pro tempore   Altro  

della società denominata _____________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________________ 

Via___________________________ CAP____________Prov. ________________________________  

tel.:______________________________  cell. Referente: ___________________________________ 

email _____________________________________________________________________________ 

CF________________________________________________________________________________ 

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____________________________________________ 

indirizzo P.E.C. ______________________________________________________________________ 

autorizzato   con procura dal competente organo deliberante della società    dallo Statuto  

 

DICHIARA DI CONFERIRE 

 

al Sig. (cognome e nome dell’intermediario) ____________________________________________________ 

in qualità di (denominazione intermediario) ___________________________________________________  
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PROCURA SPECIALE 

 

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando per 
l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia 
locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali destinate alla polizia locale - anno 2019 (l.r. 6/2015, art. 
25) quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando. 

 

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento 
amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a 
cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda. 
 

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede 
alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella  
 

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, dal/i delegante/i scansito in formato pdf ed 
allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica. 

 

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno 
dei soggetti che hanno apposto la firma autografa. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, 
consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

▪ Ai sensi dell’art 46.1, lett. u), del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in 
rappresentanza della società.  

▪ Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003, novellato dal d.lgs. 101/2018,  si informa 
che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti 
amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda. 
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ALLEGATO B 

FIRMA ELETTRONICA 

 

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo 
riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica 
qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma 
elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una 
firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata 
su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° 
luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le 
pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella 
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015. 

Inoltre EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 
910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: 

a) è connessa unicamente al firmatario; 

b) è idonea a identificare il firmatario; 

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato 
livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; 

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di 
tali dati. 

1. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il 
documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel 
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 
2702 del codice civile". 

 
2. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta 

d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei pubblici dipendenti 
(Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti 
della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per 
i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l’utilizzo della 
CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell’ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche 
amministrazioni. 

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA 
nell'interlocuzione tra cittadini e PA. 

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) 
n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti. 
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ALLEGATO C 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

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

1. Finalità del trattamento dei dati personali  

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i 
procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in 
possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle 
domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto del Regolamento 
Europeo e della normativa nazionale di riferimento.  

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso 
reti telematiche. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla 
tipologia di dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-
tempore, quale legale rappresentante, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.  
 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

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

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia e dal Gestore per l’esecuzione delle 
attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando. 
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. 
 

6. Tempi di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per cinque anni dalla data della ultima erogazione effettuata, purché non insorgano 
fatti che determinino la necessità di ulteriore utilizzo all’interno del processo riguardante le vicende del 
finanziamento. 
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7. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, 
la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 
sicurezza@pec.regione.lombardia.it 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
 
 
 
 

D.12 Riepilogo date e termini temporali 
• Presentazione delle domande in Bandi on line dalle ore 10:00 del 23 aprile alle ore 16:00 del 

16 maggio 2019 
• Fase istruttoria, da parte della struttura regionale competente, dal 20 maggio al 17 luglio 2019 
• Redazione dei 2 piani di assegnazione (uno per Comuni singoli ed uno per Enti associati, Comunità 

Montane e Unioni di Comuni) e pubblicazione, da parte della struttura regionale competente, entro 
il 25 luglio 2019 

• Rendicontazione a mezzo Bandi on line, a cura degli Enti beneficiari, entro il 31 dicembre 2019 
• Verifica delle rendicontazioni prodotte, a cura della struttura regionale competente, entro il 15 

febbraio 2020 
• Liquidazione delle somme spettanti agli Enti beneficiari entro il 28 febbraio 2020 
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