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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e
pari opportunità
D.d.s. 4 maggio 2020 - n. 5300
Emergenza COVID-19: proroga del periodo di sospensione del
progetto individualizzato o del piano di intervento di ulteriori
30 giorni relativamente ai percorsi di autonomia delle persone
anziane e delle persone disabili previsti dall’avviso pubblico
di cui al decreto n. 19486 del 21 dicembre 2018
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE
Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l’altro,
disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
• la d.g.r. n. 3017 del 16 gennaio 2015 all’oggetto «Piano di
rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi
operativi regionali FESR e FSE 2014 - 2020»;
• la d.g.r. n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai
Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 – I Aggiornamento»;
• la d.g.r. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA- FASE II)
2018-2019 relativo ai Programmi Operativi regionali FESR e
FSE 2014-2020;
• il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014 - 2020 approvato con Decisione di
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e
la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione
della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017)
1311 final con Decisione del 12 giugno 2018 C (2018) 3833
e e Decisione C (2019)3048 del 30 aprile 2019;
• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018;
• la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti
di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
Visti altresì:
• la delibera n. 7487 del 4 dicembre 2017 «Misura reddito di
autonomia 2017: implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e
percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle
persone disabili»;
• il decreto n. 19486 del 21 dicembre 2018 all’oggetto «Approvazione dell’Avviso pubblico per l’implementazione di
interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e di percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili - POR FSE 2014-2020
- Azione 9.3.6. e Azione 9.2.1.»;
• il decreto n. 11526 del 1agosto 2019 che ha modificato
quanto previsto dal d.d.s. n.19486/2018 sia relativamente al
budget assegnato agli Ambiti a seguito dei nuovi azzonamenti sia rispetto al format del Progetto Individualizzato (PI)
implementando alcuni elementi utili alla valutazione;
• la delibera n. 2564 del 2 dicembre 2019 ad oggetto «Implementazione del budget di cui alla delibera n. 7487/2017 e
al decreto n. 19486/2018 e s.m.i», con la quale sono state
implementate le risorse negli Ambiti Territoriali che avevano
esaurito totalmente o parzialmente la disponibilità dei fondi
a disposizione per attivare interventi a favore delle persone
anziane e a favore delle persone disabili;
• il decreto n. 19114 del 23 dicembre 2019 ad oggetto «Impegno relativo all’implementazione del budget per gli Ambiti
territoriali di cui alla delibera n. 2564/2019»;
• la delibera n. 2966 del 23 marzo 2020 ad oggetto «Determinazioni in ordine alla misura «implementazione di interventi
volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane

fragili e percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili» di cui alla d.g.r. n. 7487/2017 con
la quale, al fine di allineare le risorse già assegnate gli ambiti territoriali interessati cui alla d.g.r. 2564/2019 al valore
del voucher pari a 4.800,00 euro, è stato modificato il riparto
assegnato agi stessi Ambiti;
• la circolare regionale del 10 marzo 2020 - n. 4 ad oggetto
«Emergenza covid-19 - misure regionali «Voucher anziani e
disabili» e «adolescenti» – precisazioni»;
Considerati:
• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e i successivi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative a riguardo,
che hanno determinato la sospensione e/o il rallentamento
delle attività amministrative in tutto il territorio nazionale;
• il prorogarsi della situazione particolarmente critica in Regione Lombardia, tra le più colpite ad oggi dall’emergenza
epidemiologica, specialmente in alcuni territori;
• le ordinanze del Presidente di Regione Lombardia che, vista la situazione particolarmente critica sul territorio della
Regione relativamente all’emergenza epidemiologica ha
sospeso, tra l’altro, le attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di
attività amministrative;
Rilevato che non è sempre risultato possibile erogare gli interventi/prestazioni relativi all’Avviso di cui al decreto n. 19486/2018
ed alla circolare del 10 marzo 2020 a distanza ovvero presso il
domicilio a causa della situazione emergenziale e che tali percorsi, anche se necessitanti di una sospensione maggiore di
quella prevista in sede di emanazione del citato Avviso, mantengono le caratteristiche adeguate a proseguire;
Valutato pertanto necessario prevedere, al fine di garantire
le prestazioni previste nei progetti personalizzati a favore delle
persone anziane e delle persone disabili, una proroga del periodo di sospensione di ulteriori 30 giorni rispetto a quanto previsto nell’Avviso di cui al decreto n. 19486 del 21 dicembre 2018,
mantenendo comunque inalterati i termini previsti dalla delibera n. 2966/2020 sopra citata:
• 31dicembre 2020 il termine per l’avvio dei percorsi di autonomia rivolti sia alle persone anziane sia alle persone
disabili;
• 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle attività;
Dato atto che il presente atto conclude il relativo procedimento nei termini;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i primi provvedimenti relativi
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale dell’Xl Legislatura 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 Innovazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto
del presente provvedimento;
Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione
Bandi;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate:
1. di prorogare il periodo di sospensione di ulteriori 30 giorni
rispetto a quanto previsto nell’Avviso di cui al decreto n. 19486
del 21 dicembre 2018, al fine di garantire le prestazioni previste
nei progetti personalizzati a favore delle persone anziane e delle
persone disabili, mantenendo comunque inalterati i termini previsti dalla delibera n. 2966/2020 sopra citata:
• 31dicembre 2020 il termine per l’avvio dei percorsi di autonomia rivolti sia alle persone anziane sia alle persone
disabili;
• 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle attività;
2. di trasmettere il presente atto ai beneficiari e sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzio-
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nale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione
Bandi;
3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013.
La dirigente
Marina Matucci
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D.G. Autonomia e cultura
D.d.s. 29 aprile 2020 - n. 5085
Anticipo parziale dell’erogazione degli acconti pari al 50% dei
contributi per la programmazione delle attivita’ di produzione
teatrale per l’anno 2020, sulla base di quanto assegnato
con d.d.s. n. 11122 del 26 luglio 2019 e d.d.s. n. 16673 del 20
novembre 2019 - Iniziative triennali 2018/2020 - Anno 2020 (l.r.
25/2016)
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E MULTIDISCIPLINARI,
FUND RAISING E PATROCINI
Vista la l.r 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale- Riordino normativo» che, all’art. 32, promuove, nell’ambito dello spettacolo dal vivo, lo sviluppo di attività professionali
di danza, musica e teatro, attraverso il sostegno alla produzione,
alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64;
Richiamati:
• la d.g.r. 17 gennaio 2018 n. X/7779, avente ad oggetto «Approvazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione di
contributi regionali a sostegno di soggetti che operano nel
campo delle attività e dei beni culturali» che ha approvato
i criteri e le modalità d’intervento a sostegno di progetti in
ambito culturale, tra cui l’attività di produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020;
• il d.d.g. 23 febbraio 2018, n. 2489 avente ad oggetto «Avviso
Unico relativo a interventi per attività culturali – Anni finanziari 2018 e 2019» che ha approvato l’Avviso Unico ed, in
particolare, l’Ambito per l’individuazione dei progetti triennali di produzione teatrale - iniziative triennali 2018/2020 e il
relativo schema del modulo di accettazione;
• il d.d.s. 20 luglio 2018, n. 10632 che ha approvato le graduatorie, ha individuato i soggetti beneficiari per il triennio
2018/2020 e ha assegnato i contributi per la realizzazione
di attività di produzione teatrale per l’anno 2018,
Visti i moduli di accettazione sottoscritti dai 24 soggetti di produzione teatrale individuati dal d.d.s. 20 luglio 2018, n. 10632,
agli atti della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e Patrocini;
Considerato che ciascun soggetto individuato come beneficiario dal d.d.s. 20 luglio 2018, n. 10632 ha presentato il progetto
di attività triennale per gli anni 2018/2020 e per ciascuna annualità si è impegnato a presentare il progetto ed il budget di
dettaglio delle attività;
Richiamati:
• il d.d.s. n. 11122 del 26 luglio 2019 che ha assegnato i contributi per la realizzazione delle attività dei soggetti di produzione teatrale - iniziative triennali 2018/2020 - anno 2019;
• il d.d.s. n. 16673 del 20 novembre 2019 che ha disposto
l’integrazione dei contributi assegnati con d.d.s. 26 luglio 2019, n. 11122 alla Società Cooperativa Teatro dell’Elfo
Impresa Sociale e Teatro Franco Parenti Società Cooperativa Impresa Sociale per la realizzazione di attività di produzione teatrale - iniziative triennali 2018/2020 – anno 2019;
Dato atto che, stante la situazione di emergenza, sono stati
posticipati tutti i termini relativi alla presentazione della rendicontazione dei progetti 2019 e dei progetti di attività 2020;
Richiamata la d.g.r. 20 aprile 2020 n. 3072 che:
• ha stabilito, a seguito della valutazione complessiva dei
progetti triennali da parte della competente Struttura, di
anticipare parzialmente l’erogazione dell’acconto pari al
50% dei singoli contributi per la programmazione nel 2020
delle attività dei soggetti di produzione teatrale, sulla base
di quando assegnato nel 2019 dagli atti sopra citati, rinviando la definitiva assegnazione dei contributi 2020 alla valutazione del dettaglio delle attività, da parte del Dirigente
competente
• ha demandato l’assunzione dei relativi impegni e la liquidazione dell’anticipo degli acconti a favore dei soggetti di
produzione teatrale selezionati per il triennio 2018/2020 per
una cifra complessiva di € 527.500,00;
• ha rimandato a successivo atto di Giunta la ripartizione
definitiva delle risorse per il settore dello spettacolo e della promozione educativa culturale a seguito dell’adozione
degli strumenti di programmazione previsti dalla l.r. 25/2016

• ha demandato a successivo atto dirigenziale l’assegnazio-

ne definitiva dei contributi dei soggetti di produzione teatrale a seguito della valutazione delle effettive disponibilità di
bilancio e a seguito della valutazione dei progetti di dettaglio e dei budget specifici relativi all’anno 2020, tenendo in
considerazione le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e l’impatto sul settore dello spettacolo e
della promozione culturale;
• ha stabilito che sarà valutato caso per caso, in sede di definitiva assegnazione dei contributi ai soggetti di produzione
teatrale, se i contributi concessi siano configurabili, ai sensi
della normativa europea, come aiuto di Stato, tenendo in
considerazione le Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di stato approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;
Considerato che sono state acquisite dalla Struttura competente le autocertificazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attestano la volontà di effettuare le attività in coerenza con il progetto triennale per ciascun soggetto beneficiario;
Ritenuto di procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione a favore dei soggetti di produzione teatrale per l’anticipo
dell’erogazione dei contributi per la programmazione delle attività relative all’anno 2020 (di cui all’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto) per una cifra complessiva di €
527.500,00 a valere sul bilancio 2020, così ripartita secondo la
coerenza con il piano dei conti sulla base della natura giuridica
dei beneficiari:
−− € 249.500,00 sul capitolo 5.02.104.12082 (Imprese)
−− € 278.000,00 sul capitolo 5.02.104.12083 (istituzioni sociali
private)
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa dei capitoli in oggetto del bilancio 2020 ai quali imputare la spesa;
Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributi «una tantum», non rientrano nell’ambito di applicazione dalla l.r. 5/2012;
Accertata la corretta applicazione dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla ritenuta d’acconto per i contributi in oggetto;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari,
Fund raising e Patrocini della D.G. Autonomia e Cultura, individuate dalla delle d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018, n. XI/126 del 17
maggio 2018, n. XI/182 del 31 maggio 2018, n. XI/294 del 28 giugno 2018 e ss.mm.ii;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei
termini previsti dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;
Attestato che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013;
Dato atto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013
artt. 26 e 27;
Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del
23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento
e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che
devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento
in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurispru-
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denza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un
credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed
è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare
il diritto di credito.
Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»
DECRETA
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, anticipando parzialmente l’erogazione dell’acconto pari al 50% dei singoli contributi per la programmazione
nel 2020 delle attività dei soggetti di produzione teatrale, sulla
base di quando assegnato nel 2019 dai d.d.s. n. 11122 del 26
luglio 2019 e d.d.s. n. 16673 del 20 novembre 2019, per una cifra
complessiva di € 527.500,00;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi
indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

ATTIVITA' DI PRODUZIONE TEATRALE
- IMPRESE - ANTICIPO
5O% DEI CONTRIBUTI
- ANNO 2020

61089

5.02.104.12082

249.500,00

0,00

0,00

ATTIVITA' DI PRODUZIONE TEATRALE
– PRIVATI - ANTICIPO
5O% DEI CONTRIBUTI
- ANNO 2020

61090

5.02.104.12083

278.000,00

0,00

0,00

3. di liquidare:
Beneficiario/
Ruolo

Imp.
Perente

Da
liquidare

Codice

Capitolo

Impegno

61089

5.02.104.12082

2020/0/0

249.500,00

ATTIVITA' DI
PRODUZIONE
TEATRALE – PRIVATI - ANTICIPO
5O% DEI CONTRIBUTI - ANNO
2020

61090

5.02.104.12083

2020/0/0

278.000,00

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione

61089

ATTIVITA' DI PRODUZIONE TEATRALE - IMPRESE - ANTICIPO
5O% DEI CONTRIBUTI - ANNO
2020

61090

ATTIVITA' DI PRODUZIONE TEATRALE – PRIVATI - ANTICIPO
5O% DEI CONTRIBUTI - ANNO
2020

ATTIVITA' DI
PRODUZIONE
TEATRALE
- IMPRESE ANTICIPO 5O%
DEI CONTRIBUTI
- ANNO 2020

Cod.Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

4. di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti
ritenute:
Cod.
B/R

Cod.
Ritenuta

Imponibile

Importo
ritenuta

Accertamento

Capitolo

61089

1045

249.500,00

9.980,00

2020/1/0

9.0100.01.8158

61090

1045

117.000,00

4.680,00

2020/1/0

9.0100.01.8158

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale – sezione
amministrazione trasparente- ai sensi del d.lgs. 33/2013 artt. 26
e 27.
La dirigente
Graziella Gattulli
——— • ———
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ALLEGATO A
CONTRIBUTI TRIENNALI 2018/2020 PER IL SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE TEATRALE - ANTICIPO PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2020
CODICE
BENEFICIARIO

SOGGETTO

101898
24137
23380
955779
42890
871401
108574
76014
24541
139224
146238
955786
354343
955781
532141
597427
78925

SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE
TEATRO FRANCO PARENTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
TEATRO DEL BURATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
ELSINOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ONLUS
ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI
PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
TEATRO DE "GLI INCAMMINATI" SOCIETA' COOPERATIVA
A.T.I.R.
ACCADEMIA DEI FILODRAMMATICI
LA BILANCIA - SOCIETA' COOPERATIVA
ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA COOPERATIVA
FONDAZIONE CRT/TEATRO DELL'ARTE
SCARLATTINEPROGETTI ASSOCIAZIONE CULTURALE
LA DANZA IMMOBILE SR IMPRESA SOCIALE ETS
IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

686924
6

CONTRIBUTO
ASSEGNATO NEL
2019
€
162.500,00
€
152.500,00
€
60.000,00
€
57.000,00
€
55.000,00
€
55.000,00
€
48.000,00

CAPITOLO BILANCIO
5.02.104.12082
5.02.104.12082
5.02.104.12083
5.02.104.12082
5.02.104.12083
5.02.104.12083
5.02.104.12083
5.02.104.12083

ANTICIPO 2020 PARI AL
50% DEL CONTRIBUTO
2019
€
81.250,00
€
76.250,00
€
30.000,00
€
28.500,00
€
27.500,00
€
27.500,00
€
24.000,00
€
22.500,00
€
26.000,00
€
16.500,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
15.000,00
€
12.500,00
€
12.500,00
€
12.000,00

CODICE
RITENUTA

IMPORTO
RITENUTA

1045
1045

3.250,00 €
3.050,00 €

1045

1.140,00 €

1045

960,00 €

1045
1045
1045
1045
1045
1045

1.040,00 €
660,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €

1045

500,00 €

1045

460,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

45.000,00
52.000,00
33.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
24.000,00

ASSOCIAZIONE TEATRO INVITO

€

23.000,00 5.02.104.12083

€

11.500,00

IL TEATRO PROVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

€

23.000,00 5.02.104.12083

€

11.500,00

955787

ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO'

€

20.000,00 5.02.104.12083

€

10.000,00

1045

400,00 €

24253

20.000,00 5.02.104.12083

€

10.000,00

1045

400,00 €

20.000,00 5.02.104.12083

€

10.000,00

335246

€
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO OUT OFF
T.T.B. - TEATRO TASCABILE DI BERGAMO - ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE
€
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
TEATRO I SOC. COOP. AR.L.
€

20.000,00 5.02.104.12082

€

10.000,00

1045

400,00 €

955789

ASSOCIAZIONE RETROSCENA

15.000,00 5.02.104.12083

€

7.500,00

€

527.500,00

21009

€

5.02.104.12082
5.02.104.12083
5.02.104.12083
5.02.104.12082
5.02.104.12083
5.02.104.12083
5.02.104.12083
5.02.104.12082
5.02.104.12083

TOTALE COMPLESSIVO

CAPITOLO 5.02.104.12082
CAPITOLO 5.02.104.12083

249.500,00 € ruolo
278.000,00 € ruolo

61089 ritenute
61090 ritenute

9.980,00 €
4.680,00 €
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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.s. 29 aprile 2020 - n. 5076
L.r. 31/2008 art.134 aprovazione disciplinare di concessione
del Bacino di pesca n° 5 Verbano Ceresio Lario
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA INSUBRIA
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che al titolo IX reca le disposizioni sull’incremento
e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle
acque della Regione;
Richiamati, in particolare, i seguenti articoli:
−− art. 132 «Funzioni amministrative» che riconosce a Regione
Lombardia l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela del patrimonio ittico, di esercizio della pesca
nelle acque della Regione, ad esclusione del territorio della provincia di Sondrio, e di ogni altra funzione prevista dal
medesimo titolo IX;
−− art. 134 «Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca», il cui comma 2 dispone che la Regione e la Provincia
di Sondrio, per il relativo territorio, possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a Comuni, Comunità
montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne
facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi
di pesca di natura privatistica;
−− art. 135 «Consulte della pesca» che, ai commi 10 e ss ha
previsto e disciplinato le Consulte pesca di bacino, istituita
e regolamentata, per il bacino di pesca 5, con d.d.s. Agricoltura, foreste, caccia e pesca Insubria n. 15101 del 22
ottobre 2019;
Visto il regolamento regionale 15 gennaio 2018, n. 2 «Regolamento di attuazione del titolo IX ‘Disposizioni sull’incremento e la
tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia’ della legge regionale 5 dicembre
2008, n. 31» e in particolare:
−− l’art. 1, comma 2, che individua e descrive, ai sensi dell’art.
149, comma 3, della l.r. 31/1986, i criteri tecnici attraverso i
quali assicurare le esigenze di tutela dell’ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione
delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e
del recupero degli habitat dei corsi d’acqua per bacini di
pesca con caratteristiche idrobiologiche omogenee;
−− l’art. 1 comma 3 che dichiara l’esclusione dalla disciplina di cui trattasi dei bacini lacuali Ceresio e Verbano, in
quanto oggetto della convenzione italo-svizzera per la pesca di cui alla legge 22 novembre 1988 n 530 «Ratifica ed
esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e
la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italosvizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986» e soggetti al relativo regolamento di applicazione vigente;
Vista la d.g.r. 6 aprile 2020 n. 3030 «l.r. 31/2008 art. 134. Disciplina per l’affidamento in concessione dei bacini di pesca in
Regione Lombardia» che, al fine di conseguire una gestione ottimale della pesca dilettantistica ricreativa e sportiva, assicurando al contempo corrette azioni di tutela dell’ittiofauna e degli
habitat acquatici:
−− stabilisce direttive di carattere generale cui attenersi nei
procedimenti amministrativi per il rilascio delle suddette
concessioni, affinché siano garantiti principi di libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;
−− dichiara che l’affidamento in concessione deve riguardare la totalità dei corpi idrici ricompresi all’interno di ogni
singolo Bacino e che quindi non sono configurabili affidamenti di sub-bacini;
−− prevede che per ogni bacino sia approvato un disciplinare che definisce requisiti, specifiche tecniche, interventi minimi obbligatori e prescrizioni a carico del concessionario,
nonché qualsiasi altra disposizione necessaria alla gestione del bacino stesso;
−− demanda al responsabile del procedimento l’approvazione del disciplinare, la gestione del procedimento di ammissibilità e la valutazione delle istanze di cui dettaglia in
procedimento, la individuazione dell’affidatario, l’aggiudicazione e la stipula dell’atto di concessione;

Preso atto del d.d.s. Tutela fauna ittica, OCM vegetali, politiche
di filiera e innovazione n. 4948 del 25 aprile 2020 avente oggetto
«D.g.r. 6 aprile 2020 n. 3030 - l.r. 31/2008 disciplina per l’affidamento in concessione dei bacini di pesca in Regione Lombardia – individuazione del responsabile del procedimento» con il
quale, ai sensi del punto 3 dell’allegato A alla d.g.r. 3030/2020,
è stato nominato quale responsabile per l’affidamento in concessione del Bacino di pesca n 5 il dirigente pro tempore della
struttura Agricoltura, foreste, caccia e pesca Insubria;
Attestato che, ai sensi del punto 4 dell’allegato A alla d.g.r.
3030/2020, il disciplinare che definisce l’elenco delle acque, la
durata della concessione, le attività minime obbligatorie, la dotazione tecnica e organizzativa minima, le modalità di esercizio
della concessione e ogni altra disposizione ritenuta necessaria
alla gestione del bacino di pesca 5 Verbano, Ceresio e Lario, è
stato concertato con il dirigente Agricoltura, foreste caccia e
pesca Brianza e condiviso con i dirigenti della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, competenti per
materia;
Determinati altresì i criteri di selezione di istanze concorrenti,
di cui al punto 7 lettera e) dell’allegato A alla d.g.r. 3030/2020,
come da tabella annessa al disciplinare denominata «valorizzazione criteri di valutazione istanze concorrenti» che sarà utilizzata
in fase di valutazione di offerta tecnica per la formulazione della
graduatoria di merito;
Precisato che quanto definito nel disciplinare e nei criteri di
selezione per la valutazione comparativa tiene conto del dato
storico, delle prassi locali, della valutazione di miglioramento sostenibile, degli obiettivi fondamentali di gestione delle acque di
bacino;
Preso atto che il medesimo punto 4 dell’allegato A alla d.g.r.
3030/2020 prevede che il responsabile del procedimento possa
avvalersi, ai fini della valutazione delle istanze, di una commissione tecnica che è stato ritenuto essere di nomina interna, stante
la natura sui generis del procedimento di selezione di cui trattasi
e la non onerosità della prestazione;
Valutata l’opportunità di avvalersi di tale facoltà e di procedere, contestualmente all’approvazione del disciplinare, alla nomina della suddetta commissione, presieduta dal responsabile del
procedimento e composta dai tecnici assegnati alle strutture
Agricoltura foreste caccia e pesca Insubria e Agricoltura foreste
caccia e pesca Brianza, nelle persone di:
−− dott. Marco Aldrigo
−− dott. Carlo Romanò
−− dott. Danilo Baratelli
tecnici regionali esperti, in servizio presso le Strutture Agricoltura,
foreste, caccia e pesca Insubria e Brianza;
Ritenuta e condivisa l’inopportunità di sottoporre, preventivamente all’approvazione di essi, i testi del disciplinare di concessione e relativi allegati, al parere della Consulta di bacino, la
previa conoscenza dei cui contenuti, rispetto all’approvazione e
alla pubblicazione del presente decreto, potrebbe comportare
l’alterazione della par condicio degli interessati, stante la presenza di potenziali candidati rappresentati al suo interno;
Richiamate, inoltre, le vigenti misure sanitarie a contenimento
della pandemia COVID-19, la cui applicazione non consente,
anche in ragione della non disponibilità di mezzi adeguati da
parte di tutti i componenti la Consulta, corrette forme di discussione e votazione;
Preso atto delle disposizioni afferenti il procedimento relativo alla presentazione delle offerte, quali descritte ai punti 5, 6
e 7 dell’allegato A alla d.g.r. 3030/2020 e che qui si intendono
espressamente richiamate e integrate con le previsioni di dettaglio di cui al disciplinare di bacino 5 che si approva;
Precisato che al presente decreto, con i relativi allegati, è data
evidenza mediante pubblicazione sul sito di Regione Lombardia
e sul BURL e che il termine di presentazione delle istanze è fissato
a 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione;
Fissate rispettivamente al 30 luglio 2020 e 30 agosto 2020 le
date per la pubblicazione dell’avviso informativo e per la presentazione delle offerte concorrenti ai sensi del punto 7 lettera
c) allegato A alla d.g.r. 3030/2020;
Stabilito, anche ai sensi dell’art 2 della l. 241/1990, che il procedimento si concluderà entro il 31 ottobre 2020 con l’aggiudicazione, mediante decreto del responsabile del procedimento;
Definito che, ai fini della ammissibilità delle offerte, le cause
di esclusione delle offerte sono unicamente quelle contenute
nell’allegato A alla d.g.r. 3030/2020;
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Ritenuto che ai fini della dimostrazione della capacità tecnico organizzativa, di cui al punto 6.2 dell’allegato A alla d.g.r.
3030/2020, l’istante debba produrre dichiarazione in forma di
atto notorio contenente:
−− disponibilità dell’uso di 2 imbarcazioni idonee per l’attività
di vigilanza in ambiente lacustre, equipaggiate con motore fuoribordo di potenza non inferiore a 25 HP e di 1 autocarro, dotato di vasca da trasporto pesci, di capienza non
inferiore a 500 lt., a decorrere dal 01 gennaio 2021
−− disponibilità di almeno n. 30 (trenta) operatori, anche volontari, addetti allo svolgimento delle attività ittiogeniche in
contratto con decorrenza 01 gennaio 2021 di cui si garantiscono l’adeguata formazione e le dotazioni di sicurezza
−− disponibilità di almeno n. 30 (trenta) agenti giurati in possesso del decreto di nomina ad agente giurato in materia
di pesca, abilitati all’esercizio della vigilanza nel bacino
n. 5, come da disciplinare;
−− disponibilità di almeno 1 esperto in materia ittica, in possesso di laurea in Scienze naturali, Scienze biologiche, Veterinaria o titoli equipollenti, con esperienza almeno quinquennale nella gestione dei popolamenti ittici selvatici
dell’area alpina, con impegno a formalizzare l’incarico, in
caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto
−− disponibilità di utilizzo di almeno 3 (tre) locali uso ufficio
aperti al pubblico all’interno del bacino n. 5, con decorrenza 01 gennaio 2021
−− Indirizzo e recapiti della sede, organigramma, a regime
con decorrenza 01 gennaio 2021
−− Indicazione puntuale della pregressa esperienza, almeno
quinquennale e continuativa, maturata negli ultimi 15 anni, in materia di gestione della fauna ittica selvatica dell’area alpina;
Ricordato che le dichiarazioni rese dai partecipanti in sede
di offerta potranno essere oggetto di verifica in ordine alla veridicità di quanto riportato, mentre per l’aggiudicatario saranno
controllate prima dell’affidamento formale della gestione delle
acque del bacino;
Dato atto che il Responsabile del procedimento il dirigente
pro tempore della Struttura Agricoltura foreste, caccia e pesca
Insubria, a cui potranno essere chiesti, in forma scritta e motivata, chiarimenti in merito ai contenuti degli atti approvati con
il presente decreto, indicazioni e dati non altrimenti conoscibili,
purché strettamente pertinenti all’affidamento e tali da non alterare la par condicio di altri interessati;
Atteso che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013;
Visti ai fini della competenza all’adozione del presente
provvedimento:
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;
• i provvedimenti della XI legislatura e in particolare la d.g.r.
XI/294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» di definizione e assegnazione delle Direzioni della
Giunta regionale, nella parte in cui è stato conferito a Chiara Bossi l’incarico di dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – UTR Insubria;
• la d.g.r. XI/2190 del 30 settembre 2019 «XI Provvedimento
Organizzativo 2019» con il quale sono state riassegnate tutte le strutture dirigenziali delle sedi territoriali preposte al presidio delle attività in materia di agricoltura, foreste, caccia
e pesca alle dipendenze gerarchiche e funzionali della DG
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
DECRETA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 134 della l.r 31/2006, del
r.r. n.2/2008 e della d.g.r. 3030/2020, il disciplinare per l’affidamento in concessione della gestione delle acque del bacino
n. 5 Verbano Ceresio e Lario, e relativi allegati come di seguito
elencati:
−− valorizzazione criteri di valutazione istanze concorrenti
−− acque soggette a diritti esclusivi di pesca (all. a)
−− usi civici (all. b)
−− concessioni vigenti (all. c)
−− aree protette con divieto di pesca (all. d)
2. di nominare, quali tecnici componenti la commissione
di esperti di cui al punto 7 lettera d dell’allegato A alla d.g.r.
3030/2020 i seguenti funzionari interni:

−− dott. Marco Aldrigo
−− dott. Danilo Baratelli
−− dott. Carlo Romanò
3. di pubblicare il presente decreto sul sito di Regione Lombardia e sul BURL
4. di fissare al 30 luglio 2020 la data per la pubblicazione
dell’avviso informativo e al 30 agosto il termine per la presentazione delle offerte concorrenti ai sensi del punto 7 lettera c)
allegato A alla d.g.r. 3030/2020;
5. di stabilire che la chiusura del procedimento avvenga entro
il termine del 31 ottobre 2020, mediante decreto di aggiudicazione cui farà seguito, previa acquisizione della documentazione
necessaria e verifica dei requisiti dichiarati dal concessionario,
la stipulazione del contratto in cui saranno recepiti gli obblighi e
le attività di cui al presente decreto e di cui all’eventuale offerta
migliorativa;
6. di comunicare il presente decreto ai soggetti di cui al precedente punto 2 e al dirigente della Struttura Agricoltura, foreste,
caccia e pesca Brianza;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà
essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla
stessa data;
8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013
Il dirigente
Chiara Bossi
——— • ———
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ALLEGATI

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
della GESTIONE delle ACQUE del BACINO N. 5 “Verbano, Ceresio e Lario”

Art. 1 -Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto l’affidamento in gestione delle acque del bacino n. 5
“Verbano Lario e Ceresio” di cui al decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, foreste,
caccia e pesca Insubria di approvazione del presente disciplinare, ai sensi dell’art. 134 della
LR 31/2008 e smi., della DGR 3030/2020 e del decreto del dirigente della struttura tutela della
fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione n. 4948 del 25 aprile 2020.
Per gestione delle acque si intende ogni attività preordinata a favorire la pescosità delle
acque o la produzione ittica, a tutelare la fauna ittica protetta, a garantire adeguati
ripopolamenti nel bacino, a promuovere la pesca da parte dei pescatori dilettanti
ricreativi, operare la vigilanza necessaria all’ordinato esercizio della pesca, a gestire le
attività tecnico amministrative connesse al corretto esercizio di tali attività e ogni altro
adempimento, anche di carattere divulgativo, ritenuto opportuno dall’Autorità
competente per il raggiungimento degli obiettivi di legge.
I requisiti e le attività minimi essenziali relativi al bacino 5 sono descritti, ai sensi del p.to 4
dell’allegato alla DGR 6 aprile 2020 n. 3030, nel presente disciplinare, ai successivi articoli; il
concessionario è obbligato al mantenimento dei requisiti, anche mediante reintegro, e al
compimento delle attività riportate nel contratto per tutta la durata della concessione, a
pena, nei casi di gravità e reiterazione, di decadenza, previa diffida.
Sono da intendersi incluse nella concessione, ai sensi del precedente comma 1, le acque
disciplinate dalla Convenzione per la pesca nelle acque Italo- Svizzere, di cui alla legge 22
novembre 1988 n 530 “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19
marzo 1986” e dal relativo regolamento di applicazione vigente.
Si intendono escluse dalle acque relative ai corpi idrici di cui al precedente comma 1:
a. le acque gravate da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica (cfr elenco
allegato sub A);
b. le acque gravate da usi civici (cfr elenco allegato sub B);
c. acque oggetto di concessioni vigenti, con scadenza successiva al 31.12.2020
(cfr elenco allegato sub C);
d. acque ricadenti in aree a Parco Naturale e Riserva Regionale ove sia vigente il
divieto di pesca (cfr elenco allegato sub D).
Qualora alcune acque di cui alla precedente lettera a) e c) dovessero rientrare nella
disponibilità dell’Amministrazione Concedente, in costanza di contratto, questa si riserva di
affidarle con separato atto, fatti salvi eventuali diritti di prelazione esistenti nell’ambito delle
concessioni in essere.
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Il Concessionario può promuovere e perseguire ogni forma di accordo coi titolari dei diritti
esclusivi di pesca al fine di garantire una gestione unitaria delle acque di bacino; ogni
accordo dovrà essere tempestivamente comunicato al Concedente.
Art. 2 -Durata della Concessione
La concessione ha la durata di 5 (cinque) anni, ossia dal 01/01/2021 al 31/12/2025 ed è
rinnovabile per una sola volta. All’atto dell’eventuale rinnovo l’Amministrazione
concedente valuterà una forma contrattale conforme alla durata ultra-novennale.
Il rinnovo è concedibile, a istanza di parte, previa verifica delle condizioni presupposte, così
come disposto al punto 8 dell’allegato alla DGR 3030/2020.
La richiesta di rinnovo dovrà essere formulata in posta certificata almeno 6 (sei) mesi prima
della scadenza.
Il rinnovo si intende agli stessi patti e condizioni, fatte salve le modifiche al capitolato
tecnico eventualmente necessarie, a condizione che il concessionario abbia adempiuto a
tutte le obbligazioni contrattuali.
Il Concessionario è obbligato per tutta la durata del contratto e non può recedere
unilateralmente fino alla scadenza.
Art. 3 -Variazioni del concessionario e sub concessione
Qualora il Concessionario sia in forma associata-aggregata ai sensi dell’art. 134, comma 2
LR 31/08 smi e del p.to 6.1 dell’allegato alla DGR 3030/2020, il mandato collettivo speciale
con rappresentanza al mandatario e i connessi obblighi ed oneri obbligano, di norma, per
l’intera durata della concessione.
La composizione dell’associazione-aggregazione e la rappresentanza non possono essere
variati, salvo cause gravi e debitamente motivate, e comunque previa autorizzazione
dell’Amministrazione concedente.
È altresì vietato concedere in sub - concessione, totale o parziale, le attività di cui al
successivo art. 4 e quelle proposte del concessionario nell’offerta tecnico-economica di
cui alla DGR.
Il Concessionario può tuttavia affidare a terzi singole prestazioni o attività, nel rispetto della
normativa vigente, anche di quella in materia di appalti, e dandone comunicazione al
Concedente.
Art. 4 -Attività minime obbligatorie
Le prestazioni minime obbligatorie sono:
1. Attuazione del seguente programma annuale di ripopolamento ittico (tab.1), con le
precisioni riportate in calce alla tabella:
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STADIO DI
ACCRESCIMENTO

QUANTITATIVO

Trota fario*

0,5 – 5 gr.

150.000

Acque di tipo B - Como

Febbraio – giugno

Trota fario**

5 gr.

20.000

Acque di tipo B - Lecco

Giugno

Trota fario

Avannotti

300.000

Acque di tipo B - Varese

Febbraio - giugno

Trota lacustre*

0,5 – 5 gr.

150.000

Lario e affluenti

Febbraio - giugno

Trota lacustre

0,5 – 5 gr.

300.000

Ceresio, Maggiore

Febbraio - giugno

Temolo**

>120mm

5.000

Torrente Pioverna

Dicembre -maggio

Coregone lavarello**

40 – 60 mm

380.000

Lario

Maggio

Coregone lavarello**

40 – 60 mm

20.000

Lago di Garlate

Maggio

Coregone lavarello**

> 15 mm

800.000

Lario

Marzo-aprile

Salmerino alpino**

40 – 60 mm

30.000

Lario

Giugno – luglio

Salmerino alpino

40-60 mm

20.000

Ceresio

Giugno – luglio

Luccio**

>20 mm

10.000

Lario

Maggio - luglio

Luccio**

>20 mm

10.000

Lago di Alserio

Maggio - luglio

Luccio**

>20 mm

10.000

Ceresio

Maggio - luglio

Luccio**

>20 mm

10.000

Lago di Garlate

Maggio - luglio

Luccio

>20 mm

5.000

Lago di Ghirla

Maggio – luglio

Luccio

>20 mm

10.000

Lago Maggiore

Maggio – luglio

SPECIE

CORPO IDRICO

PERIODO DI IMMISSIONE

Il programma annuale di cui alla tabella sopra riportata potrà subire variazioni sulla base
delle indicazioni contenute nel nuovo Piano Ittico o di altri strumenti di programmazione
ittica regionale, qualora questi dovessero essere approvati in corso di concessione. In tal
caso si procederà all’aggiornamento del contratto.
Il novellame contrassegnato da un asterisco sarà prodotto dall’incubatoio di Valmorea e
sarà fornito da Regione Lombardia. Il novellame contrassegnato da due asterischi sarà
prodotto dall’incubatoio di Fiumelatte e sarà fornito da Regione Lombardia a partire dalla
stagione ittiogenica 2021-2022. Nella stagione ittiogenica 2020/2021 l’immissione del
novellame prodotto dall’incubatoio di Fiumelatte è a carico del gestore dell’impianto. I
quantitativi contrassegnati da uno o due asterischi sono indicativi e potranno subire
variazioni in funzione delle effettive produzioni degli incubatoi regionali di Fiumelatte e
Valmorea. Essi, inoltre, dovranno essere integrati con gli esemplari adulti e subadulti in
esubero provenienti dall’incubatoio di Valmorea. Tali immissioni, quantificate
indicativamente in 2.000 esemplari/anno di trota fario e trota lacustre, andranno effettuate
nelle acque di tipo A e di tipo B.
Le immissioni includono il trasporto dal luogo di produzione al luogo di semina.
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Il concessionario dovrà inoltre fornire al gestore dell’incubatoio di Fiumelatte, il supporto
operativo per lo svolgimento delle seguenti attività:
x
x

recupero riproduttori e/o uova fecondate di trota fario e temolo necessari per la
produzione di novellame;
trasporto dei riproduttori di luccio e coregone dai luoghi di cattura all’incubatoio
di Fiumelatte.

Il novellame non contrassegnato da asterischi dovrà essere prodotto o acquistato
direttamente dal concessionario, nel rispetto della normativa vigente e delle dichiarazioni
rese in sede di offerta.
Le date di immissione del novellame fornito da Regione Lombardia saranno stabilite da
Regione stessa, in accordo con il concessionario, sulla base delle disponibilità degli
incubatoi regionali.
Le date di immissione del novellame prodotto o acquistato dal concessionario saranno
stabilite dal concessionario stesso, che le comunicherà alla Regione con almeno h. 48
(quarantotto ore) di anticipo.
Le immissioni nelle acque di competenza della Commissione Italo-Svizzera sono soggette
alla preventiva autorizzazione, richiesta direttamente da Regione al Commissario italosvizzero per la pesca, ai sensi dell’art.16 della l. 530/88, nel rispetto del vigente regolamento
per le semine del materiale ittico in acque italoelvetiche.
Al di fuori della fattispecie di cui al precedente capoverso, è invece escluso l’obbligo della
preventiva autorizzazione alla semina di materiale ittico di cui all’art. 140, comma 5 della
l.r.31/2008, trattandosi di obbligo contrattuale imposto dal medesimo soggetto che rilascia
l’autorizzazione.
Per ogni immissione di fauna ittica è fatto obbligo di un apposito verbale, sul modello fornito
da Regione.
2. Attuazione del seguente programma degli interventi di miglioramento ambientale
finalizzati all’incremento della fauna ittica (tab. 2)

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

Posa fascine
sommerse

CORPO IDRICO
Lario
Ceresio
Lago di Garlate
Lago di Alserio
Lago di Piano
Lago di Ghirla

SUPERFICIE

% SUPERFICIE

SUPERFICIE UTILE

(KMQ)

UTILE

(KMQ)

145
18
5
1,2
0,7
0,3

10
10
20
100
100
100

14,5
1,8
1
1,2
0,7
0,3

N°
FASCINE/ANNO
200 X KMQ
2900
360
200
240
150
60

Le date di realizzazione degli interventi di cui alla tabella 2 saranno definite dal
concessionario, che le comunicherà a Regione con almeno h. 48 (quarantotto ore) di
anticipo.
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Le fascine dovranno essere assemblate a gruppi e posizionate su fondali poco profondi in
luoghi georeferenziati concordati con Regione Lombardia, al fine di favorire la riproduzione
naturale del pesce persico e di fornire rifugio alla fauna ittica litorale. Le singole fascine
dovranno indicativamente avere le seguenti dimensioni: lunghezza mt.2, peso Kg. 20.
La posa delle fascine dovrà essere effettuata nel periodo compreso fra il 15 gennaio e il 15
marzo di ogni anno.
Il legno utilizzato dovrà essere costituito da essenze adatte allo scopo.
Le fascine dovranno essere appesantite con materiali naturali (es. sacchi in juta riempiti con
sabbia, ghiaia o sassi).
Le eventuali autorizzazioni per la posa delle legnaie sui fondali lacustri sono a carico del
concessionario.
Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale, sul modello fornito da
Regione.
3. Attività di vigilanza sulla pesca
Il concessionario è obbligato a garantire un minimo di 4.000 (quattromila) ore all’anno di
vigilanza sull’attività di pesca; l’attività di vigilanza deve essere garantita in maniera diffusa
sull’intero ambito in concessione, proporzionalmente in ragione delle situazioni specifiche.
La vigilanza dovrà essere svolta in tutte le acque in concessione da agenti giurati in
possesso del relativo decreto di nomina.
Dal computo è esclusa la vigilanza in occasione delle gare di pesca, che dovrà comunque
essere svolta a cura del concessionario.
Le trasgressioni rilevate dal personale incaricato dovranno essere accertate, contestate e
notificate a cura e spese del Concessionario ai sensi di legge e trasmessi tempestivamente
a Regione per il relativo procedimento.
In caso di sequestro amministrativo, il Concessionario è indicato quale custode del
materiale sequestrato e procede all’eventuale distruzione dello stesso, su ordine
dell’Autorità competente.
Qualora lo stesso venga confiscato, se ne dispone
l’assegnazione al Concessionario per l’utilizzo collettivo dello stesso, qualora possibile.
4. Recuperi di fauna ittica
Qualora in occasione di lavori in alveo, sversamento di sostanze inquinanti o asciutta
naturale dei corpi idrici sia necessario procedere al recupero della fauna ittica, i relativi
interventi saranno effettuati ad iniziativa del concessionario stesso, previa intesa con
Regione Lombardia, o a richiesta di Regione. Restano esclusi gli interventi di recupero
dell’ittiofauna in caso di messa in asciutta nell’ambito di lavori idraulici, di competenza
dell’esecutore dei lavori.
La fauna ittica recuperata andrà reimmessa nel corpo idrico di provenienza, a meno che
le condizioni ambientali del corpo idrico di provenienza non siano compatibili con la
sopravvivenza della fauna ittica. In questo caso la destinazione della fauna ittica
recuperata sarà stabilita da Regione. In ogni caso, gli esemplari appartenenti a specie
alloctone invasive dovranno essere soppressi.

Bollettino Ufficiale

– 15 –
Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 06 maggio 2020

Nel caso di intervento di propria iniziativa, il Concessionario è tenuto a comunicare a
Regione data e località di intervento con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo, fatti salvi
i casi di improcrastinabile urgenza in cui è comunque obbligatoria la comunicazione pur in
deroga al preavviso.
Qualora invece l’intervento sia richiesto da Regione, il Concessionario è tenuto ad
intervenire entro 48 ore dalla richiesta. Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito
verbale, sul modello fornito da Regione.
Il Concessionario dovrà rendersi altresì disponibile ad effettuare eventuali interventi di
elettropesca su diretta richiesta di Regione, nel caso di situazioni particolari quali indagini
faunistiche e monitoraggi, finalizzati alla istituzione di aree di tutela o per la tutela e il
recupero di particolari specie in difficoltà.
5. Gestione dei tesserini segnacatture
Il Concessionario garantisce la distribuzione, il ritiro e la lettura dei tesserini regionali
segnacatture in tutto il territorio del bacino n°5.
Dovrà, pertanto, attivare almeno n. 20 (venti) punti di distribuzione/ritiro dei tesserini
segnacatture e degli eventuali permessi di pesca, avendo cura di garantire la presenza di
almeno 5 punti per ciascun territorio provinciale (Varese, Como, Lecco) e una distribuzione
diffusa sul territorio. Gli elenchi dei punti di distribuzione/ritiro dovranno essere comunicati a
Regione, anche ai fini di eventuali controlli.
Il Concessionario dovrà completare la lettura e l’elaborazione dei dati riportati sui tesserini
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di utilizzo. Entro la stessa data trasmetterà
a Regione i suddetti dati, organizzati secondo lo schema seguente:
x
x
x
x
x

elenco pescatori che hanno ritirato il tesserino, suddivisi per provincia di residenza;
elenco pescatori che hanno restituito il tesserino;
n° di catture, suddivise per specie e per corpo idrico;
n° di controlli della vigilanza, suddivisi per corpo idrico;
n° di giornate di pesca, suddivise per corpo idrico.

6. Tabellatura
Il Concessionario provvede alla posa delle tabelle nelle acque del bacino di pesca n. 5,
entro il 31 marzo 2021, secondo i seguenti criteri:
x

Tabelle con la scritta: “bacino di pesca n° 5 – acque in concessione – ID
concessionario” andranno posate:
- nei principali punti di accesso ai corpi idrici più frequentati;
- in corrispondenza dei confini di bacino, lungo i seguenti corpi idrici: Adda
immissario, Mera, Ticino, Lambro, lago di Mezzola, Adda emissario;
- in corrispondenza dei confini con le acque non oggetto di concessione (diritti
esclusivi, usi civici, acque tutelate da vincolo ambientale ecc).
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Inoltre, tutti i tratti soggetti a particolare regolamentazione, quali i campi gara, le zone di
tutela ittica, le zone di divieto di pesca, le zone di pesca no-kill, andranno contrassegnati
con idonee tabelle esplicative, entro il 30 giugno 2021.
Il concessionario è tenuto alla manutenzione delle tabelle, inclusa la loro eventuale
sostituzione, e delle aree prospicienti, mediante decespugliamento o altri interventi
necessari a garantire la visibilità delle stesse.
Il concessionario è altresì tenuto all’eventuale aggiornamento delle tabelle in caso di
modifica della situazione.
7. Organizzazione delle gare, delle manifestazioni di pesca
Compete al Concessionario il rilascio delle autorizzazioni alle gare e manifestazioni di
pesca, nonché, la vigilanza sul corretto svolgimento delle medesime, nel rispetto delle
norme di legge e delle disposizioni contenute nel regolamento di Bacino.
Il Concessionario pubblica mensilmente il calendario delle gare di pesca sul proprio sito
internet. Ogni eventuale variazione al suddetto calendario deve essere pubblicata sul sito
con la massima tempestività.
Le autorizzazioni allo svolgimento delle singole gare e manifestazioni devono essere
rilasciate a tutti gli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico delle richieste o, qualora
il concessionario intenda avvalersi di bando pubblico, sulla base delle risultanze dello stesso.
Per la partecipazione alle gare di pesca il pescatore non deve essere in possesso del
permesso/tessera associativa che viene richiesta per l’esercizio della pesca nelle acque in
concessione.
La vigilanza è interamente in capo al Concessionario, fatta salva ogni azione di controllo
da parte delle Polizie e del Nucleo forestale dei Carabinieri.
8. Attività di divulgazione e altro
Il Concessionario provvede a dare ampia diffusione ai regolamenti di pesca e a fornire ogni
informazione opportuna, sia attraverso sistemi tradizionali che con la modalità informatiche
quali la attivazione di un sito dedicato, di cui curerà la gestione e l’aggiornamento
costante, o la creazione di una app dedicata.
In caso di vendita di materiale di consumo per la pesca sportiva e di noleggio di
attrezzature per la pesca, è il capo al Concessionario assicurarsi le previe autorizzazioni
richieste dalla normativa vigente.
È facoltà del concessionario promuovere e organizzare eventuali corsi di avviamento alla
pratica della pesca dilettantistica.
Il concessionario può organizzare mostre, visite guidate con accompagnatori, osservazioni,
eventi a propria cura e spese e con piena responsabilità.
Il Concessionario si impegna inoltre ad informare i pescatori che hanno accesso alle acque
in gestione in merito ai regolamenti di pesca in vigore e ai comportamenti da adottare per
garantire il rispetto della fauna ittica e dell’ambiente acquatico.
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Il Concessionario potrà formulare proposte di modifica alle disposizioni che disciplinano
l’esercizio della pesca nelle acque in gestione, ai fini della loro valutazione in sede di
Consulta di Bacino.
Art. 5 -Dotazione tecnica e organizzativa minima
Per lo svolgimento delle attività affidate il concessionario riceverà in comodato d’uso
gratuito da Regione i seguenti beni mobili strumentali:
N°

TIPOLOGIA

IDENTIFICATIVO

ANNO
IMMATRICOLAZIONE

1

Autocarro ISUZU

CX 572 ZG

2005

1

Autovettura Suzuki

CN 032 LR

2004

1

Autovettura Fiat Panda

CM 074 MC

2004
2010

1

Imbarcazione Conero Drifiting con motore fuoribordo Yamaha F 100 6D91016040
DETL
Imbarcazione Molinari 503 con motore fuoribordo Selva Dorado 60 ELP 1010748

1

Rimorchio Ellebi Imbarcazione 10q

1996

3

Elettrostorditori spallabili 1,3 Kw, motori Honda 4 tempi, completi di cavo
massa e cavo anodo con guadino terminale

1

8
10
3
1
1
1
1

AA- 38543

2004

Ittiozaini in vetroresina con impianto di erogazione ossigeno (bombola
da 1,5 lt, manometro, tubo erogatore)
Ittiozaini senza impianto di erogazione ossigeno
Vasche in vetroresina da 100 lt, munite di impianto di erogazione
ossigeno (bombola da 1,5 lt, manometro, tubo erogatore)
Vasca in vetroresina da 500 lt munita di impianto di erogazione ossigeno
(bombola da 1,5 lt, manometro, tubo erogatore)
Vasca in vetroresina da 600 lt munita di impianto di erogazione ossigeno
(bombola da 1,5 lt, manometro, tubo erogatore)
Pompa con motore a 2 tempi per riempimento vasche, con relativi tubi
di aspirazione e mandata
Set di reti branchiali di varia maglia e metratura per censimenti ittici in
ambiente lacustre

I beni vengono concessi, con apposito verbale di consegna, nello stato di fatto in cui si
trovano.
Il Concessionario si obbliga ad utilizzarli con cura e diligenza e a destinarli esclusivamente
per le attività di gestione ittica.
Il Concessionario si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, delle
spese di bollo e assicurazione per tutta la durata del contratto.
Eventuali cessazioni di utilizzo per sinistri, manutenzioni diseconomiche o altro, non
comporta alcun obbligo, in capo al Concedente, di sostituzione del mezzo.
Oltre ai beni strumentali sopra indicati, concessi in comodato, il Concessionario deve
garantire la disponibilità di uso dei seguenti mezzi, per tutta la durata della concessione. I
mezzi sono necessari al corretto esercizio delle attività affidate al Concessionario, nulla
potendo prendere dall’Amministrazione concedente:
x
x

N. 2 imbarcazioni idonee per l’attività di vigilanza in ambiente lacustre,
equipaggiate con motore fuoribordo di potenza non inferiore a 25 HP;
N. 1 autocarro, dotato di vasca da trasporto pesci, di capienza non inferiore
a 500 lt.
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In caso di cessazione dall’utilizzo dei mezzi concessi in comodato, sarà onere e cura del
concessionario provvedere al reintegro delle funzionalità nella forma che riterrà più
vantaggiosa.
Il Concessionario deve altresì garantire la disponibilità, per tutto il periodo della
concessione, di:
x

x

almeno 30 operatori addetti allo svolgimento delle attività di cui all’art. 4. Gli addetti
possono operare nell’ambito del volontariato, ma devono essere adeguatamente
formati e disporre dei DPI di legge, senza oneri aggiunti per il concedente.
un esperto in materia ittica, in possesso di laurea in Scienze Naturali, Scienze
Biologiche, Veterinaria o titoli equipollenti, con esperienza almeno quinquennale
nella gestione dei popolamenti ittici selvatici dell’area alpina.

Infine, il Concessionario deve divulgare al pubblico i regolamenti di pesca e le attività svolte
nell’ambito della presente concessione attraverso un sito internet dedicato e deve disporre
di almeno tre sportelli aperto al pubblico all’interno del Bacino di pesca n° 5.
Art. 6 -Costi di gestione e permessi di pesca
Il concessionario si fa carico di tutti costi derivanti dallo svolgimento delle attività e delle
prestazioni minime descritte nel presente capitolato e delle eventuali ulteriori proposte
migliorative prodotte in sede di offerta ed accettate dall’Amministrazione.
Nulla pertanto è corrisposto dall’Amministrazione concedente al concessionario per l’intera
durata del contratto di concessione.
Il concessionario ha diritto di richiedere a tutti coloro che praticano la pesca nelle acque
in concessione il versamento di una quota associativa e/o di un permesso di pesca, il cui
importo può essere diversificato in funzione della sua durata temporale e/ o del livello di
pregio delle acque a cui si accede e/o di particolari categorie sociali.
L’importo della quota associativa e/o del permesso di pesca non potrà essere diversificato
sulla base della residenza del richiedente.
Il concessionario farà proprio l’utile derivante dalla gestione delle aree concesse e
assumerà a proprio carico le relative perdite, nonché ogni spesa e obbligazione di qualsiasi
genere e natura.
All’atto della cessazione della convenzione per scadenza del termine o per qualsiasi altra
causa o circostanza, i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti la gestione del bacino di
pesca resteranno definitivamente intestati rispettivamente a favore e a carico del
Concessionario, con esclusione per la Regione di ogni responsabilità a riguardo.
Art. 7 -Garanzie e responsabilità
A garanzia di tutte le obbligazioni che si assume per la gestione della pesca nel bacino n°
5, il Concessionario è tenuto alla stipula annuale di una fidejussione bancaria o assicurativa,
per un importo pari a euro 50.000,00.
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La fidejussione dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della sua decorrenza, che
è fissata al 1° gennaio di ciascun anno per tutta la durata della concessione. Dovrà essere
rilasciata da un primario istituto di credito nazionale e il beneficiario è Regione Lombardia,
che si impegna a dichiararne il nulla osta allo svincolo previa verifica della corretta e
puntuale esecuzione delle attività. Dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario.
Il concessionario si impegna a tenere indenne e a manlevare Regione da ogni eventuale
responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi (persone, cose, animali), relativa o
comunque connessa all’esercizio della gestione, anche se prestata da soggetti terzi. Il
concessionario, pertanto, dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la
Regione da ogni eventuale conseguenza dannosa e/o da qualsiasi richiesta di danno e/o
risarcimento, avanzata da chiunque, nonché da tutti i costi diretti e indiretti, indennità,
penali e/o sanzioni, derivanti dall’esercizio della gestione delle acque in concessione.
Il concessionario si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a stipulare con
primaria compagnia di assicurazione:
x

polizza di responsabilità civile per danni verso terzi (persone, cose, animali), per
almeno € 1.000.000 (un milione) a copertura di tutti i rischi connessi alla gestione delle
acque in concessione.

Il concessionario si impegna inoltre a svolgere tutte le attività di gestione rispettando le
norme sulla sicurezza sul lavoro previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti
Art. 8 -Contestazioni e penalità
Regione ha l'onere di sovrintendere e di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni
pattuite.
Sono considerate cause di risoluzione della concessione:
x
x
x
x
x

la mancata costituzione della garanzia fidejussoria e/o il suo rinnovo;
l’assenza, anche solo temporanea o parziale, delle assicurazioni;
sub concessione totale o parziale;
sospensione arbitraria del servizio all’utenza;
atti di grave negligenza oppure di frode.

La cauzione in forma di fidejussione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.
Le contestazioni sono effettuate in contraddittorio e sono soggette a penalità solo nel caso
in cui si sia determinato un danno economico, mentre negli altri casi il Concessionario
concorda con la Struttura regionale iniziative o comportamenti riparatori di natura non
patrimoniale.
In caso di escussione della fidejussione, l’Amministrazione concedente procede entro il 30
giugno successivo.
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Art.9 -Spese di contratto e foro competente
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’affidatario.
La registrazione è prevista solo in caso d’uso.
Art.10 -Trattamento dei dati personali
I dati raccolti in occasione dell’espletamento delle procedure connesse all’affidamento in
gestione delle acque del bacino in oggetto saranno trattati, anche con strumenti
informatici, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento
regolato dal presente disciplinare di gara.
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VALORIZZAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE ISTANZE CONCORRENTI
1. Attività di vigilanza:

Incremento delle ore di vigilanza rispetto al minimo contrattuale stabilito all’art 4,
punto 3 del capitolato (offerta con il maggior numero di ore 15 punti, altre offerte in
proporzione).
2. Ripopolamenti ittici e altri interventi migliorativi:

a. Produzione diretta presso gli incubatoi presenti nel territorio del bacino 5 del
novellame di trota fario, trota marmorata, trota lacustre e luccio destinato alle
acque di tipo B della Provincia di Varese e al lago Ceresio (per quest’ultimo ci si
riferisce alle quote eccedenti i quantitativi forniti da Regione Lombardia).
(produzione totale da incubatoi all’interno del bacino, 5 punti - alle produzioni
parziali all’interno del bacino verrà assegnato un punteggio in proporzione alla
quantità di materiale prodotto);
b. Incremento quantitativo degli interventi elencati nella tabella 2 (posa fascine):
(offerta con il maggior numero di fascine 4 punti, altre offerte in proporzione);
c. Ripopolamenti nelle acque di tipo A e C con le seguenti specie ittiche autoctone,
prodotte in impianti ittiogenici ubicati all’interno del bacino n° 5: pigo, triotto,
alborella lasca, savetta. (fino a 3 punti, in base a valutazione tecnica);
d. Attività di contenimento di specie ittiche alloctone invasive (fino a 3 punti, in base
a valutazione tecnica).
3. Attività divulgative, didattiche e progetti sperimentali:

a. Organizzazione corsi di avviamento alla pesca sportiva (Il richiedente deve
presentare un progetto: calendario di massima, programma, referenze docenti.
Fino a 5 punti, valutazione tecnica);
b. organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere promozionale e divulgativo
che promuovano la conoscenza della fauna ittica del territorio (il richiedente
deve presentare un progetto: descrizione manifestazioni, calendario di massima
fino a 5 punti, valutazione tecnica).
4. Agevolazioni per particolari categorie di pescatori ed iniziative destinate a pescatori

appartenenti a categorie svantaggiate:

a. Agevolazioni dei costi per l’esercizio della pesca nelle acque in concessione ai
minori di anni 18 (esenzione totale costi 5 punti, esenzione parziale punteggio in
proporzione);
b. Agevolazione dei costi per l’esercizio della pesca ai disabili: (esenzione totale
costi 5 punti, esenzione parziale punteggio in proporzione).
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allegato a – acque soggette a diritti esclusivi di pesca
PROVINCIA DI VARESE
LAGO MAGGIORE
Denomin.
Diritto Borromeo
Diritto Terruggia
Diritto Borromeo
Diritto
70 Poste
pescherecce
Diritto
La Bozza
Diritto
Il Girolo

Diritto Brughera

Affittuario
Descrizione
/ Gestore
FIPSAS
Dal confine svizzero all’ingresso del Torrente Giona.
FIPSAS
Dall’ingresso del T. Giona allo sbocco del Torrente Colmegna.
FIPSAS
Dall’ingresso del Torrente Colmegna al Sasso Galletto.
Dal Sasso Galletto al Riale di Reno (limitatamente alla riva
FIPSAS
bassa).
Dal Sasso Galletto a Bogno (esclusa la fascia litorale relativa al
FIPSAS
diritto Terruggia n. 4).
Dalla punta di Sasso Moro di Arolo fino a 400 m a monte
Bardelli dell’ingresso del Fiume Bardello (profondità compresa tra 5 e 50
m).
Da 400 m a monte dell’ingresso del Fiume Bardello (Comune di
Besozzo) al confine comunale tra Brebbia e Ispra. In centro lago
FIPSAS
le due rette si congiungono a nord con il porto di Belgirate e a
sud con il campanile di Lesa.
Dal confine comunale tra Brebbia e Ispra fino alla Punta di Ispra
(loc. Fornace). In centro lago le due rette si congiungono a
Girolo
nord con il campanile di Lesa e a sud con Casa Conelli
(Comune di Belgirate).
Dalla Punta di Ispra (loc. Fornace) al termine del porto vecchio
di Ispra incluso. In centro lago le rette si congiungono a nord
Brughera
con Casa Conelli (Comune di Belgirate) e a sud con Casa
Solcetto (Comune di Solcio).

FIUMI
Denominazione

Affittuario
/ Gestore

Descrizione

Fiume Tresa

FIPSAS

Da ponte di ferro in località Biviglione fino alla foce nel lago
Maggiore.

Torrenti
x Valmolinera
x Giona
x Colmegna

FIPSAS

Per tutto il loro corso.

Torrenti:
x Margorabbia
x Roggia Molinara

FIPSAS

Margorabbia: dal ponte di Molino d’Anna fino alla confluenza
con il Tresa.
Roggia Molinara: in Comune di Germignaga.

Corpo idrico
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ALTRI LAGHI
Corpo idrico

x Lago di Brinzio
x Rio Brivola
x Lago di Varese
x Fiume Bardello
x Canale Brabbia

Lago di Comabbio

Lago di Monate

io
Affittuario
re
/ Gestore
Associazione
Pescatori
Dilettanti di
Brinzio

Diritto
esclusivo
Cooperativa
Pescatori
Lago Varese

Descrizione
Lago di Brinzio: intero bacino;
Rio Brivola: intero corso d’acqua.
Lago di Varese: intero bacino
Bardello: fino al ponte della S.P. n. 50 Gavirate/Besozzo
Canale Brabbia: dal ponte della S.P. n. 18 (Opificio F.lli
Borghi) fino al suo ingresso nel Lago di Varese

TBM
Partecipazioni
S.p.A. di
Intero bacino.
Marcora
Franco
TBM
Partecipazioni
S.p.A. di
Intero bacino.
Marcora
Franco
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PROVINCIA DI LECCO
LARIO
Proprieta’
Abazia di
Piona
Marietti
Andreani
Angelantoni
o

Comuni

Descrizione

Colico

Tutto il lago interno; nonché dalla punta del Perlo a sud fino al
Pianchetto, per 500 mt nel lago.

Dorio e Dervio

Dalla cappelletta della Tavaina, a sud fino all’inizio della Cappona,
fino a metà lago

F.I.P.S.A.S

Dervio

Comune di
Bellano

Bellano

Eredi Maglia
Dubini
F.lli Valentini
In via di
acquisto
FIPSAS

Ponzini

Ist. M. De
Marchi
Mackey
F.lli Valentini
In via di
acquisto
FIPSAS
Pina Carlo
Luigi
Comune di
Lierna
Comune di
Oliveto
F.I.P.S.A.S

F.I.P.S.A.S

Perledo
Perledo e
Varenna

Varenna

Varenna
Varenna

Dall’inizio della Cappona a sud fino all’inizio del comune di Bellano,
fino a metà lago
Dall’inizio del comune di Bellano a sud fino alla stazione di Regoledo
(termine comune di Bellano), fino a metà lago. Tutto il torrente
Pioverna nel territorio comunale.
Dalla stazione di Regoledo (term. com. Bell.) a sud fino al secondo
finestrone della galleria del Morcate, fino a 90 mt. dalla riva.
21) Dalla stazione di Regoledo (term. com. Bell.) a sud fino al
secondo finestrone della galleria del Morcate, da 90 mt. fino a metà
lago.
22 e 23) Seguendo a sud fino alla punta di Varenna, da riva fino a
metà lago.
24) Dalla punta di Varenna a sud fino al muro della darsena di villa
Cipressi, fino a metà lago.
26) Dal Cipressone all’interno di Villa Monastero a sud, fino all’inizio
del molo del porto di Fiumelatte, fino a metà lago.
28) Dal molo del porto di Fiumelatte, a sud fino al termine di villa
Oltolina, da 50 mt. da riva fino a metà lago.
29) Da villa Oltolina a sud fino alla Punta della Gatta, fino a metà
lago.
Dal muro della darsena di villa Cipressi a nord fino al Cipressone
all’interno di Villa monastero, fino a metà lago.
dall’inizio alla fine del muro di villa Oltolina, da riva per 50 mt.

Varenna

Dalla punta della Gatta a sud fino alla punta della Cicogna, fino a
metà lago.

Varenna

Dalla punta della Marca a sud fino all’inizio del comune di Lierna,
fino a metà lago.

Lierna
Oliveto Lario
AbbadiaMandelloOliveto Lario
(Onno)
LeccoValmadrera
Malgrate
Galbiate

Tutto il comune di Lierna, fino a metà lago.
Tutto il comune di Oliveto L. ad esclusione delle frazioni di Onno e
Limonta, fino a metà lago.
Dall’uscita nord della galleria di Parè, a nord fino alla frazione di
Onno (comune di Oliveto L.) e dalla fine del comune di Lecco, a
nord fino all’inizio del comune di Lierna, tutto il lago.
Dall’uscita nord della galleria di Parè e dall’inizio del comune di
Lecco, a sud fino al Ponte A. Visconti sul fiume Adda, tutto il lago.
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ALTRI LAGHI
Proprieta’

Comuni

F.I.P.S.A.S

Garlate

F.I.P.S.A.S

Olginate
Civate
Galbiate

F.I.P.S.A.S
Mauri
Baldassarre

Galbiate

Eredi di
Carlo
Citterio

Civate,
Galbiate,
Annone,
Suello,
Oggiono

Società
del lago di
Pusiano

Bosisio P.,
Rogeno,
Cesana

Descrizione

Lago di Garlate sponda dx dal Calcherin a sud fino al Torrente
Aspide, fino a metà lago.
Tutto il Lago di Olginate fino al Lavello.
Lago di Annone
Lago di Annone
Lago di Annone

Lago di Pusiano

PROVINCIA DI COMO
LARIO, LAGO DI MEZZOLA E CANALE DEL MERA
Proprietà
Azienda
Ospedaliera
sant’Anna
Comuni di
Gera Lario e
Sorico

Comuni

Descrizone

Como

A Sud della congiungente tra la darsena di villa Sforni
e la punta di Geno.

Gera Lario e Sorico

Canale del Mera e le porzioni del Lario e del lago di
Mezzola ricadente nel territorio dei due Comuni.

Comuni

Descrizione

CERESIO
Proprietà
Comune di
Valsolda
Comuni di
Gera Lario e
Sorico

Valsolda

Porzione di lago ricadente nel territorio comunale.

Porlezza

Porzione di lago ricadente nel territorio dell’ex
Comune di Cima.

Proprietà

Comuni

Descrizione

Eredi
Barbavara

Montorfano

ALTRI LAGHI

Azienda
Agricola
Gorla
Società
lago di
Pusiano

Lago di Montorfano

Canzo, Longone al Segrino

Lago del Segrino

Eupilio, Pusiano, Merone

Lago di Pusiano
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allegato b – usi civici

Corpo idrico

proprietario

Descrizione

Lago Maggiore

Comuni
Ranco e
Angera

Dal confine comunale tra Ispra e ranco a quello tra Angera
e e Sesto Calende.

Lago di Comabbio
Lago di Monate

Comuni
rivieraschi, da Intero bacino
riva
Comuni
rivieraschi, da Intero bacino
riva

Fiume Adda e Lago Uso civico di
Pescarenico
di Garlate.

Fiume Adda in sponda sinistra a valle del ponte A. Visconti e
Lago di Garlate, acque ricomprese nei confini comunali di
Lecco
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allegato c – concessioni vigenti

Corpo idrico

Concessionario

Descrizione

Fiume Olona

FIPSAS

Dalla ferrovia della Valmorea al confine provinciale

Fiume
Margorabbia

FIPSAS

Dal Ponte di Mulino d’Anna a monte sino al Ponte della strada
Provinciale per Grantola
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allegato d – Aree protette con divieto di pesca

Tutti i corpi idrici compresi nel Parco Naturale Campo dei Fiori
Tutti i corpi idrici compresi nella Riserva Naturale Orientata Lago di Ganna
Tutti i corpi idrici compresi nella Riserva Naturale Orientata Lago di Biandronno
Tutti i corpi idrici compresi nella Riserva Naturale Orientata Palude Brabbia
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D.d.s. 30 aprile 2020 - n. 5146
Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Lombardia. Operazione 8.1.02 «Mantenimento
di superfici imboschite», approvazione dell’elenco delle
domande di sostegno ammesse a finanziamento - Anno 2019
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI
E AGROAMBIENTALI
Visti
−− il Regolamento n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 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;
−− il decreto n. 5294 del 15 aprile 2019 di approvazione del
bando contenente la descrizione degli impegni e delle
condizioni che regolano l’accesso ai benefici per l’anno
2019 all’Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici
imboschite»;
−− il decreto n. 18853 del 20 dicembre 2019 con cui si approvano i documenti per la valutazione delle condizioni
di ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento
relative all’Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici
imboschite»;
Visto il bando, approvato con il citato decreto n. 5294/2019,
che, al paragrafo 11.2, prevede che la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi si avvalga delle proprie
Strutture territoriali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP
già UTR) per l’istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno all’Operazione 8.1.02;
Dato atto che con nota prot. M1.2019.0089522 del 9 ottobre 2019 si è proceduto all’assegnazione alle predette Strutture delle n. 2 domande di sostegno pervenute per l’Operazione
8.1.02 nell’anno 2019, al fine di svolgere le verifiche istruttorie
previste;
Considerato quanto concordato con l’Autorità di Gestione
del PSR e con l’Organismo Pagatore Regionale (OPR), che, in
base all’art. 17 del citato Reg. UE 809/2014, il dato di superficie
da considerare, per il pagamento dei premi di manutenzione e
di mancato reddito e per il rispetto degli impegni, è quello della
domanda grafica dell’Operazione 8.1.02;
Preso atto dell’esito istruttorio, comunicato dalle Strutture AFCP
competenti (prot. M1.2020.0079247 del 9 aprile 2020 e prot.
M1.2020.0086933 del del 22 aprile 2020) alla Struttura Sviluppo
delle Politiche forestali e agroambientali;
Dato atto che nel bando dell’operazione 8.1.02 sopra richiamato si prevede che a conclusione delle istruttorie:
• venga predisposto l’elenco delle domande di sostegno
ammesse a finanziamento;
• il Responsabile dell’Operazione approvi tale elenco con
proprio provvedimento da pubblicarsi sul BURL e sul sito
internet della Regione dedicato al Programma di Sviluppo
Rurale;
Ritenuto di approvare l’elenco delle n. 2 domande, che risultano ammesse ai benefici previsti dall’Operazione 8.1.02, di cui
all’allegato A, parte integrante del presente decreto;
Dato atto che:
• per le n. 2 domande ammesse a contributo, la spesa ammessa per l’anno 2019 risulta pari a € 19.720,44, il cui importo graverà sul bilancio dell’OPR;
• la dotazione finanziaria disponibile per il presente bando
ammonta a € 100.000,00 e risulta pertanto sufficiente a
soddisfare la richiesta delle domande ammesse per l’anno
2019;
Dato atto che il procedimento si conclude oltre i termini previsti, in quanto i tempi della fase istruttoria si sono protratti a seguito dei posticipi per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, disposti con d.d.u.o. n. 6812 del 15 maggio
2019, d.d.s. n. 11009 del 25 luglio 2019 e d.d.s. n. 14821 del 15
ottobre 2019;
Dato atto che contro il presente provvedimento è possibile
presentare ricorso:
• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio,
• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario) ai sensi del d.p.r. n. 1199/1971,
• per tali ricorsi i termini decorrono dalla data della notifica-

zione o della comunicazione amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Sviluppo delle Politiche forestali e agroambientali individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio
2020;
Visto il decreto n. 1610 del 11 febbraio 2020 «Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle
Operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole
Operazioni, tra cui l’Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite»;
Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l’art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche
Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A, composto di n. 1 pagina, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito
dall’elenco delle n. 2 domande di sostegno ammesse ai benefici dell’Operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite» per un contributo complessivo ammesso pari a € 19.720,44,
la cui spesa graverà sul bilancio di OPR;
2. di inviare copia del presente provvedimento all’Organismo
Pagatore Regionale;
3. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di
Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it – sezione bandi
e www.psr.regione.lombardia.it).
Il dirigente
Roberto Carovigno
——— • ———
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ALLEGATO A

Operazione 8.1.02 - Bando 2019 (Decreto n. 5294 del 17 aprile 2019) - Elenco domande ammesse a finanziamento

DOMANDA
8.1.02

CUAA_BENEFICIARIO DENOMINAZIONE

ENTE
Istruttore INTERVENTO
AFCP

COMUNE (1)

Tipologia B1 MORTARA
201901241808 CSTCLD68H14F754C COSTA CLAUDIO
Pavia
CONSORZIO
FORESTALE PADANO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA
201901247737
00778440198
Val Padana Tipologia B1 CASALMAGGIORE
(1)

Comune presso cui ha sede legale il richiedente

(2)

Provincia in cui ricade il Comune di cui sopra

PROV.
(2)

PV

CR

IMPORTO
IMPORTO
SUPERFICIE
IMPORTO
CODICE
IMPORTO
IMPORTO
SUPERFICIE AMMESSO
RICHIESTO
CODICE
RICHIESTA
TOTALE
UNIVOCO DI
AMMESSO
RICHIESTO
AMMESSA Mancato
Mancato
VERCOR
Manutenzione
Manutenzione AMMESSO
A PREMIO
CONCESSIONE
Reddito
Reddito
1.28.45
507,38
635,83
1.28.45
507,38
635,83 1.143,21 5025514
R-636546

20.87.33

8.244,95

10.332,28

20.87.33

8.244,95

10.332,28 18.577,23 5025525
TOTALE 19.720,44

R-636549
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D.d.s. 30 aprile 2020 - n. 5155
R.r. 5/2007, art. 21, «Stagione Silvana» – Proroga del calendario
delle scadenze per allestimento ed esbosco
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI
E AGROAMBIENTALI
Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo III «Articolazione delle Competenze»;
Visto il r.r. 20 luglio 2007, n. 5 «Norme Forestali Regionali in attuazione dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)» Il quale prevede:

• all’art. 21, c. 1, la durata della stagione silvana per i boschi
cedui e per i boschi cedui sotto fustaia;

• all’art. 21, c. 6, il termine per la conclusione delle operazioni
di esbosco;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili.» (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020),
nonché tutti i provvedimenti conseguenti;
Vista la l.r. n. 4 del 31 marzo 2020, che all’art. 1 c.1 dispone il
differimento dei termini previsti da leggi e regolamenti regionali
intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio sono differiti al 31 luglio
e i termini intercorrenti tra il 1° giugno e il 31 luglio sono differiti al
30 settembre;
Preso atto delle condizioni di emergenza epidemiologica verificatesi a seguito della diffusione della malattia da coronavirus
denominata COVID-19 e delle misure governative e regionali di
sospensione delle attività produttive adottate per il contrasto
della sua diffusione;
Considerato che:

• in relazione all’emergenza epidemiologica verificatesi a se-

guito della diffusione della malattia da coronavirus denominata COVID-19 i vari Decreti del Consiglio dei Ministri del
mese di marzo 2020 hanno dapprima fortemente rallentato
ed infine sospeso l’attività delle imprese addette all’esecuzione dei tagli boschivi, ripresa a seguito del d.p.c.m. del
10 aprile 2020 con l’inserimento del Codice ATECO 02 tra le
attività autorizzate;

• è necessario permettere il completamento delle operazioni

di esbosco per motivi di sicurezza dovuti all’incolumità di
persone e infrastrutture, per i possibili rischi di incendio e
di ingombro di strade e alvei in caso di eventi meteorici,
nonché per evitare pullulazioni di parassiti sul legname abbattuto;

• l’art. 21, comma 6 del r.r. 5/2007 concede trenta giorni dal
termine della stagione silvana per la conclusione delle
operazioni di allestimento ed esbosco <nel ceduo e nel
ceduo sotto fustaia> e trenta giorni dalla conclusione del
taglio <negli altri casi>;

Ritenuto opportuno individuare i termini per la conclusione
delle operazioni di allestimento ed esbosco come segue:
−− il 21 maggio 2020 per allestimento ed esbosco, nei cedui
e nei cedui sotto fustaia, alle quote inferiori a 600 metri sul
livello del mare anziché il 30 aprile 2020;
−− il 7 giugno 2020 per allestimento ed esbosco, nei cedui e
nei cedui sotto fustaia, alle quote comprese tra 600 e 1000
metri sul livello del mare anziché il 15 maggio 2020;
−− il 7 luglio 2020 per allestimento ed esbosco, nei cedui e nei
cedui sotto fustaia, alle quote superiori a 1000 metri sul
livello del mare anziché il 15 giugno 2020;
−− nel caso degli interventi permessi tutto l’anno, ai sensi
dell’art. 21 c. 4 del r.r. 5/2007, non sono conteggiati nei
termini i giorni fra il 23 marzo 2020 e il 13 aprile 2020;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali» individuate dalla d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio
2020;
DECRETA
1. di individuare i nuovi termini, per la conclusione delle operazioni di allestimento ed esbosco, come segue:

−− il 21 maggio 2020 per allestimento ed esbosco alle quote
inferiori a 600 metri sul livello del mare;
−− il 7 giugno 2020 per allestimento ed esbosco alle quote
comprese tra 600 e 1000 metri sul livello del mare;
−− il 7 luglio 2020 per allestimento ed esbosco alle quote superiori a 1000 metri sul livello del mare;
−− nel caso degli interventi permessi tutto l’anno, ai sensi
dell’art. 21 c. 4 del r.r. 5/2007, non sono conteggiati nei termini i giorni fra il 23 marzo 2020 e il 13 aprile 2020;
2. 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;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e su sito
web di Regione Lombardia.
Il dirigente
Roberto Carovigno
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D.G. Sport e giovani
D.d.u.o. 30 aprile 2020 - n. 5159
Bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio
lombardo l.r. 26/2014» di cui alla d.g.r. n. 1273 del
18 febbraio 2019» – Scorrimento 2° trimestre 2019: decadenza
dal contributo concesso a beneficiari diversi con d.d.u.o.
17486 del 29 novembre 2019
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO
Richiamati:
• la l.r. n. 26 del 1 ottobre 2014 «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»;
• Il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;
• la d.c.r. n. 188 del 13 novembre 2018 che ha approvato le
«Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. n. 26
del 1 ottobre 2014 (art.3, comma 1);
• la d.g.r. n. 1273 del 18 febbraio 2019 con la quale sono stati
approvati i criteri attuativi relativi alla misura «Sostegno a
manifestazioni sportive sul territorio lombardo»;
• il d.d.u.o. 2759 del 1 marzo 2019 avente ad oggetto Determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 1273 del 18 febbraio 2019:
approvazione del bando della misura «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo» – l.r. 26/2014 con il
quale, è stato approvato il bando attuativo;
• il d.d.u.o. 7846 del 31 maggio 2019 «Determinazioni in ordine al bando misura «Sostegno a manifestazioni sportive
sul territorio lombardo» (d.d.u.o. n. 2759 del 1 marzo 2019):
approvazione della graduatoria delle domande relative alle manifestazioni sportive del 2° trimestre 2019 e assunzione
dell’impegno di spesa»;
• il d.d.u.o. n. 17486 del 29 novembre 2019 «Determinazioni
in ordine al bando «Sostegno a manifestazioni sportive sul
territorio lombardo» (d.d.u.o. 2759/2019). Incremento delle
risorse relative alle manifestazioni sportive del 2° e 3° trimestre 2019 e scorrimento delle graduatorie»;
• il d.d.u.o. 17615 del 3 dicembre 2019 «Rettifica e integrazione del d.d.u.o. n. 17486 del 29 novembre 2019 – determinazioni in ordine al bando «Sostegno a manifestazioni sportive
sul territorio lombardo» (d.d.u.o. 2759/2019). incremento
delle risorse relative alle manifestazioni sportive del 2° e 3°
trimestre 2019 e scorrimento delle graduatorie»;
Dato atto che alcuni beneficiari dei contributi concessi a
seguito dell’approvazione dello scorrimento della graduatoria
del 2° trimestre 2019, «Allegato 1 – II° trimestre 2019» del d.d.u.o.
n. 17486 del 29 novembre 2019, non hanno presentato la rendicontazione nei termini previsti e cioè entro il 31 dicembre 2019,
così come da prospetto qui di seguito riportato:
ID.
PRATICA

BENEFICIARIO

MANIFESTAZIONE

COD.
FISCALE

1225880

MADE Sport

Notte di Sport

08661840960

€ 5.288,00

1216209

Associazione sportiva
dilettantistica
HANDBALL
LENO

16° TORNEO
INTERNAZIONALE
DI PALLAMANO
CITTA' DI LENO

02345450981

€ 10.000,00

1212989

STRADIVARI NUOTO
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

XIX EDIZIONE TROFEO STRADIVARI
CREMONA

93046030198

€ 3.524,00

1211601

ACOS TREVIGLIO CALCIO

XIII TORNEO VIGANO’ IX MEMORIAL
RIGANTI

02115860161

€ 6.850,00

1198265

U.S. SOMAGLIA

7° TORNEO TRE
COLLI

07088490151

€ 2.000,00

1224759

COMUNE DI
PARABIAGO

PARACYCLING
PARABIAGO 2019

01059460152

€ 2.456,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

Richiamato il punto D2 «Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari» che stabilisce che il contributo regionale deca-

de, tra l’altro, in caso di «mancata, irregolare o incompleta presentazione della documentazione di rendicontazione»;
Considerato che, quale Responsabile del procedimento ai
sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/1990 e smi, si è provveduto ad avviare il procedimento di decadenza dal contributo
concesso mediante comunicazione agli interessati;
Richiamate in particolare le rispettive comunicazioni del 25
febbraio 2020, trasmesse con Raccomandata A.R. ai legali rappresentanti dei beneficiari e depositate agli atti regionali, di avvio del procedimento di decadenza dal contributo concesso;
Considerato che, nel comunicare l’avvio del procedimento di
decadenza ai soggetti, sono stati concessi 10 giorni di tempo
solari consecutivi perentori dalla ricezione della comunicazione
di avvio del procedimento di decadenza, per presentare eventuali controdeduzioni;
Verificato che entro la suddetta scadenza:
• per i beneficiari delle domande ID 1225880, ID 1212989, ID
1211601, ID 1198265 e ID 1224759 non è pervenuta nessuna
controdeduzione, e che pertanto sussistono i presupposti
per dichiarare la decadenza dei relativi contributi concessi;
• il beneficiario della domanda ID 1216209 ha presentato in
data 4 marzo 2020 le proprie controdeduzioni protocollate
al n° N1.2020.0002781 del 4 marzo 2020;
Considerato che con nota prot. n° N1.2020.0002781 del
4 marzo 2020 il Legale rappresentante della ASD Handball Leno
(ID 1216209), ha trasmesso copia del modulo di rendicontazione già inserita nella piattaforma informatica al fine di recepire lo
stesso oltre il termine di presentazione;
Verificato con i tecnici di ARIA S.P.A. che l’invio della rendicontazione della domanda con ID 1216209 non è andata a buon
fine in quanto il beneficiario ha inserito i dati di rendicontazione
in Bandi on line il 7 gennaio 2020 e quindi oltre la data consentita del 31 dicembre 2019 e che non ci sono stati disservizi o
impedimenti oggettivi da parte del sistema;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di non accogliere le controdeduzioni pervenute dal beneficiario della domanda ID
1216209 per i seguenti motivi:
• il mancato perfezionamento della procedura di rendicontazione è da ricondurre unicamente al mancato invio da
parte dell’interessato della richiesta di erogazione, entro la
scadenza consentita e, quindi, non imputabile ad errori di
sistema;
• di non poter accogliere a posteriori documentazione correttiva ad integrazione di quella già esistente a sistema;
Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento oltre il termine della legge 241/90, in quanto si sono resi
necessarie verifiche a seguito delle controdeduzioni pervenute
il 4 marzo 2020;
Ritenuto ai sensi delle disposizioni contenute nel succitato
bando:
• di dichiarare la decadenza dai contributi concessi ai beneficiari delle domande ID 1225880, ID 1212989, ID 1211601, ID
1198265 e ID 1224759;
• di non accogliere le controdeduzioni presentate dal beneficiario ID 1216209 dichiarando la decadenza dal contributo
concesso per inadempimento degli obblighi previsti dal
Bando ed in particolare dal combinato disposto dal punto
C.4.A e dal punto D2 del Bando;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURL;
Dato atto di aver proceduto ai sensi dell’art. 14 del decreto
ministeriale 115/2017, alle verifiche propedeutiche alla concessione degli Aiuti de Minimis con il supporto del Registro Nazionale Aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito
web del Registro ed ottenendo per il beneficiario «STRADIVARI
NUOTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA» - ID Pratica
1212989 – Cod. Beneficiario 737531, in esito alla visura aiuti de
Minimis, i relativi Codici Concessione RNA COR N. 1464807 e COVAR N. 297608;
Dato atto altresì che con d.d.u.o. n. 17486 del 29 novembre 2019 per i contributi concessi sono state impegnate risorse
sul bilancio di esercizio 2019, ma che tali contributi non sono
stati erogati;
Verificato che quanto disposto dal presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
Dato atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione degli artt. 26/27 del d.lgs. 33/2013;
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Richiamata la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 ed i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura, che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, così
come individuate dalla d.g.r. 2271 del 14 ottobre 2019 «X Provvedimento Organizzativo 2019»;
per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. di disporre la decadenza dei contributi assegnati con
d.u.u.o. n. 17486 del 29 novembre 2019, ai beneficiari indicati
nella tabella seguente, così come previsto ai punti C.4.a »Adempimenti post concessione» e D2 «Decadenze, revoche, rinunce
dei soggetti beneficiari» dell’Allegato A al d.u.u.o. 2759/2019:
MANIFESTAZIONE

COD.
FISCALE

MADE Sport

Notte di Sport

08661840960

€ 5.288,00

1216209

Associazione sportiva
dilettantistica
HANDBALL LENO

16° TORNEO
INTERNAZIONALE
DI PALLAMANO
CITTA' DI LENO

02345450981

€ 10.000,00

1212989

STRADIVARI NUOTO
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

XIX EDIZIONE
TROFEO STRADIVARI CREMONA

93046030198

€ 3.524,00

1211601

ACOS TREVIGLIO CALCIO

XIII TORNEO
VIGANO’ IX MEMORIAL RIGANTI

02115860161

€ 6.850,00

1198265

U.S. SOMAGLIA

7° TORNEO TRE
COLLI

07088490151

€ 2.000,00

1224759

COMUNE DI
PARABIAGO

PARACYCLING
PARABIAGO 2019

01059460152

€ 2.456,00

ID.
PRATICA

BENEFICIARI

1225880

CONTRIBUTO
CONCESSO

2. di modificare gli impegni appartenenti al capitolo
6.01.104.7853 e al capitolo 6.01.104.7852 per l’importo complessivo di Euro 30.118,00
Capitolo

Anno
Impegno

N.
Impegno

Sub

Modifica
ANNO 2020

Modifica
ANNO
2021

Modifica
ANNO
2022

6.01.104.7853

2019

11882

0

-27.662,00

0,00

0,00

6.01.104.7852

2019

11881

0

-2.456,00

0,00

0,00

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.u.u.o.
n. 17486 del 29 novembre 2019 e che si provvede a modificare
mediante la pubblicazione del presente atto;
4. di informare i soggetti dichiarati decaduti dal contributo
concesso che avverso il presente provvedimento è possibile presentare, ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario di Milano, ai sensi
dell’articolo 2 del R.D. 639/1910 e s.m.i., entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza;
5. di notificare il presente atto ai soggetti dichiarati decaduti
dal contributo concesso all’indirizzo della sede legale del beneficiario o all’indirizzo di posta elettronica certificata, se dichiarato
o conosciuto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURL.
Il dirigente
Marco Cassin
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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 27 aprile 2020 - n. 4970
2014IT16RFOP012
–
Concessione
Controgaranzie
ai
destinatari finali relativamente al sesto flusso delle operazioni
garantite da parte dei ConfidI - Mese di marzo 2020 – «Linea
di intervento controgaranzie 2» in attuazione della d.g.r. n.
XI/1184/2019 - POR FESR 2014-2020 – Asse III 3.D.1.1. - ID
bando: RLO12017002662
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO
ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamati:
• il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n.1301/2013
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 recante le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e
rendicontabilità;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006 del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» e del Regolamento (UE) n. 1487/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con
riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3
(soglia) e 4 (calcolo dell’Esl), 5 (cumulo), 6 (controllo);
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE)
1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria), con
particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed
alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui
all’art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per
la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di
certificazione, Autorità di audit e organismi intermedi;
• l’Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano
e adottato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, che definisce la strategia
per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità «i Fondi SIE») e rappresenta il
vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri programmi operativi al
fine di affrontare il problema della disoccupazione ed a incentivare la competitività e la crescita economica;
Visti:
• la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività»
che all’art. 2, c. 1 lettera c prevede interventi di facilitazione
dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia
e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi»;
• il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020)
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato
con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea
C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final
del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 e
C(2019) 6960 del 24 settembre 2019;
Richiamata la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad
oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2014-2020 di Regione Lombardia» e successive modifiche e
integrazioni;
Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale
intende, con l’Asse III, promuovere la competitività delle piccole
e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese lombarde.
In particolare, con l’Azione III.3.D.1.1 (Azione 3.6.1 dell’Accordo
di Programma) si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un’adeguata
copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un
effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;
Richiamati:
• la d.g.r. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto
«Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia –
Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento
«Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della line di intervento «Controgaranzie», ha istituito il relativo «Fondo Linea Controgaranzie»,
demandando a successivi atti l’individuazione delle risorse
e dei criteri specifici della Linea di intervento;
• la d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 e s.m.i. con la quale è
stata istituita la Linea «Controgaranzie» con criteri specifici
e il relativo Fondo a valere sull’Asse III del POR FESR 20142020, con una dotazione iniziale comprensiva delle spese
di gestione del Fondo medesimo, di Euro 28.500.000,00 e
con l’individuazione di Finlombarda S.p.A. quale soggetto
gestore del Fondo;
• la d.g.r. n. X/4989 del 30 marzo 2016 avente ad oggetto
«Linea Controgaranzia – modifica della d.g.r. n. X/3961 del
31 luglio 2015 ed ulteriori determinazioni – POR FESR 2014–
2020: Asse III, Azione III.3.D.1.1 (3.6.1. dell’Accordo di Partenariato)»;
• il decreto n. 5804 del 21 giugno 2016 di approvazione della
Linea di intervento controgaranzie che tra l’altro indica la
chiusura dello sportello al 31 gennaio 2019;
• la d.g.r. n. XI/1184 del 28 gennaio 2019 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012 – POR FESR Regione Lombardia
2014-2020 - Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della
Garanzia – Istituzione e approvazione delle caratteristiche
della Linea di intervento «Controgaranzie 2», la quale individua, tra l’altro, la dotazione iniziale della Linea di Intervento
«Controgaranzie 2» in Euro 9.700.000,00 a valere sul Fondo
Controgaranzie istituito con d.g.r. 3961 del 31 luglio 2015,
già trasferito totalmente al soggetto gestore;
• il decreto n. 7939 del 3 giugno 2019 che, in attuazione della d.g.r. 28 gennaio 2019 n. XI/1184, approva l’Avviso «Linea
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di Intervento Controgaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con d.g.r. 3961/2015;
• il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019 di approvazione
dell’elenco di n. 9 Confidi ammessi e che potranno essere convenzionati con Finlombarda spa nonché la relativa
assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità
indicate all’articolo C.1.3;
• il decreto n. 15276 del 24 ottobre 2019 di approvazione
dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda spa per la gestione del Fondo Controgaranzie a valere sull’azione 3.D.1.1. in attuazione
della d.g.r. 1184/2019;
Dato atto che:
• il decreto n. 7939 del 3 giugno 2019 di approvazione
dell’Avviso stabilisce che i Confidi aderenti all’iniziativa devono:
a) sottoscrivere con Finlombarda spa, in qualità di gestore
del Fondo, la Convenzione per l’attuazione della linea
di intervento Controgaranzie 2;
b) effettuare, ai sensi dell’art. C.2.1.1 «Istruttoria effettuata
dai Confidi», un’attività istruttoria finalizzata a:
c) acquisire la documentazione necessaria e verificarne
la completezza;
d) verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei
Soggetti Destinatari;
e) determinare l’aiuto in «de minimis» espresso in ESL della
Controgaranzia concedibile;
f)		 trasmettere a Bandi online, ai sensi dell’art. C.2.1.2 «Modalità di invio», le richieste di controgaranzie che rispettino i requisiti previsti per le operazioni finanziarie sottostanti di cui all’art. B.1.3 «Caratteristiche delle operazioni
finanziarie»;
• il decreto 10852 del 23 luglio 2019 prevede:
−− l’ammissibilità delle operazioni erogate o attivate, esclusivamente in sede di prima applicazione, a partire dal
1 febbraio 2019 per l’opportuna continuità rispetto alla
Linea precedente;
−− la possibilità di acquisire la documentazione inerente
la costruzione del Portafoglio Garanzie di cui all’articolo C.2.1.1 dell’Avviso Linea Controgaranzie 2 attraverso
l’apposizione, alternativamente, di firma digitale, elettronica o autografa (in quest’ultimo caso allegando copia del documento di identità vigente del sottoscrittore
come consentito dal d.p.r. n. 445/2000) per le operazioni erogate o attivate dal 1° febbraio 2019 al 31 dicembre 2019;
Considerato che la Linea Controgaranzie 2 individua:
• quali soggetti che possono presentare domanda di partecipazione, i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi)
iscritti nell’elenco di cui all’art. 155 TUB (oppure 112 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141) oppure
all’Albo unico di cui all’art. 106 TUB;
• quali destinatari finali della misura: le PMI (incluse le Società
tra professionisti – STP -o Società multidisciplinari – SM - iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese,
ai sensi del d.m. 8 febbraio 2013 n. 34) e i liberi professionisti;
• stabilisce che il beneficio è concesso nei limiti previsti
dal Reg. (UE) 1407/2013 sugli aiuti de minimis, a fronte di
operazioni finanziarie che dovranno rispondere ad una
delle seguenti finalità (ex art 37 par. 4 del Regolamento
UE 1303/2013): i) creazione di nuove imprese, ii) messa a
disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii)
messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa
a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell’ impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi)
penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o
nuovi prodotti;
Precisato che, in attuazione della d.g.r. 1184/2019:
• la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi
di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
• gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/
società tra professionisti che si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all’art. 4.6a dei Regolamenti (UE)
n. 1407/2013;
• gli aiuti «de minimis» a valere sulla Linea di intervento non

sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi
costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento
dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»
(art. B.1.4 «Regime di aiuto» dell’Avviso);
Dato atto che, come previsto dal decreto 7939/2019, le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
• attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui
all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
• 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 complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti;
• attesti di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di
cui all’art. 4.6.a del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
Ricordato che l’agevolazione si configura come Controgaranzia, rilasciata a titolo gratuito, su portafogli di garanzie concessi
dai Confidi;
Precisato che la linea di Intervento Controgaranzie 2 non
prevede a favore dei Confidi, per l’attività da essi svolta, alcuna
agevolazione, nemmeno in forma indiretta;
Considerato che il bando prevede che:
• Finlombarda s.p.a. svolga la propria attività istruttoria in
base a quanto previsto dall’art. C.2.1.3 «Attività di istruttoria
effettuata dal Gestore» e dall’Atto aggiuntivo all’Accordo di
finanziamento;
• Il Responsabile del procedimento, a conclusione delle attività istruttorie svolte dai Confidi e da Finlombarda spa, fatta
salva la disponibilità della dotazione finanziaria, approva
con un proprio provvedimento, l’elenco delle controgaranzie ammissibili e non ammissibili a valere sulla presente Linea di intervento ogni mese solare successivo a quello di
richiesta di Controgaranzie da parte dei Confidi;
Considerato che Finlombarda spa ha sottoscritto la convenzione prevista dall’art. C.1.4 «Termine per a sottoscrizione della
Convenzione» con tutti i 9 Confidi ammessi con il richiamato decreto 10852/2019 entro il termine del 14 agosto 2019;
Dato atto che i Confidi sono stati profilati e abilitati, dal Responsabile del procedimento, ad operare sul Registro Nazionale
degli aiuti di Stato, come previsto dall’art. C.1.5 Profilazione dei
Confidi su RNA»;
Verificato che i Confidi hanno trasmesso entro il 30 marzo 2020 sulla piattaforma Bandi online il tracciato del flusso informativo del mese di marzo 2020 contenente i dati identificativi
di ciascuna Controgaranzia richiesta dal soggetto beneficiario,
della garanzia rilasciata dal Confidi convenzionato;
Dato atto che, il Gestore, ai sensi dell’articolo C.2.1.3. «Attività
istruttoria effettuata dal gestore» ha provveduto:
• ad effettuare l’istruttoria delle richieste di controgaranzie
pervenute nel mese solare precedente e in particolare a
verificare la completezza documentale delle visure RNA ai
sensi dell’art. C.2.1.2 comma 2 nell’ambito delle richieste
trasmesse dai Confidi tramite la piattaforma Bandi on line;
• a trasmettere in data 15 aprile 2020 al Responsabile del
Procedimento, attraverso la piattaforma informativa Bandi
online le risultanze degli esiti istruttori e inviando gli allegati
sotto riportati:
−− Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» - sesto flusso informativo del mese di marzo 2020;
−− Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - sesto
flusso informativo del mese di marzo 2020;
−− Allegato C «Elenco controgaranzie non concesse» - sesto flusso informativo del mese di marzo 2020;
Recepiti e fatti propri gli esiti istruttori derivanti dall’analisi dei
suddetti flussi informativi effettuati dai Confidi e da Finlombarda
s.p.a.;
Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni;
Dato atto che, in applicazione del d.m. 115/2017:
• gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 115/2017 sono
in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione
delle imprese», quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione
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• le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in
«de minimis» di cui all’art. 14 del d.m. 115/2017 sono in carico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) convenzionati con Finlombarda S.p.A.;

Ritenuto, pertanto, con riferimento al flusso informativo del mese di marzo 2020 inviato dai Confidi entro il termine del 31 marzo 2020 e sul quale Finlombarda spa ha effettuato le verifiche
di cui all’art. C.2.1.3 «Attività istruttoria effettuata dal gestore»,
di procedere all’approvazione dei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

• Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» sesto flusso informativo del mese di marzo 2020;

• Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - sesto flusso
informativo del mese di marzo 2020;

• Allegato C «Elenco controgaranzie non concesse» - sesto
flusso informativo del mese di marzo 2020;

Ritenuto in particolare che con il flusso informativo del mese di
marzo 2020 si concedono le seguenti controgaranzie riferite al
plafond garantito e al relativo Cap come indicato nell’Allegato
A tabella 1 e qui di seguito riportato:

Confidi

N.
N.
controgara
controgaranzi
nzie
e ammesse
presentate

Plafond
garantito

CAP % Cap maturato

ASCONFIDI LOMBARDIA

13

13

111.000,00

5,5

6.105,00

ASSOPADANAFIDI
COOPERATIVA DI GARANZIA
- SOCIETA' COOPERATIVA

2

2

32.500,00

5,5

1.787,50

CONFIDI SYSTEMA

10

10

642.250,00

5,5

35.323,75

COOPERATIVA ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC. COOP.

19

18

158.600,00

5,5

8.723,00

SVILUPPO ARTIGIANO
SOCIETA' CONSORTILE
COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA FIDI

65

65

917.875,00

5,5

50.483,13

TOTALE

109

108

1.862.225,00

102.422,38

Ritenuto di prendere atto dell’aggiornamento del plafond garantito, dell’importo del Cap e del Cap residuo per le successive
escussioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di cui all’Allegato A Tabella 2;
Stabilito che ogni Confidi provvederà a comunicare ai Destinatari finali l’ammissione o la non ammissione al beneficio della
controgaranzia, evidenziando l’aiuto de minimis, eventualmente
percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione Lorda
(ESL);
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nei termini
previsti dall’Avviso in quanto conclude questa fase del procedimento amministrativo entro il mese solare successivo a quello di
richiesta di controgaranzie da parte dei Confidi come previsto
dall’art. C.2.2 «La concessione delle controgaranzie» dell’Avviso
stesso;
Richiamato il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale
l’Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese», quale
Responsabile dell’Asse III per l’Azione III.3.d.1.1. all’interno della
quale rientra la misura Controgaranzie 2;
Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell’atto sul
BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione
Comunitaria;
Attestato inoltre che il Responsabile del Procedimento provvede alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs.
n. 33/2013 contestualmente all’adozione del presente provvedimento, in relazione ai Destinatari finali di cui all’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del
bilancio di previsione dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi
della XI legislatura;
DECRETA

1. Di approvare, con riferimento ai flussi informativi del mese
di marzo 2020 inviati entro il termine del 31 marzo 2020 da parte
dei Confidi convenzionati e validati da Finlombarda s.p.a., l’Allegato A «Aggiornamento Plafond e CAP di riferimento» Tabella 1 –
relativo al sesto flusso informativo del mese di marzo 2020, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto dell’aggiornamento del plafond garantito,
dell’importo del Cap e del Cap residuo per le successive escussioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di
cui all’Allegato A, Tabella 2, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
3. Di concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di cui
all’Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - sesto flusso informativo del mese di marzo 2020, parte integrante e sostanziale
del presente atto.
4. Di non concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di
cui all’Allegato C «Elenco controgaranzie non concesse» - sesto
flusso informativo del mese di marzo 2020, parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. Di provvedere all’invio ai Confidi del presente Provvedimento e dei relativi allegati, secondo le previsioni dell’art. C.2.2 «Concessione delle controgaranzie» dell’Avviso.
6. Di disporre che ogni Confidi provvederà a comunicare ai
Destinatari finali l’ammissione o la non ammissione al beneficio
della controgaranzia, evidenziando l’aiuto de minimis, eventualmente percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione
Lorda (ESL).
7. Di attestare che contestualmente alla data di adozione
del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, in relazione ai Destinatari finali
di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.
ue.regione.lombardia.it).
Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti
——— • ———
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ALLEGATO A - AGGIORNAMENTO PLAFOND E CAP DI RIFERIMENTO
TABELLA A.1 FLUSSO MESE DI MARZO 2020
FLUSSO Mensilità

N. controgaranzie
presentate

N. controgaranzie
ammesse

ASCONFIDI LOMBARDIA

2020 - Marzo

13

13

111.000,00

5,5

ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI
GARANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA

2020 - Marzo

2

2

32.500,00

5,5

1.787,50

CONFIDI SYSTEMA

2020 - Marzo

10

10

642.250,00

5,5

35.323,75

COOPERATIVA ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC. COOP.

2020 - Marzo

19

18

158.600,00

5,5

8.723,00

SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA'
CONSORTILE COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI

2020 - Marzo

5,5

Confidi

TOTALE

Plafond garantito

65

65

917.875,00

109

108

1.862.225,00

CAP %

Cap maturato
6.105,00

50.483,13
102.422,38

TABELLA A.2 AGGIORNAMENTO DEL PLAFOND GARANTITO, DEL CAP MATURATO E DEL CAP UTILE PER EVENTUALI SUCCESSIVE ESCUSSIONI

Confidi
COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL
CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE
IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN
FORMA ABBREVIATA "ARTFIDI
LOMBARDIA S.C.R.L.
ASCOMFIDI VARESE SOC. COOP. O
COOPERATIVA DI GARANZIA PER I
COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI
VARESE
ASCONFIDI LOMBARDIA
ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI
GARANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA
CONFAPIFIDI S.C.
CONFIDI SYSTEMA
COOPERATIVA ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC. COOP.
FIDICOM GARANZIA AL CREDITO 1979
SOC. COOP
SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETA'
CONSORTILE COOPERATIVA DI
GARANZIA COLLETTIVA FIDI
TOTALE

Plafond garantibile

Plafond garantito

CAP %

Cap Utile Eventuali
Successive
Escussioni

Cap maturato

36.124.815,00

9.846.163,44

5,5

541.539,05

541.539,05

517.415,00

112.500,00

5,5

6.187,50

6.187,50

52.230.197,00

12.628.936,45

5,5

694.591,52

694.591,52

900.000,00

76.250,00

5,5

4.193,75

4.193,75

2.500.000,00

-

5,5

32.500.000,00

5.092.250,00

5,5

280.073,75

280.073,75

3.000.000,00

1.938.026,42

5,5

106.591,46

106.591,46

777.442,00

-

5,5

30.727.851,00

10.744.842,06

5,5

159.277.720,00

40.438.968,37

-

-

-

-

590.966,32

590.966,32

2.224.143,35

2.224.143,35
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Allegato B - Elenco controgaranzie concesse

Confidi

FLUSSO_Mensilità

ID_domanda_(Bandi_Online)

Codice_Pratica_Confidi

Soggetto_Beneficiario

Natura_giuridica

CF

Sede_Operativa

ESL_Controgaranzia

Importo_Controgaranzia

Scadenza_Controgaranzia

Finalità

COR

CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1742022

243910003513619

DUEBI S.R.L.

1.3.20

03030260123

Tradate

2.366,00 €

70.000,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712832

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796776

240902000214908

EREDI CALDANA
DOMENICO S.R.L.

1.3.30

00403750177

Toscolano-Maderno

918,00 €

30.000,00 €

10/10/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712847

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796778

240914000213086

GT EXPRESS DI
CHIESA GUIDO E
C. S.N.C.

1.2.20

04158640161

Brembate

153,00 €

5.000,00 €

28/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713076

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796779

240904000211044

BERGONZI
EUGENIO E C.
S.N.C.

1.2.20

02223450129

Carnago

535,50 €

17.500,00 €

15/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712967

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796780

240912000214194

PAGNONCELLI
PRISCA

1.1.20 PGNPSC82C71G856G

Arcene

114,75 €

3.750,00 €

06/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712601

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796782

240910000213927

SANTA CLAUS
S.R.L.

1.3.20

00228310132

Tavernerio

306,00 €

10.000,00 €

06/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712728

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796784

240916000214519

GARIBALDI
EMILIO S.N.C. DI
GARIBALDI ADAMO
VIRGILI

1.2.20

01957740184

Lardirago

153,00 €

5.000,00 €

27/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712723

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796786

240903000214220

CRISTIN MARIA
JOSE'

1.1.20 CRSMJS90L65E473A

Azzanello

114,58 €

2.500,00 €

28/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712848

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796799

240913000214497 GUZZI CAFFE' SAS
DI GALLI CESARE
E C.

1.2.30

01934020130

Primaluna

76,50 €

2.500,00 €

05/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712603

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di

2020-Marzo

1783836

1.3.20

02552090132

Cantù

338,00 €

10.000,00 €

09/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712590

900090502701668
650404301F45629
14477BDF2CB4321

TREEMME SRL
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garanzia collettiva
fidi
Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783839

90009050270161A
4FAF6337CA4AB68
2FD1228F30BFDF9

SADOUQI
HASSANE

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783840

90009050270166D
LA LOMELLINA
3EB2D6020747D08 AUTOCARROZZERIA
793AF58E5ECE19E
DI TENCAIOLI
TERESIO E C. SNC

1.2.20

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783842

900090502701603
B9D848A1464A088
DCEC5DB839CB0BA

1.3.20

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783843

9000905027016E4
M.A.
9BDB8D3D4E4EB09 RISTRUTTURAZIONI
C4443C38106F262
E IMPIANTISTICA
DI MANGIERI
ANDREA

1.1.20 MNGNDR89L13I690A

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783845

900090502701651 AUTOTRASPORTI
B4C9670E7B4E3EA
SCIVOLI DI
A7534B24608F466 SCIVOLI GIUSEPPE
E C SAS

1.2.30

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783846

9000905027016B0
CD4C9EA8254C868
3A132E1D7F3F3BF

ZETA MECCANICA
SNC DI ZANATTA
E C.

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783847

9000905027016D8
CAD6F8BACB4FE5A
08D8D722AA9A9E0

T.O.P. SYSTEMS
S.R.L.

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783848

90009050270162C
9CF568943C4A08B
F4EE239F612BBBB

IDROTERMO C. DI
PISTIS CLAUDIO

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783851

900090502701687 ARRIVATI ACHILLE
88D430EDB74B49A AUTOTRASPORTI
66E9DF7113A0D1D

ASSOPADANAFIDI
COOPERATIVA
DI GARANZIA
- SOCIETA'
COOPERATIVA

2020-Marzo

1782407

102129

MPM SRL

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783853

900090502701692
1376A0DCAA457CA
9EECB6934253FD2

BSA TRASPORTI
DI BRANCACCI
SERGIO

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di

2020-Marzo

1783855

900090502701658
A2641CF79445F0B
93CA17FFD388C9C

CARROZZERIA
FRATELLI
PALAZZO DI

T.S.P. S.R.L.

1.1.20 SDQHSN72A01Z330F

Besozzo

253,50 €

7.500,00 €

29/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713197

00201640182

Mede

253,50 €

7.500,00 €

31/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713061

03761800139

Cadorago

845,00 €

25.000,00 €

17/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712831

Monza

42,25 €

1.250,00 €

24/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712709

02550440131

Lambrugo

2.450,50 €

72.500,00 €

31/12/2020

Capitale di
espansione

1712711

1.2.20

02299110987

Paitone

380,25 €

11.250,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712958

1.3.20

03579900139

Pesaro

422,50 €

12.500,00 €

11/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712834

1.1.20 PSTCLD81R22I441W

Rovello Porro

1.135,52 €

11.250,00 €

22/01/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713210

1.1.20 RRVCLL69T28M109O

Barbianello

253,50 €

7.500,00 €

30/11/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713067

Brescia

567,67 €

7.500,00 €

10/02/2025

Capitale di
espansione

1712586

Barbianello

464,75 €

13.750,00 €

28/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712732

Vedano Olona

439,40 €

13.000,00 €

30/11/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712585

1.3.20

02564890982

1.1.20 BRNSRG74D12D960E

1.2.30

00245040126
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garanzia collettiva
fidi

ANTONIO PALAZZO
E C. - S.A.S.

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783856

90009050270160F
08B8BCF9964F8B9
BE8903F22AD85D4

TEKNO BETON DI
CAIRATI LORIS

1.1.20 CRTLRS70S21I819X

Somma Lombardo

126,75 €

3.750,00 €

30/11/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712980

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783857

900090502701653
C1477B27AF4F2E9
D5FF7B437394893

MOR GABRIELE

1.1.20 MROGRL65S24F471F

Montichiari

971,50 €

9.625,00 €

10/01/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712714

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783858

90009050270161E
C38B47F29948E78
1FAE0FAF9613DB9

ECO CLIMA SRL

1.3.20

Gallarate

422,50 €

12.500,00 €

25/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713063

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783859

900090502701690
7FD88F71444BAD9
131822D3550AB25

BSA TRASPORTI
DI BRANCACCI
SERGIO

1.1.20 BRNSRG74D12D960E

Barbianello

169,00 €

5.000,00 €

28/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712715

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783861

900090502701637
99582B93A544C2A
6C828B1E6219577

EDIL VEDANI DI
VEDANI SILVANA,
BRIGANTI BRUNO
E C. - SOCIETA'
IN ACCOMANDITA
SEMPLICE

1.2.30

00217900125

Besozzo

549,25 €

16.250,00 €

15/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713056

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783866

9000905027016E0
3772EF970F49F09
38C3FD47AAC9615

CAREDDU 2 SNC
DI CAREDDU
PANFILO E
CAREDDU SIMONE
E C.

1.2.20

02097830984

San Felice del
Benaco

338,00 €

10.000,00 €

17/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713243

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783868

9000905027016B6
16C0AA37A647BFB
58235A4BF7E5A4F

AL.PA. SERVICE
SNC DI
CUTRIGNELLI
PAOLO GIUSEPPE
E VEUTRO
ALESSANDRO

1.2.20

07082440962

Parabiago

253,50 €

7.500,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712591

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783869

90009050270166A
8D4441A2BB4775B
68D356EA25EC8E3

FASHION HAIR
SAS DI LISI MARIA
OMBRETTA E C.

1.2.30

02732800186

Pavia

315,78 €

3.750,00 €

20/01/2024

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712589

ASSOPADANAFIDI
COOPERATIVA
DI GARANZIA
- SOCIETA'
COOPERATIVA

2020-Marzo

1782562

101969

BELOTTI SRL

1.3.20

03831590983

Coccaglio

845,00 €

25.000,00 €

04/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712694

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783870

9000905027016E1 G. E G. TASTATORI
73A6913F6C448F8
DIAMANTATI DI
82721F7B59D4A7D GUGLIERI MAURO
E STEFANO SNC

1.2.20

01162740334

Bosnasco

169,00 €

5.000,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712852

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783872

900090502701696
99EB899DAD42289
BF403271A5DA73B

SMART S.R.L.S.
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

1.3.20

03924840980

Brescia

843,06 €

12.500,00 €

21/01/2023

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712839

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

2020-Marzo

1783873

9000905027016D3
07996ECA2C4B369

VENTIGRADI SRL

1.3.20

02063010181

Vidigulfo

507,00 €

15.000,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle

1712983

02217350129
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cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

3BC035856192566

attività generali dell'
impresa

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783875

9000905027016D6
F773FF71734AA39
642206AC15536A0

BEKREATIV
S.R.L.S.

1.3.20

03683250132

Cantù

757,01 €

7.500,00 €

29/01/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712850

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783877

900090502701603
9648C908914959B
325F9A68D31FF7C

STUDIO CLIMA
DI BARBANTINI
ALESSIA

1.1.20 BRBLSS70E67G489V

Lonato del Garda

338,00 €

10.000,00 €

20/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713395

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783879

9000905027016B3
49ED1F8D33449FB
BA8E1B0391E4428

OFFICINE
SBRIGLIO SRL
SEMPLIFICATA

1.3.20

09555520965

Desio

169,00 €

5.000,00 €

03/08/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713390

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783880

90009050270163C
2E3C7AA9FC46B19
2861C10AB8A8E14

C.S. SALDATURE
E IMPIANTI
DI CANDRINA
MANUEL E C.
S.A.S.

1.2.30

02722350184

Pavia

284,44 €

3.750,00 €

24/01/2025

Capitale di
espansione

1712708

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783882

9000905027016CA
7DE848B0334D5CB
1440787BCA7FEA1

JOB SERVICE SPA

1.3.10

06798620966

Cambiago

3.380,00 €

100.000,00 €

13/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712828

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783883

900090502701620
4066891B6B4347B
9973EF564562154

MUSA DIGITAL
FAB SOCIETA'
COOPERATIVA

1.4.20

09502670962

Senago

295,75 €

8.750,00 €

22/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712587

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783884

9000905027016BD
C541AD31014677B
CC3F5E1101F86C2

T.O.P. SYSTEMS
S.R.L.

1.3.20

03579900139

Pesaro

422,50 €

12.500,00 €

17/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712820

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783817

900090502701673
8CC942E5E046A78
E060D98BEE32589

M.D. SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

1.3.20

02553370186

San Martino
Siccomario

169,00 €

5.000,00 €

13/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712837

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783930

900090502701663
5E020E457C4585A
EA5D6BB75C62D48

OFFICINA
MECCANICA E DI
ASSEMBLAGGIO
S.B. SRL

1.3.20

03635220985

Polaveno

422,50 €

12.500,00 €

31/10/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712588

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783932

90009050270167E IMPRESA PULIZIE
C7F9D25A2C43449
PULI E PUPE DI
7CF7D8F58390347 PARACCHINI LARA
E BARANZONI
MARIA CRISTINA
SNC

1.2.20

01599410204

Castel Goffredo

84,50 €

2.500,00 €

31/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713072

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783949

9000905027016F6
C49B66BD8E44EA9
9BA27AE678D5EC0

MARTINI DANIELA
E VITALI SIMONA
SNC

1.2.20

02213510130

Merate

853,32 €

11.250,00 €

09/01/2025

Capitale di
espansione

1712984

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

2020-Marzo

1783950

90009050270164B G. E G. TASTATORI
1BFF03F72A4503A
DIAMANTATI DI

1.2.20

01162740334

Bosnasco

422,50 €

12.500,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle

1712712
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cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

328473064130F2F

GUGLIERI MAURO
E STEFANO SNC
APPRODO
- SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS

attività generali dell'
impresa

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784667

900090502701676
C7693AAEB44B838
88E00F83A2D3788

1.4.20

03322360177

Rezzato

845,00 €

25.000,00 €

17/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712594

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784668

900090502701651
M.A.
9A0BE62BC248DBA RISTRUTTURAZIONI
5E2A0BCE9554FF6
E IMPIANTISTICA
DI MANGIERI
ANDREA

1.1.20 MNGNDR89L13I690A

Monza

1.690,00 €

50.000,00 €

24/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712731

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784669

900090502701611 IMPRESA PULIZIE
24DFC3CBAB4A7A9
PULI E PUPE DI
FBED43BEEA7CDAF PARACCHINI LARA
E BARANZONI
MARIA CRISTINA
SNC

1.2.20

Castel Goffredo

338,00 €

10.000,00 €

31/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713062

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784670

9000905027016BE
8086AE51FF4AF8B
94D8B88BC3B2E70

MAGNI MASSIMO

1.1.20 MGNMSM70S17E507F

Lecco

474,07 €

6.250,00 €

21/01/2025

Capitale di
espansione

1712971

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784671

900090502701665
0051BE4B3B43DF8
E81558FDF0BFFC0

IDROTERMO C. DI
PISTIS CLAUDIO

Rovello Porro

42,25 €

1.250,00 €

15/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713407

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784674

9000905027016FF
8CBB51CBAC46E59
ABBEF3447E0A0DF

CIMMINO SARA

Motteggiana

294,00 €

2.500,00 €

29/01/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712593

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783818

900090502701649
8C4A4A66374491A
2FC0A8CF29A1575

P.D. SALDATURA
SRL

1.3.20

02601060987

Poncarale

845,00 €

25.000,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712968

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784675

9000905027016A0
D5BCC5318348118
51C19C4D314B627

GRUPPO
TODESCHINI SAS
DI TODESCHINI
MARCO E C.

1.2.30

03156900130

Lecco

84,50 €

2.500,00 €

31/12/2020

Capitale di
espansione

1713235

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784677

90009050270162D
DE07CEDB7F48E59
2ED7E2D629250DF

CARROZZERIA
FRATELLI
PALAZZO DI
ANTONIO PALAZZO
E C. - S.A.S.

1.2.30

00245040126

Vedano Olona

177,45 €

5.250,00 €

30/11/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713074

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784678

9000905027016B6
471B725A914547A
D20A6764DD382D0

NUOVA TURBO
S.R.L.

1.3.20

03671370132

Vertemate con
Minoprio

253,50 €

7.500,00 €

20/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712978

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784684

900090502701669
D2B8C578514B81B
03734DFADD1A302

IDEAL GROUP
COOP.VA
SOCIETA'
COOPERATIVA

1.4.20

09923990965

Meda

253,50 €

7.500,00 €

12/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712856

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile

2020-Marzo

1784685

90009050270161C
D34C8AEC8445169

SAVEM SRL

1.3.20

08382540964

Meda

2.535,00 €

75.000,00 €

11/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle

1712855

01599410204

1.1.20 PSTCLD81R22I441W

1.1.20 CMMSRA98P57M289F
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cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

60FF9A4200DE1FC

attività generali dell'
impresa

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784686

9000905027016B3
LA LOMELLINA
22C9EE9F68404F9 AUTOCARROZZERIA
6ECB3DC10AB0ADA
DI TENCAIOLI
TERESIO E C. SNC

1.2.20

00201640182

Mede

253,50 €

7.500,00 €

31/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712598

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784687

90009050270167F
75AB0F402D4EEDA
3F470FF96F0A0DE

GRUPPO
TODESCHINI SAS
DI TODESCHINI
MARCO E C.

1.2.30

03156900130

Lecco

295,75 €

8.750,00 €

31/12/2020

Capitale di
espansione

1712979

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784689

9000905027016E6
3684739E0B4D58B
FB57C10D91A8A93

F.LLI BONFANTI
SNC DI ANGELO
E GIUSEPPE
BONFANTI

1.2.20

01696210135

Airuno

211,25 €

6.250,00 €

05/12/2020

Capitale di
espansione

1712955

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784692

9000905027016AB
C679D7AE974594B
A891587962783C5

STUDIO CLIMA
DI BARBANTINI
ALESSIA

1.1.20 BRBLSS70E67G489V

Lonato del Garda

84,50 €

2.500,00 €

20/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713050

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784694

9000905027016B5
8DC361E62D45CE9
EB79F46FD68F426

GIARTE FABBRO
DI OLIVELLA
GIOVANNI

1.1.20 LVLGNN74T03D869D

Castronno

126,75 €

3.750,00 €

10/07/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712597

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783828

90009050270160A A.C. MULTISERVIZI
579DFA292349C7B
SOC COOP
D23AC133F1BA660

1.4.20

03592090132

Como

845,00 €

25.000,00 €

25/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712843

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784696

9000905027016C7
4E721BDBD642DD8
403D5DD249BC705

M.D. SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
SEMPLIFICATA

1.3.20

02553370186

San Martino
Siccomario

42,25 €

1.250,00 €

13/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712851

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784697

90009050270161B
124A2685D44D9F8
110F3EF1DF38548

CAR.I.MEC. S.R.L.
- CARPENTERIA
IMPIANTI
MECCANICI

1.3.20

03193300120

Busto Arsizio

42,25 €

1.250,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712718

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784699

90009050270160A
IRIADA DI
BBE554A87D48649 DRAGOMIR ELENA
64BD54709BBE115

Verolanuova

757,01 €

7.500,00 €

03/01/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712599

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784700

900090502701680
29C849405745F79
3DDE66D359B7EBE

YOUR DENTIST
S.R.L. SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI

1.3.20

Milano

1.690,00 €

50.000,00 €

31/12/2020

Capitale di
espansione

1713055

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784701

9000905027016BE
461F4ABA964FF59
9F9C57E76FDE4FB

GIARTE FABBRO
DI OLIVELLA
GIOVANNI

1.1.20 LVLGNN74T03D869D

Castronno

84,50 €

2.500,00 €

10/07/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713228

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di

2020-Marzo

1784703

9000905027016BF
7B7EF511C04E898
FB0CA9DFA528C3F

VENTIGRADI SRL

1.3.20

Vidigulfo

507,00 €

15.000,00 €

08/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle

1713066

1.1.20 DRGLNE69S69Z140L

04215020167

02063010181
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garanzia collettiva
fidi

attività generali dell'
impresa

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784705

9000905027016EA
B5F58569204C5D9
5FE0B2B3C3D727E

VENTIGRADI SRL

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1784719

9000905027016DA ANGEL AGENCY DI
2A612E5AEC4C27A PINTO GIUSEPPE
B48F882596B8C5D

1.1.20 PNTGPP72M03E507C

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784841

800099901791666
DE426DCDA843F0B
5472CBFA8B29679

SAVAL TERMICA
SNC DI PILOTTI
DIEGO E C.

1.2.20

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784843

800099901791684
E409FD98604C998
A9E3263000A546B

F.C. SERVICE DI
CARBONE FABIO

1.1.20 CRBFBA90E16F205S

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783829

9000905027016A6 A.C. MULTISERVIZI
4971C6A4C84B9F9
SOC COOP
C7BAAC0238AECE2

1.4.20

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784844

8000999017916B0
SAGITTARIO
D68A92A02E46F68 S.N.C. DI ZANCHINI
425AA67EBBB78EC
SABRINA E C.

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784845

800099901791650
C662BD1F8B421DA
EB8E551D7A11BA3

CALZIFICIO F.LLI
TRONCANA E
DELPANNO S.N.C.

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784847

8000999017916F3
80B12CA84449319
35A8D6A7112DAE1

ER DI RIZZOLA
EDDY

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784848

80009990179169B
E49FC8AB794D659
6D009C4030CD51A

FOTOSTUDIO
PRIMOPIANO
DI SANTICOLI
VALTER

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784849

8000999017916F3 ROSSI GUALTIERO
647E1F1BE247C19
0CE58BF034A79D9

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784851

8000999017916D0
F535D1AC8A424A8
3D27879E9D32316

MONTANARI
GIUSEPPE
AUTOTRASPORTI

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784854

8000999017916DA
4AE1D957D445A68
BB339B37A496E83

BLU PESCA S.N.C.
DI MONTANARI
ARMANDO E C.

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784857

800099901791671 MEDEGHINI PAOLO
19DFF006AF4553A
EA0C181F8A82283

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI

2020-Marzo

1784858

800099901791619
96B806032B4E7EA
F5F0E670A242C12

TAMENI S.N.C. DI
TAMENI FRANCO

1.3.20

Vidigulfo

929,50 €

27.500,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712991

Robbiate

316,41 €

5.000,00 €

09/01/2024

Capitale di
espansione

1712717

Mura

819,47 €

12.500,00 €

26/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712720

Salò

186,37 €

5.000,00 €

28/02/2023

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712719

03592090132

Como

84,50 €

2.500,00 €

25/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712710

1.2.20

01101750196

Orzinuovi

416,29 €

6.350,00 €

04/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712956

1.2.20

00885920173

Travagliato

819,47 €

12.500,00 €

16/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712596

1.1.20 RZZDDY76S22B157Z

Montirone

573,63 €

8.750,00 €

18/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712966

1.1.20 SNTVTR62L18Z133L

Pisogne

273,62 €

5.000,00 €

29/02/2024

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712826

1.1.20 RSSGTR71D17B149O

Vione

426,13 €

6.500,00 €

04/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712846

1.1.20 MNTGPP76R02B157Y

Nuvolera

819,47 €

12.500,00 €

26/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712713

Lonato del Garda

1.368,09 €

25.000,00 €

17/02/2024

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712859

1.1.20 MDGPLA95M31D940B

Pisogne

696,55 €

12.500,00 €

28/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713211

1.2.20

Brescia

219,26 €

5.000,00 €

05/02/2023

Capitale per il
rafforzamento delle

1712722

1.2.20

02063010181

03960100984

01880930985

02245020983
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GARANZIA SOC.
COOP.

E BARONCHELLI
MARCO

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784859

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783832

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

8000999017916A8
2C3DBBAF4440D3A
35FB5F56CDC3CDA

ONEDA OSVALDO

attività generali dell'
impresa
1.1.20 NDOSLD62E30B157I

Roncadelle

250,76 €

4.500,00 €

27/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713071

900090502701601
INKJET SAS DI
491625ED4E4D579 ROVARIS ALESSIA
986C21194B20D4D
E C.

1.2.30

Rovellasca

526,31 €

6.250,00 €

31/12/2023

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712838

1784862

800099901791682
77AF1689294FD69
B437D706166C38C

BAR FOSCOLO
DI STAURENGHI
ORAZIO

1.1.20 STRRZO67E10B157T

Brescia

208,97 €

3.750,00 €

28/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713203

2020-Marzo

1784864

80009990179160B
A1E5209B1B4E029
050C181DC3B2514

BIANCHI E
TRAPELLI S.N.C.

1.2.20

Villanuova sul Clisi

547,24 €

10.000,00 €

29/02/2024

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712724

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784866

800099901791694
E2DADC390446C48
5BBF7DED1FD082D

FERRARI CARLO

1.1.20 FRRCRL71P24M065T

Vione

342,02 €

6.250,00 €

13/02/2024

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712716

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784868

800099901791623
E8929CB1174FCB9
30BFB1845291CBF

BEAUTY DOG
CENTER DI
BELOTTI SILVIA

1.1.20 BLTSLV84C64E333C

Iseo

409,74 €

6.250,00 €

27/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712976

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784871

1.1.20 GHDGZN58M02E738C

Lumezzane

819,47 €

12.500,00 €

28/02/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712845

COOPERATIVA
ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC.
COOP.

2020-Marzo

1784873

8000999017916DE
FB3F179D744AF8B
F8BA51239BAE1F9

MORENI ANGELO
FALEGNAMERIA

1.1.20 MRNNGL67H28B157V

Cellatica

205,21 €

3.750,00 €

29/01/2024

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712844

CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1790429

243934003552659

DMT S.R.L.

1.3.20

04088050168

Bergamo

2.658,70 €

52.500,00 €

28/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712721

CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1790433

243910003517562

FERSOMMA S.R.L.

1.3.20

01574870125

Somma Lombardo

1.774,50 €

52.500,00 €

19/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712600

CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1790434

243939003535950

RBV S.R.L.

1.3.20

09257090960

Castano Primo

236,60 €

7.000,00 €

14/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713245

CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1790435

243939003536717

HEL MILANO
TEXTILE SRL

1.3.20

05903790961

Legnano

265,87 €

5.250,00 €

28/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712974

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783834

90009050270162D
34B2961E5642149
121754E1BB7CBD0

CAR.I.MEC. S.R.L.
- CARPENTERIA
IMPIANTI
MECCANICI

1.3.20

03193300120

Busto Arsizio

422,50 €

12.500,00 €

31/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712854

CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1790436

243934003536357

G.S.C. IMPIANTI
S.R.L.

1.3.30

03649760984

Pisogne

1.183,00 €

35.000,00 €

14/08/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712862

800099901791602
MECCANICA
DDAE3D393341BBA GHIDINI DI GHIDINI
A2AA91BA432337B
GRAZIANO

06027360962

01054560170
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CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1790449

243939003536726

HEL MILANO
TEXTILE SRL

1.3.20

05903790961

Legnano

5.317,40 €

105.000,00 €

28/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712829

CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1790451

243910003537041

O.M.T. - OFFICINA
MECCANICA
TAVECCHIO S.R.L.

1.3.20

01212520132

Erba

8.233,55 €

70.000,00 €

01/03/2025

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712981

CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1790452

243911003522467

EUROCONDOTTE
S.R.L.

1.3.20

03425980962

Muggiò

2.366,00 €

70.000,00 €

15/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712725

CONFIDI SYSTEMA

2020-Marzo

1790454

243901003516467

F.LLI
MONTORFANO
S.R.L.

1.3.20

00312250137

Arosio

5.915,00 €

175.000,00 €

30/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713065

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796756

240902000213204

HOTEL BOGLIACO
DI ZANINI NOEMI E
C. S.A.S.

1.2.30

01741710980

Gargnano

229,50 €

7.500,00 €

31/01/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712853

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796757

240903000210242

BAROSI DANIELA

Casalmaggiore

45,90 €

1.500,00 €

19/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1713426

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796766

240916000214528

GARIBALDI
EMILIO S.N.C. DI
GARIBALDI ADAMO
VIRGILI

01957740184

Lardirago

191,25 €

6.250,00 €

27/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712701

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796773

240904000212953

SCAVUZZO
ROBERTO

1.1.20 SCVRRT76E07I819K

Barasso

137,70 €

4.500,00 €

01/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712985

ASCONFIDI
LOMBARDIA

2020-Marzo

1796774

240910000209291

SANTA CLAUS
S.R.L.

1.3.20

00228310132

Tavernerio

459,00 €

15.000,00 €

06/02/2021

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712865

Sviluppo Artigiano
Societa' consortile
cooperativa di
garanzia collettiva
fidi

2020-Marzo

1783835

90009050270163F
CAB6FB67204A6F9
4474C02C53BB679

T.O.P. SYSTEMS
S.R.L.

1.3.20

03579900139

Pesaro

1.014,00 €

30.000,00 €

17/12/2020

Capitale per il
rafforzamento delle
attività generali dell'
impresa

1712707

1.1.20 BRSDNL73H54B110N

1.2.20
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Allegato C - Elenco controgaranzie non ammesse

Confidi
COOPERATIVA ARTIGIANA DI
GARANZIA SOC. COOP.

FLUSSO_Mensilità
2020-Marzo

ID_domanda_(Bandi_Online)
1784850

Codice_Pratica_Confidi
8000999017916BE
2684C083CF4AA7B
B54E1E33E0EFDE0

Soggetto_Beneficiario
L.M.B. DI LONATI DOMENICO E
C. S.N.C.

Natura Giuridica

CF
1.2.20

Motivazione
03242620171

Domanda non ammissibile ai
sensi dell'art.C.2.1.3 dell'Avviso
in quanto la visura RNA Aiuti
non si riferisce al soggetto
richiedente

– 48 –
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D.G. Ricerca, innovazione, università, export e
internazionalizzazione
D.d.s. 27 aprile 2020 - n. 4969
2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 – Azione I.1.B.1.3.
– Linea R&S per aggregazioni (d.d.s. n. 11814 del
23 dicembre 2015 e smi). Progetto «King – Kidney Instant
Monitoring» (ID 147520 – CUP E47H16001530009), con capofila
Kardia srl. ridetermina dell’intervento finanziario concesso
a Kardia Srl Ed A Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico.
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TRASFORMAZIONE DIGITALE E FINANZA
PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA

PMI

Grande
Impresa

Organismo
di Ricerca

eventuale quota addizionale di maggiorazione Horizon (+5%)

+5%

non prevista

non prevista

quota del Finanziamento agevolato in
% rispetto alle spese
ammissibili

60%

50%

non prevista

Intervento finanziario
complessivo concedibile (percentuale di
copertura delle spese
ammissibili)

70% + eventuale
maggiorazione
del 10%

60%

40%

Richiamati:

• la d.g.r. n. 4292 del 6 novembre 2015 «Determinazione in

merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della «Linea R&S
per Aggregazioni» Asse I – Azione I.1.b.1.3. e del relativo
Fondo», che approva, tra l’altro, i criteri applicativi del primo Bando, finalizzato a sostenere investimenti in ricerca e
sviluppo da parte di aggregazioni di imprese anche con
organismi di ricerca nelle aree individuate dalla Smart Specialisation Strategy (S3), attraverso la concessione di Interventi Finanziari costituiti dalla combinazione di contributo a
fondo perduto e Finanziamento agevolato;

• il d.d.s. n. 11814 del 23 dicembre 2015 e s.m.i., con cui, in

attuazione della d.g.r. 4292/15, è stato approvato il Bando
«Linea R&S per Aggregazioni» per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a valere
sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3;

• il d.d.s. n. 89 del 13 gennaio 2016, con cui è stato integrato

parzialmente il Bando «Linea R&S per Aggregazioni», con
particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei costi unitari standard di cui alla d.g.r. 4664 del 23 dicembre 2015,
ai fini della valorizzazione delle spese di personale ed alle
conseguenti modalità di istruttoria di merito economicofinanziaria;

• il d.d.s. n. 4714 del 26 maggio 2016 e s.m.i., con cui sono

state approvate le Linee guida per la rendicontazione delle
spese ammissibili al Bando ed è stato parzialmente integrato l’art.19 del Bando stesso;

• il d.d.s. n 4327 del 13 aprile 2017, con cui sono state approvate le Linee guida di variazione di partenariato;

Dato atto che:

• in data 15 dicembre 2015 è stato siglato tra Regione Lom-

bardia e Finlombarda s.p.a. l’Accordo di Finanziamento per
la gestione del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni», per la
gestione dei Finanziamenti e per la validazione delle rendicontazioni presentate dai beneficiari partner Impresa, successivamente modificato con atto aggiuntivo del 3 agosto
2018;

• in data 16 giugno 2016 è stata sottoscritta la lettera d’incari-

co tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l’attività
di assistenza tecnica a valere sulla medesima Linea, ai fini
dell’istruttoria di ammissibilità formale e di verifica amministrativa delle spese rendicontate dagli Organismi di ricerca
facenti parte dei partenariati beneficiari del contributo a
fondo perduto, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2019 (con atto aggiuntivo stipulato il 15 dicembre 2018)
e successivamente al 30 giugno 2020 (con atto aggiuntivo
stipulato il 30 dicembre 2019);

Dato atto che, in base al disposto dell’articolo 9 del Bando,
l’Intervento finanziario è determinato sulla base delle seguenti
condizioni e percentuali massime applicabili ai singoli partner:
PMI

Grande
Impresa

Organismo
di Ricerca

quota del contributo
a fondo perduto in
% rispetto alle spese
ammissibili (10%)

10%

10%

40%

eventuale quota addizionale di maggiorazione del contributo a
fondo perduto per PMI
innovativa o Start up
innovativa (+5%)

+5%

non prevista

non prevista

Richiamato integralmente il d.d.s. n. 13038 del 6 dicembre
2016 e s.m.i., con il quale i partner del Progetto «KING – Kidney
INstant monitorinG» (ID 147520 – CUP E47H16001530009), con
capofila KARDIA S.R.L., sono stati ammessi all’Intervento finanziario previsto dal Bando «Linea R&S per Aggregazioni», per complessivi euro 992.580,00, a fronte di spese totali ammissibili di
euro 1.678.500,00;
Visti:
• il d.d.u.o. n. 9941 del 9 agosto 2017, con il quale è stato impegnato, sulle annualità 2017 e 2019, l’importo complessivo
di euro 243.160,00 a favore dei partner Organismi di ricerca
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA e FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO,
a titolo di contributo a fondo perduto;
• il d.d.s. n. 19234 del 20 dicembre 2018, con il quale è stato
impegnato, sulle annualità 2019, l’importo complessivo di
euro 107.060,00 a favore dei partner Impresa KARDIA S.R.L.
(euro 89.000,00) e TENSA S.R.L. (euro 18.060,00), a titolo di
contributo a fondo perduto da erogare a saldo;
Preso atto che:
• come previsto dall’articolo 17 del Bando, in data 8 giugno
2017, sono stati sottoscritti i contratti di Finanziamento (rispettivamente n. 116714 e 116715) tra il Soggetto gestore
Finlombarda s.p.a. ed i partner Impresa KARDIA S.R.L. e TENSA S.R.L., che non hanno presentato fideiussione, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016) e nel d.d.s. n. 3093 del 21 marzo
2017, che ha integrato l’allegato 2 del d.d.s. n. 13038/2016
in materia di fideiussione personale rilasciata da banche;
• come previsto dall’articolo 18.1, comma 1, lett. a), del Bando, Finlombarda s.p.a. ha erogato in data 16 giugno 2017,
a titolo di anticipazione, il 60% dell’Intervento finanziario
concesso ai partner Impresa, per i seguenti importi:
−− euro 373.800,00 a favore di KARDIA S.R.L.;
−− euro 75.852,00 a favore di TENSA S.R.L.;
• come previsto dall’articolo 18.1, comma 1, lett. b), del Bando, con il sopra citato d.d.u.o. n. 9941/17, è stata erogata, a
titolo di anticipazione, la quota del 40% del contributo a fondo perduto ai partner Organismi di ricerca pubblici UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA (per euro 32.464,00)
e FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO (per euro 64.800,00) per l’importo complessivo di euro 97.264,00;
Dato atto che:
• il Progetto si è concluso il 5 aprile 2019, nel rispetto della
scadenza fissata per la realizzazione del Progetto, come
previsto dall’art. 5 del Bando, tenuto conto della richiesta di
proroga, trasmessa attraverso SiAge il 2 agosto 2018 (prot.
R1.2018.0004959) ed accolta con PEC del 17 settembre
2018 (prot. R1.2018.0005370);
• tramite il sistema SiAge, in data 4 luglio 2019 (Prot.
R1.2019.0002534), il partner KARDIA SRL, in qualità di capofila del Progetto «KING – Kidney INstant monitorinG» (ID
147520 – CUP E47H16001530009), ha presentato richiesta di
erogazione del saldo, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
Visti gli articoli del Bando:
• art. 4, comma 2, lettera b), ai sensi del quale «Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Bando, ciascun Progetto di R&S deve: […] b) comportare spese totali ammissibili
per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).»;
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• art. 6, che al comma 1 definisce il concetto di «spese am-

missibili» ed al comma 2 stabilisce che: «Relativamente
alle attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE)
n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
−− le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto di R&S;
−− i costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in
materia – relativi ad impianti, macchinari e attrezzature,
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
Progetto di R&S (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l’intera quota di impianti,
macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto di R&S
quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla
durata del Progetto stesso). Nel caso di beni acquisiti in
leasing, sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore
al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse,
margine del concedente, interessi, spese generali, oneri
assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo
bene è utilizzato per il Progetto di R&S con riferimento al
periodo di ammissibilità delle spese;
−− i costi della ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché i costi dei servizi di consulenza e servizi equivalenti ottenuti da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati
esclusivamente ai fini del Progetto di R&S;
−− altri costi di esercizio, direttamente connessi alla realizzazione del Progetto di R&S, inclusi: i costi di materiali,
forniture e prodotti analoghi, le spese di certificazione
di laboratorio;
−− spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto di R&S per un massimo del 15% delle
spese di personale di competenza di ciascun partner.»
• art. 18.2, comma 3, che dispone «Eventuali variazioni in
aumento delle spese complessive del Progetto di R&S non
determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare
dell’Intervento Finanziario concesso.»;
• art. 18.2, comma 4, ai sensi del quale «In sede di erogazione del saldo dell’Intervento Finanziario, si può procedere
alla rideterminazione dell’Intervento Finanziario medesimo
in relazione a diminuzioni dell’ammontare delle spese riconosciute ammissibili; ogni eventuale rideterminazione
dell’Intervento Finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento. Le diminuzioni
delle spese totali di competenza di ciascun partner, pena
la decadenza dall’Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 30% e devono in qualsiasi momento
rispettare i limiti di cui gli articoli 4 («Progetti finanziabili») e
6 («Spese ammissibili»). La Regione si riserva la facoltà di
procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di
accertare il mantenimento delle condizioni per la concessione dell’agevolazione.»;
Dato atto che:
• il Bando e le relative Linee guida dispongono che il Soggetto gestore, conformemente alle disposizioni contenute
nell’Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Regione,
accerti la regolarità della richiesta presentata e la validità
della documentazione attestante l’effettiva realizzazione
del Progetto nonché il conseguimento degli obiettivi dello
stesso;
• la rendicontazione delle spese, a supporto della Relazione
finale di Progetto, ammonta ad euro 1.608.437,63, come
dettagliato nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• gli esiti dell’istruttoria amministrativa e tecnica condotta
sulla rendicontazione finale da Finlombarda s.p.a., caricati agli atti nella piattaforma SiAge e trasmessi in data 27
marzo 2020, hanno evidenziato, per ciascun partner, spese
rendicontate ed ammesse superiori al 70% dell’investimento ammesso, come riportato nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
un totale di spese rendicontate ammesse pari ad euro
1.604.777,46;
• il partner Impresa KARDIA S.R.L. ed il partner Organismo di
ricerca FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, hanno rendicontato minori spese, parzialmente validate per gli importi dettagliati nell’allegato

Quadro economico, parte integrante e sostanziale de presente atto;
Richiamato il disposto del sopra riportato art. 18.2, comma 4,
del Bando;
Attestato che la Struttura Trasformazione Digitale e Finanza
per l’Innovazione e la Ricerca ha verificato la sussistenza dei presupposti per la ridetermina dell’agevolazione concessa, in relazione alle disposizioni del Bando e degli atti conseguenti sopra
citati;
Ritenuto pertanto di:
• rideterminare, per le motivazioni citate in precedenza, l’Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016
e s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni»
(d.d.s. n. 11814/2015 e s.m.i.), al partner Impresa KARDIA
S.R.L. ed al partner Organismo di ricerca FONDAZIONE
IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, rispettivamente capofila e componente del partenariato per
la realizzazione del Progetto «KING – Kidney INstant monitorinG» (ID 147520 – CUP E47H16001530009), come indicato in
dettaglio nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• stabilire che, conseguentemente, l’Intervento Finanziario
complessivo a favore del partenariato ammonta a complessivi euro 940.394,98, secondo quanto riportato nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo 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 funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 ed, in particolare, gli artt. 8 e 9;
Atteso che in base a quanto disposto dal citato decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, si è provveduto:
• in fase di concessione, a registrare il Bando sopra citato
con il Codice identificativo della misura (CAR 856) nonché
i beneficiari del progetto con i Codici indicati nell’allegato
Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzando la Banca Dati Aiuti reingegnerizzata
messa a disposizione dal Ministero Sviluppo Economico;
• in data 9 aprile 2020, ad acquisi.r.e agli atti della Struttura
competente le visure previste dal regolamento Registro Nazionale Aiuti (Aiuti di Stato e Deggendorf);
• a trasmettere tempestivamente, in attuazione del disposto
dell’articolo 9, commi 6 e 7, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti,
le informazioni relative all’aiuto definitivamente concesso e
rideterminato ed il Registro ha rilasciato i COVAR relativi al
partner Impresa KARDIA S.R.L. ed al partner Organismo di
ricerca FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, come indicati nell’allegato Quadro
economico, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Attestato che, in relazione agli esiti comunicati dal Soggetto
gestore a Regione Lombardia tramite la piattaforma SiAge, è
stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento,
di cui all’articolo 2, comma 2, della l. n. 241/90;
Ritenuto di demandare a Finlombarda s.p.a., a seguito delle
verifiche previste, l’erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, come indicato nell’allegato Quadro economico, parte
integrante e sostanziale del presente atto, a favore dei partner
Impresa KARDIA S.R.L. e TENSA S.R.L.;
Dato atto che, a seguito delle verifiche previste, con successivi
atti sarà disposta l’erogazione:
• del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Impresa KARDIA S.R.L. e TENSA S.R.L., previa erogazione del saldo
del Finanziamento;
• del saldo del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Organismi di ricerca pubblici UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA e IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO;
Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del decreto di concessione (d.d.s. n. 13038/2016), è modificata – esclusivamente
per i partner per i quali è rideterminato l’intervento finanziario
concesso – mediante la pubblicazione del presente atto;

– 50 –
Serie Ordinaria n. 19 - Mercoledì 06 maggio 2020
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura ed, in particolare:
• la d.g.r. n.182 del 31 maggio 2018 (III Provvedimento organizzativo 2018) di approvazione degli assetti organizzativi – come modificata con d.g.r. n. 479 del 2 agosto 2018
(V Provvedimento organizzativo 2018) – che ha previsto la
Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca con le relative competenze;
• la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 (IV Provvedimento organizzativo 2018), con la quale sono stati individuati i responsabili delle Unità organizzative e delle Strutture regionali
ed, in particolare, della Struttura Trasformazione Digitale e
Finanza per l’Innovazione e la Ricerca;
• la d.g.r. n. 2144 del 16 settembre 2019 (VIII Provvedimento
organizzativo 2019), che ha integrato le competenze della
Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca con l’»Attuazione fasi di rendicontazione e
spesa POR FESR Asse 3 – Internazionalizzazione delle imprese e Asse I – Strumenti finanziari», tra i quali è ricompreso il
Bando «Linea R&S per Aggregazioni»;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Trasformazione Digitale e Finanza per l’Innovazione e la Ricerca;
DECRETA
1. di rideterminare, per le motivazioni citate in premessa,
l’Intervento Finanziario concesso con d.d.s. n. 13038/2016 e
s.m.i., a valere sul Bando «Linea R&S per Aggregazioni» (d.d.s.
n. 11814/2015 e s.m.i.), al partner Impresa KARDIA S.R.L. ed al
partner Organismo di ricerca FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, rispettivamente capofila e componente del partenariato per la realizzazione del
Progetto «KING – Kidney INstant monitorinG» (ID 147520 – CUP
E47H16001530009), come indicato in dettaglio nell’allegato
Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di stabilire che, conseguentemente, l’Intervento Finanziario
complessivo a favore del partenariato ammonta a complessivi
euro 940.394,98, secondo quanto riportato nell’allegato Quadro
economico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di demandare a Finlombarda SPA l’erogazione del saldo
del Finanziamento agevolato, come indicato nell’allegato Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente atto,
a favore dei partner Impresa KARDIA S.R.L. e TENSA S.R.L., a seguito delle verifiche previste;
4. di demandare a successivi atti ed a seguito delle verifiche
previste la liquidazione, secondo quanto riportato nell’allegato
Quadro economico, parte integrante e sostanziale del presente
atto:
−− del contributo a fondo perduto a favore dei partner Impresa KARDIA S.R.L. e TENSA S.R.L., previa erogazione del saldo
del Finanziamento;
−− del saldo del contributo a fondo perduto, a favore dei partner Organismi di ricerca pubblici UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO BICOCCA e FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e
27 del d.lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del d.d.s.
n. 13038/2016, è modificata – esclusivamente per i partner per i
quali è rideterminato l’intervento finanziario concesso – mediante la pubblicazione del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
−− al capofila KARDIA S.R.L., all’indirizzo di posta elettronica
comunicato;
−− a Finlombarda s.p.a., Soggetto gestore del Fondo «Linea R&S per Aggregazioni», per gli adempimenti di
competenza;
−− all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
−− al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020;
7. 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).
Il dirigente
Marina Colombo
——— • ———
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ALLEGATO

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO “KING – KIDNEY INSTANT MONITORING”
ID 147520 - CAPOFILA KARDIA SRL

Cor

Covar

Ragione sociale

Spese ammissibili
totali

Finanziamento
agevolato
concesso
(60%)

Quota Contributo
a Fondo perduto
concesso
(10% + 5% di
maggiorazione)

Intervento
finanziario
complessivo
concesso

ESL
concessione

(70% + 5% di
maggiorazione)

Anticipazione
erogata
(Finanziamento)

Anticipazione
erogata
(Contributo)

Spese
rendicontate

Spese
rendicontate
ammesse

% Spese
Finanziamento
rendicontate
agevolato
ammesse
rideterminato
> 70% delle spese
finale (60%)
ammissibili

Quota Contributo a
Fondo perduto
rideterminato finale
(10% + 5% di
maggiorazione)

Intervento
finanziario
complessivo
rideterminato
finale
(70% + 5% di
maggiorazione

ESL finale

Intervento
Finanziamento
Quota Contributo a
finanziario
agevolato
Fondo perduto
complessivo
DA LIQUIDARE A
DA LIQUIDARE
DA LIQUIDARE A
SALDO
A SALDO
SALDO

KARDIA SRL
(CF: 10985900157)

890.000,00

534.000,00

89.000,00

623.000,00

114.268,18

373.800,00

0,00

829.792,45

829.792,45

93,24%

497.875,47

82.979,25

580.854,72

106.538,06

124.075,47

82.979,25

207.054,72

386407

TENSA SRL
(CF: 04690150968)

180.600,00

108.360,00

18.060,00

126.420,00

28.638,46

75.852,00

0,00

186.005,78

186.005,78

102,99%

108.360,00

18.060,00

126.420,00

28.638,46

32.508,00

18.060,00

50.568,00

386408

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MILANO BICOCCA
(CF: 12621570154)

202.900,00

0,00

81.160,00

81.160,00

81.160,00

0,00

32.464,00

209.078,57

209.078,57

103,05%

0,00

81.160,00

81.160,00

81.160,00

0,00

48.696,00

48.696,00

386409

FONDAZIONE IRCCS CA'
GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO
(CF: 04724150968)

162.000,00

93,80%

151.960,26

386406

TOTALE

291278

291280

405.000,00

0,00

162.000,00

162.000,00

1.678.500,00

642.360,00

350.220,00

992.580,00

0,00

64.800,00

383.560,66

379.900,66

449.652,00

97.264,00

1.608.437,46

1.604.777,46

0,00

151.960,26

151.960,26

606.235,47

334.159,51

940.394,98

0,00

87.160,26

87.160,26

156.583,47

236.895,51

393.478,98

