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D.g.r. 26 ottobre 2020 - n. XI/3714
Approvazione piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione 
e di tutela del territorio rurale del Consorzio di Bonifica Dugali 
– Naviglio – Adda Serio, ai sensi dell’art. 88 l.r. 31/2008

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rura-
le» ed in particolare l’art. 88 «Piani comprensoriali di bonifi-
ca, di irrigazione e di tutela del territorio rurale»;

•	la d.c.r. 16 febbraio 2005, n. 1179, con la quale è stato ap-
provato il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tute-
la del territorio rurale;

•	la d.g.r. 2 ottobre 2015, n. 4110, con la quale sono state ap-
provate le direttive concernenti metodologie, contenuti e 
procedure di elaborazione, approvazione ed attuazione del 
Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela 
del territorio rurale, dei Programmi comprensoriali triennali 
(art. 88 L.R. 31/2008);

•	il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» 
e s.m.i. in cui, nella parte seconda, sono regolamentate le 
procedure di VAS e di VIA nonché il coordinamento delle 
stesse con la VincA;

•	la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» 
con la quale all’art. 4 è stata data attuazione alla Direttiva 
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di de-
terminati piani e programmi sull’ambiente;

•	la d.c.r. 13 marzo 2007, n. 351, con la quale sono stati ap-
provati gli indirizzi generali per la valutazione di piani e 
programmi in attuazione dell’articolo 4, comma 1 della l.r. 
12/2005;

•	la d.g.r. 10 novembre 2010, n. 761, Allegato 1 p, con la quale, 
ai sensi dell’art. 4 della l.r. 12/2005 e del d.lgs. 152/2006, 
è stato indicato un modello metodologico procedurale e 
organizzativo della valutazione ambientale dei piani com-
prensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio 
rurale;

•	il decreto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi 15 maggio 2019, n. 6758, con 
il quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale 
per l’istruttoria dei Piani comprensoriali di bonifica, di irriga-
zione e di tutela del territorio rurale, di cui all’art. 88 della l.r. 
31/2008;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 88 della l.r. 31/2008:

•	il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela 
del territorio rurale, di seguito Piano, è adottato dal Consor-
zio in conformità al Piano generale di bonifica, di irrigazione 
e di tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazio-
ne degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti ope-
ranti nel comprensorio;

•	la Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, approva il Piano che ha valore di dichiarazione 
di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in es-
so previste;

Preso atto che in fase di predisposizione del Piano e della do-
cumentazione ambientale, il Consorzio di Bonifica Dugali – Navi-
glio – Adda Serio ha seguito le disposizioni previste dal modello 
procedurale VAS di cui all’Allegato 1p alla d.g.r. n. 761/2010 e le 
indicazioni della d.g.r. n. 4110/2015;

Rilevato che:

•	con determina dirigenziale consortile prot. n.  4177 del 27 
giugno 2018 è stato espresso il Parere motivato positivo;

•	in data 27 giugno 2018 è stata redatta la Dichiarazione di 
Sintesi, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e del 
punto 5.16 della d.c.r. n. 351/2007;

•	con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 28 
giugno 2018, il Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Ad-
da Serio ha adottato il Piano e la documentazione relativa 
alla valutazione ambientale, composti da:

 − documenti di Piano e Tavole grafiche;
 − rapporto ambientale – Relazione, Allegati e Allegati 
grafici;

 − sintesi non tecnica;

 − parere Motivato;
 − dichiarazione di Sintesi;
 − studio di Incidenza e Tavole grafiche;

Preso atto che:

•	il Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio, con 
nota prot. n. 4439 del 6 luglio 2018 (agli atti dei competen-
ti uffici regionali con prot. n. M1.2018.0068844 del 9 luglio 
2018), ha trasmesso il Piano a Regione Lombardia per l’ap-
provazione;

•	l’istruttoria regionale del Piano è stata effettuata dall’Auto-
rità procedente regionale, individuata nell’Unità Organizza-
tiva Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica della D.G. 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, mediante una 
valutazione integrata della proposta di Piano attraverso il 
coinvolgimento del Gruppo di Lavoro interdirezionale, co-
stituito con decreto n. 6758/2019, e il supporto tecnico di 
U.R.B.I.M. Lombardia (ora U.R.B.I.M. – ANBI Lombardia), così 
come previsto dalla d.g.r. 13 novembre 2017, n. 7362;

•	ad esito dell’istruttoria, per la quale il Gruppo di Lavoro di cui 
sopra si è riunito in data 24 giugno 2019, il Consorzio di Boni-
fica Dugali – Naviglio – Adda Serio, su richiesta dell’Autorità 
procedente regionale, con lettera prot. n. M1.2019.0077032 
del 26 luglio 2019, ha apportato alcune modifiche al Piano;

Viste:

•	la nota prot. n. M1.2019.0086609 del 27 settembre 2019, con 
la quale il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree 
Protette e Consorzi di Bonifica, in qualità di Autorità proce-
dente, ha trasmesso la proposta di Piano alla Struttura Giu-
ridico per il Territorio e VAS della Direzione Generale Territorio 
e Protezione Civile per l’espressione del parere motivato fi-
nale nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica;

•	la nota prot. n. M1.2019.0086618 del 27 settembre 2019, con 
la quale il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, Aree Pro-
tette e Consorzi di Bonifica, in qualità di Autorità proceden-
te, ha trasmesso la proposta di Piano alla Struttura Natura 
e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Clima 
per l’espressione del parere in merito alla Valutazione di In-
cidenza;

Preso atto che:

•	il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della Direzio-
ne Generale Ambiente e Clima, con decreto 18 dicembre 
2019, n. 18674, ha espresso valutazione di incidenza positi-
va al Piano, con prescrizioni, in parte anche previste dallo 
Studio di Incidenza e dai pareri degli enti gestori, riportate 
nella Dichiarazione di Sintesi Finale con le relative modalità 
di recepimento;

•	il Dirigente della Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della 
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, con decreto 
23 marzo 2020, n. 3640, di intesa con l’Autorità procedente 
regionale, ha espresso parere motivato finale positivo sul 
Piano, a condizione che siano recepite le prescrizioni della 
Valutazione d’Incidenza e si tenga conto delle osservazioni, 
delle indicazioni, dei suggerimenti e delle raccomandazio-
ni forniti nel Capitolo 6 della Relazione tecnica allegata al 
parere (Allegato 1), riportati nella Dichiarazione di Sintesi 
Finale con le relative modalità di recepimento;

Rilevato che il recepimento di alcune prescrizioni contenute 
nel parere motivato finale ha comportato la revisione del Piano 
e del Rapporto Ambientale come indicato nella Dichiarazione 
di Sintesi Finale;

Dato atto che il Piano e la relativa documentazione ambien-
tale, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, de-
positato agli atti presso l’U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di 
Bonifica, è composto da:

Documento Titolo

Piano 1 – Relazione Generale

Piano 2 – Allegati

Piano
Appendice A: Schede degli interventi del Piano comprensoriale 

di bonifica

Piano Appendice B: Teoria del Bilancio Idrologico
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Documento Titolo

Piano Appendice C: Quadri sinottici di irrigazione

Piano Appendice D1: Quadri sinottici di bonifica – Dugali

Piano Appendice D2: Quadri sinottici di bonifica – Naviglio

Piano Appendice D3: Quadri sinottici di bonifica – Adda Serio

Piano Tavole

Cartografia del comprensorio e degli enti che gestiscono irriga-
zione e bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 1A (Adda Serio)

Cartografia del comprensorio e degli enti che gestiscono irriga-
zione e bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 1B (Naviglio)

Cartografia del comprensorio e degli enti che gestiscono irriga-
zione e bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 1C (Dugali)

Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere irrigue 
– Scala 1:50.000 – Tavola 2A (Adda Serio)

Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere irrigue 
– Scala 1:50.000 – Tavola 2B (Naviglio)

Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere irrigue 
– Scala 1:50.000 – Tavola 2C (Dugali)

Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Scala 
1:50.000 – Tavola 3A (Adda Serio)

Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Scala 
1:50.000 – Tavola 3B (Naviglio)

Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Scala 
1:50.000 – Tavola 3C (Dugali)

Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni irrigue – Scala 
1:50.000 – Tavola 4A (Adda Serio)

Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni irrigue – Scala 
1:50.000 – Tavola 4B (Naviglio)

Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni irrigue – Scala 
1:50.000 – Tavola 4C (Dugali)

Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5A (Adda 
Serio)

Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5B (Naviglio)

Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5C (Dugali)

Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 – Tavola 6A 
(Adda Serio)

Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 – Tavola 6B 
(Naviglio)

Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 – Tavola 6C 
(Dugali)

Carta delle immissioni di scarichi in rete – Scala 1:50.000 – 
Tavola 7A (Adda Serio)

Carta delle immissioni di scarichi in rete – Scala 1:50.00 – Tavola 
7B (Naviglio)

Documento Titolo

Carta delle immissioni di scarichi in rete – Scala 1:50.00 – Tavola 
7C (Dugali)

Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in proget-
to – Scala 1:50.000 – Tavola 8A (Adda Serio)

Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in proget-
to – Scala 1:50.000 – Tavola 8B (Naviglio)

Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in proget-
to – Scala 1:50.000 – Tavola 8C (Dugali)

Carta degli altri usi produttivi delle acque – Scala 1:50.000 – 
Tavola 9A (Adda Serio)

Carta degli altri usi produttivi delle acque – Scala 1:50.000 – 
Tavola 9B (Naviglio)

Carta degli altri usi produttivi delle acque – Scala 1:50.000 – 
Tavola 9C (Dugali)

Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative 
– Scala 1:50.000 – Tavola 10A (Adda Serio)

Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative 
– Scala 1:50.000 – Tavola 10B (Naviglio)

Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative 
– Scala 1:50.000 – Tavola 10C (Dugali)

Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Scala 
1:50.000 – Tavola 11A (Adda Serio)

Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Scala 
1:50.000 – Tavola 11B (Naviglio)

Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Scala 
1:50.000 – Tavola 11C (Dugali)

Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12A 
(Adda Serio)

Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12B 
(Naviglio)

Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12C 
(Dugali)

Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – 
Scala 1:50.000 – Tavola 13A (Adda Serio)

Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – 
Scala 1:50.000 – Tavola 13B (Naviglio)

Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – 
Scala 1:50.000 – Tavola 13C (Dugali)

Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 – Tavola 14A 
(Adda Serio)

Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 – Tavola 14B 
(Naviglio)

Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 – Tavola 14C 
(Dugali)
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Documento Titolo

Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14 bis A 
(Adda Serio) 

Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14 bis B 
(Naviglio)

Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14 bis C 
(Dugali)

Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15A 
(Adda Serio)

Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15B 
(Naviglio)

Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15C 
(Dugali)

Carta della contribuenza di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 
16A (Adda Serio)

Carta della contribuenza di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 
16B (Naviglio)

Carta della contribuenza di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 
16C (Dugali)

Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000 – 
Tavola 17A (Adda Serio)

Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000 – 
Tavola 17B (Naviglio)

Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000 – 
Tavola 17C (Dugali)

Carta dei Parchi regionali, dei Siti Natura 2000 e delle Aree 
protette – Scala 1:50.000 – Tavola 18A (Adda Serio)

Carta dei Parchi regionali, dei Siti Natura 2000 e delle Aree 
protette – Scala 1:50.000 – Tavola 18B (Naviglio)

Carta dei Parchi regionali, dei Siti Natura 2000 e delle Aree 
protette – Scala 1:50.000 – Tavola 18C (Dugali)

Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19A (Adda 
Serio)

Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19B (Naviglio)

Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19C (Dugali)

Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 20A 
(Adda Serio)

Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 20B 
(Naviglio)

Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 20C 
(Dugali)

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Rapporto Ambientale

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Allegato 1 – Piani e programmi di riferimento e Obiettivi di 
protezione ambientale stabiliti a livello comunitario, statale e 

regionale

Documento Titolo

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Allegato 2 – Caratteristiche del sistema territoriale e ambientale 
interessato dal Piano

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Allegato 4 – Abaco delle opere di mitigazione

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Tavole

Cartografia Ambiti di trasformazione PGT – Scala 1:80.000

Cartografia Aree protette – Scala 1:80.000

Cartografia Uso del suolo DUSAF 2015 – Scala 1:80.000

Cartografia Piano Paesaggistico Regionale – Scala 1:80.000

Cartografia Rete Ecologica Regionale – Scala 1:80.000

STUDIO DI 
INCIDENZA

Studio di incidenza in rapporto alla presenza di Siti Rete Natura 
2000 e della Rete Ecologica Regionale

Tavole

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:80.000

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento A

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento B

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento C

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento D

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento E

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento F

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento G

Considerato che il Piano, così come modificato a seguito del 
parere motivato finale VAS:

•	non arreca incidenza sull’integrità dei Siti Natura 2000, co-
me riportato nel decreto n. 18674/2019 (VIC);

•	risulta coerente e contribuisce alle condizioni per uno svi-
luppo sostenibile a condizione che siano recepite le indica-
zioni contenute nel decreto n. 3640/2020 (parere motivato 
finale VAS);

Vista la Dichiarazione di Sintesi Finale predisposta dall’Autorità 
procedente regionale, di intesa con l’Autorità competente VAS 
regionale, in data 29 luglio 2020;

Verificato il rispetto delle procedure previste dalla l.r. 31/2008 e 
dalla d.g.r. n. 4110/2015;
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Vista la d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3600, «Approvazione Pia-
no comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del ter-
ritorio rurale del Consorzio di bonifica Dugali – Naviglio – Adda 
Serio, ai sensi dell’art. 88 della l.r. 31/2008 – (Richiesta di parere 
alla Commissione Consiliare)»;

Preso atto che l’VIII Commissione permanente Agricoltura, 
montagna, foreste e parchi del Consiglio Regionale della Lom-
bardia, con riferimento alla sopra citata d.g.r. n. 3600/2020, ha 
espresso parere favorevole nella seduta del 15 ottobre 2020;

Ritenuto, pertanto:

•	di approvare il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazio-
ne e di tutela del territorio rurale del Consorzio di Bonifica 
Dugali – Naviglio – Adda Serio, avente validità decennale, 
e la relativa documentazione ambientale, composto dagli 
elaborati sopra indicati e depositato agli atti presso l’U.O. 
Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica;

•	di approvare la «Dichiarazione di Sintesi Finale», composta 
da n. 37 pagine, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione;

•	di prendere atto della valutazione di incidenza espressa 
con decreto n. 18674/2019, con le prescrizioni ivi contenute 
e richiamate in premessa;

•	di prendere atto del parere motivato finale VAS positivo, 
espresso con decreto n. 3640/2020 dalla competente Strut-
tura regionale, con le condizioni ivi contenute e richiamate 
in premessa e nella Dichiarazione di Sintesi Finale;

•	di stabilire che l’efficacia e la validità del Piano decorrono 
dalla data della presente deliberazione;

•	di disporre la pubblicazione della presente delibera e della 
Dichiarazione di Sintesi Finale sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, fatta eccezione per i restanti documenti 
che, a causa delle elevate dimensioni informatiche, vengo-
no depositati agli atti presso l’Unità Organizzativa compe-
tente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi e pubblicati sul sito Internet di Regione Lom-
bardia;

•	di demandare all’Unità Organizzativa competente la tra-
smissione del presente atto e degli allegati al Consorzio di 
Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio, che provvederà a 
pubblicarli sul proprio sito Internet;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatu-
ra approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 lu-
glio 2018 n. XI/64 e la declinazione dello stesso nella Missione 
16, Programma 01, risultato atteso 80, «Pianificazione della bo-
nifica e irrigazione, mantenimento e riqualificazione della rete 
consortile, manutenzione, vigilanza e controllo dei tratti del reti-
colo idrico principale in pianura, recupero delle ex cave ai fini di 
stoccaggio di acqua ad uso irriguo»;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Recepite tutte le premesse:
1. di approvare, a seguito del parere favorevole della compe-

tente Commissione consiliare, il Piano comprensoriale di bonifi-
ca, di irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di 
Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio, avente validità decenna-
le, e la relativa documentazione ambientale, depositato agli atti 
presso l’U.O. Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, compo-
sto dai seguenti documenti, come modificati e integrati a segui-
to dell’istruttoria dell’Autorità procedente regionale e del parere 
motivato finale VAS:

Documento Titolo

Piano 1 – Relazione Generale

Piano 2 – Allegati

Piano
Appendice A: Schede degli interventi del Piano comprenso-

riale di bonifica

Piano Appendice B: Teoria del Bilancio Idrologico

Piano Appendice C: Quadri sinottici di irrigazione

Piano Appendice D1: Quadri sinottici di bonifica – Dugali

Documento Titolo

Piano Appendice D2: Quadri sinottici di bonifica – Naviglio

Piano Appendice D3: Quadri sinottici di bonifica – Adda Serio

Piano Tavole

Cartografia del comprensorio e degli enti che gestiscono irri-
gazione e bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 1A (Adda Serio)

Cartografia del comprensorio e degli enti che gestiscono 
irrigazione e bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 1B (Naviglio)

Cartografia del comprensorio e degli enti che gestiscono 
irrigazione e bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 1C (Dugali)

Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere 
irrigue – Scala 1:50.000 – Tavola 2A (Adda Serio)

Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere 
irrigue – Scala 1:50.000 – Tavola 2B (Naviglio)

Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere 
irrigue – Scala 1:50.000 – Tavola 2C (Dugali)

Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Scala 
1:50.000 – Tavola 3A (Adda Serio)

Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Scala 
1:50.000 – Tavola 3B (Naviglio)

Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Scala 
1:50.000 – Tavola 3C (Dugali)

Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni irrigue – Scala 
1:50.000 – Tavola 4A (Adda Serio)

Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni irrigue – Scala 
1:50.000 – Tavola 4B (Naviglio)

Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni irrigue – Scala 
1:50.000 – Tavola 4C (Dugali)

Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5A (Adda 
Serio)

Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5B (Naviglio)

Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5C (Dugali)

Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 – Tavola 6A 
(Adda Serio)

Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 – Tavola 6B 
(Naviglio)

Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 – Tavola 6C 
(Dugali)

Carta delle immissioni di scarichi in rete – Scala 1:50.000 – 
Tavola 7A (Adda Serio)

Carta delle immissioni di scarichi in rete – Scala 1:50.00 – 
Tavola 7B (Naviglio)

Carta delle immissioni di scarichi in rete – Scala 1:50.00 – 
Tavola 7C (Dugali)
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Documento Titolo

Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in pro-
getto – Scala 1:50.000 – Tavola 8A (Adda Serio)

Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in pro-
getto – Scala 1:50.000 – Tavola 8B (Naviglio)

Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in pro-
getto – Scala 1:50.000 – Tavola 8C (Dugali)

Carta degli altri usi produttivi delle acque – Scala 1:50.000 – 
Tavola 9A (Adda Serio)

Carta degli altri usi produttivi delle acque – Scala 1:50.000 – 
Tavola 9B (Naviglio)

Carta degli altri usi produttivi delle acque – Scala 1:50.000 – 
Tavola 9C (Dugali)

Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreati-
ve – Scala 1:50.000 – Tavola 10A (Adda Serio)

Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreati-
ve – Scala 1:50.000 – Tavola 10B (Naviglio)

Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreati-
ve – Scala 1:50.000 – Tavola 10C (Dugali)

Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – 
Scala 1:50.000 – Tavola 11A (Adda Serio)

Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – 
Scala 1:50.000 – Tavola 11B (Naviglio)

Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – 
Scala 1:50.000 – Tavola 11C (Dugali)

Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12A 
(Adda Serio)

Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12B 
(Naviglio)

Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12C 
(Dugali)

Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica 
– Scala 1:50.000 – Tavola 13A (Adda Serio)

Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica 
– Scala 1:50.000 – Tavola 13B (Naviglio)

Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica 
– Scala 1:50.000 – Tavola 13C (Dugali)

Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 – Tavola 
14A (Adda Serio)

Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 – Tavola 14B 
(Naviglio)

Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 – Tavola 
14C (Dugali)

Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14 bis A 
(Adda Serio) 

Documento Titolo

Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14 bis B 
(Naviglio)

Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14 bis C 
(Dugali)

Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15A 
(Adda Serio)

Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15B 
(Naviglio)

Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15C 
(Dugali)

Carta della contribuenza di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 
16A (Adda Serio)

Carta della contribuenza di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 
16B (Naviglio)

Carta della contribuenza di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 
16C (Dugali)

Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000 – 
Tavola 17A (Adda Serio)

Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000 – 
Tavola 17B (Naviglio)

Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000 – 
Tavola 17C (Dugali)

Carta dei Parchi regionali, dei Siti Natura 2000 e delle Aree 
protette – Scala 1:50.000 – Tavola 18A (Adda Serio)

Carta dei Parchi regionali, dei Siti Natura 2000 e delle Aree 
protette – Scala 1:50.000 – Tavola 18B (Naviglio)

Carta dei Parchi regionali, dei Siti Natura 2000 e delle Aree 
protette – Scala 1:50.000 – Tavola 18C (Dugali)

Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19A (Adda 
Serio)

Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19B (Navi-
glio)

Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19C 
(Dugali)

Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 
20A (Adda Serio)

Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 20B 
(Naviglio)

Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 
20C (Dugali)

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Rapporto Ambientale

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Allegato 1 – Piani e programmi di riferimento e Obiettivi di 
protezione ambientale stabiliti a livello comunitario, statale e 

regionale

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Allegato 2 – Caratteristiche del sistema territoriale e ambienta-
le interessato dal Piano
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Documento Titolo

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Allegato 4 – Abaco delle opere di mitigazione

RAPPORTO 
AMBIENTALE

Tavole

Cartografia Ambiti di trasformazione PGT – Scala 1:80.000

Cartografia Aree protette – Scala 1:80.000

Cartografia Uso del suolo DUSAF 2015 – Scala 1:80.000

Cartografia Piano Paesaggistico Regionale – Scala 1:80.000

Cartografia Rete Ecologica Regionale – Scala 1:80.000

STUDIO DI 
INCIDENZA

Studio di incidenza in rapporto alla presenza di Siti Rete Natu-
ra 2000 e della Rete Ecologica Regionale

Tavole

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:80.000

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento A

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento B

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento C

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento D

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento E

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento F

Cartografia allegata allo Studio di Incidenza – Siti Rete Natura 
2000 – Scala 1:25.000 – Inquadramento G

2. di approvare la «Dichiarazione di Sintesi Finale», composta 
da n. 37 pagine, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

3. di prendere atto della valutazione di incidenza espressa 
con decreto n. 18674/2019 dalla competente Struttura regiona-
le, con le prescrizioni ivi contenute e richiamate in premessa;

4. di prendere atto del parere motivato finale VAS positivo del 
Piano espresso con decreto n.  3640/2020 dalla competente 
Struttura regionale, con le condizioni ivi contenute e richiamate 
in premessa e nella Dichiarazione di Sintesi Finale;

5. di dare atto che il Piano comprensoriale di bonifica, di irri-
gazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di Bonifica 
Dugali – Naviglio – Adda Serio ha valore di dichiarazione di pub-
blica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste;

6. di stabilire che l’efficacia e la validità del Piano decorrono 
dalla data della presente deliberazione;

7. di disporre la pubblicazione della presente delibera e della 
«Dichiarazione di Sintesi Finale» sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, fatta eccezione dei restanti documenti che, 
a causa delle elevate dimensioni informatiche, vengono depo-

sitati presso l’Unità Organizzativa competente della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi e pubblica-
ti sul sito Internet di Regione Lombardia, all’indirizzo: http://bit.
ly/33gbUdY;

8. di demandare all’Unità Organizzativa competente la tra-
smissione del presente atto e degli allegati al Consorzio di Boni-
fica Dugali – Naviglio – Adda Serio, che provvederà a pubblicarli 
sul proprio sito internet;

9. di dare atto che avverso al presente provvedimento potrà 
essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministra-
tivo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 del 
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 
giorni previsto dall’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

http://bit.ly/33gbUdY
http://bit.ly/33gbUdY
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ALLEGATO A

 

PIANO COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI – NAVIGLIO – ADDA SERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE 

 

 

ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. b) del d. lgs n. 152/2006, della l.r. 12/2005 e degli indirizzi della d.c.r. 
351/2007 commi 5.16 e 6.7 e dell'allegato 1 p comma 6.9 alla d.g.r. 761/2010 
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1. Premessa 
 

La presente dichiarazione di sintesi finale costituisce parte integrante della documentazione 
inerente il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (di 
seguito Piano) del Consorzio di bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio (di seguito Consorzio) 
ed assolve alla funzione di informazione circa la decisione finale in relazione al procedimento 
integrato di pianificazione e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), così come previsto, 
dal D.Lgs 152/2006, dalla L.R. 12/2005 e dalla d.c.r. 351/2007. Il percorso metodologico 
procedurale e organizzativo seguito è quello indicato nella d.g.r. n.9/761 del 10/11/2010, 
Allegato 1p. 

L’art. 3-sexies, comma 1-septies del D. Lgs. 152/06 stabilisce, infatti, che il Piano, dopo la sua 
adozione/approvazione, è pubblicato nel sito web dell'Autorità competente alla 
elaborazione e all’approvazione del Piano unitamente ad una Dichiarazione di Sintesi nella 
quale l'Autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. 
La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico. 

In particolare, quando il Piano è sottoposto a VAS, la Dichiarazione di Sintesi (art. 17 c. 1 
punto b del D. Lgs. 152/06) illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel Piano o Programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli 
esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano o il Programma 
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. 

La disciplina regionale in materia di VAS (d.g.r. n. 761/2010 allegato 1p) specifica inoltre che in 
fase di adozione l’Autorità procedente del Consorzio, redige una Dichiarazione di Sintesi 
(punto 6.8) e, analogamente in fase di approvazione, l’Autorità procedente della Regione 
Lombardia redige una propria Dichiarazione di Sintesi finale da allegare al Piano da 
approvare (punto 6.9). 
 
Il presente documento descrive, quindi, sinteticamente come le considerazioni relative alla 
sostenibilità ambientale siano state integrate nel Piano e di come si è tenuto conto del 
Rapporto Ambientale, dello Studio d’Incidenza, degli esiti delle consultazioni, del parere 
motivato espresso dall’Autorità competente per la VAS del Consorzio e del Parere Motivato 
Finale della Autorità Competente per la VAS regionale. 

La Dichiarazione di Sintesi dell'Autorità Procedente del Consorzio illustra dettagliatamente i 
seguenti aspetti: 

1. Schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

2. Soggetti coinvolti. 

3. Consultazioni effettuate e partecipazione, in particolare riguardo gli eventuali 
contributi ricevuti e i pareri espressi. 

4. Alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la 
proposta di Piano. 

5. Modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è 
tenuto conto del Rapporto Ambientale. 

6. Modalità di integrazione del parere motivato nel Piano. 

7. Misure previste in merito al monitoraggio. 
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2. Processo VAS e partecipazione in fase adozione del Piano 
 

Le attività svolte dal Consorzio per le fasi concernenti il procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), integrato a quello di pianificazione, si possono riassumere come 
di seguito: 

• con avviso prot. n. 992 del 23 febbraio 2016 pubblicato sul sito internet è stato reso noto 
l’avvio del procedimento di adozione del Piano e della relativa VAS; 

• con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 16 giugno 2016, n. 27 del 19 
ottobre 2016 e n. 17 del 20 febbraio 2018 è stato avviato formalmente il procedimento di 
adozione del Piano e sono state individuate, tra i dipendenti del Consorzio, l’Autorità 
Proponente e Procedente, nella persona di Dott.ssa Silvia Tempesta e l’Autorità 
Competente VAS, nella persona di Ing. Paolo Micheletti; 

• con determina dirigenziale prot. n. 4589 del 22 agosto 2016, sono stati individuati i 
soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i 
soggetti del pubblico interessati dall’iter decisionale, le modalità di convocazione della 
Conferenza di valutazione e le modalità di informazione e di partecipazione del 
pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. I soggetti coinvolti nel 
processo decisionale sono: 

 

SOGGETTI  

Stato Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le 
province di Bergamo, Brescia e Cremona; Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia; Autorità di Bacino del Fiume Po. 

Forze dell'ordine Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato; Vigili del Fuoco di 
Cremona. 

Regione 
Lombardia 

DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile; DG Agricoltura; DG 
Protezione Civile; DG Territorio e Urbanistica. Ufficio Territoriale Regionale 
Val Padana. 

Province Città Metropolitana di Milano; Provincia di Bergamo; Provincia di Brescia; 
Provincia di Cremona; Provincia di Lodi; Provincia di Mantova; Provincia 
di Parma; Provincia di Piacenza. 

Comuni Abbadia Cerreto; Acquanegra Cremonese; Acquanegra sul Chiese; 
Agnadello; Alfianello; Annicco; Antegnate; Arcene; Arzago d’Adda; 
Azzanello; Bagnolo Cremasco; Barbata; Bertonico; Boffalora d’Adda; 
Bonemerse; Bordolano; Borgo San Giacomo; Bozzolo; Brignano Gera 
d’Adda; Cà d’Andrea; Calcio; Calvatone; Calvenzano; Camairago; 
Camisano; Campagnola Cremasca; Canneto sull’Oglio; Canonica 
d’Adda; Capergnanica; Cappella Cantone; Cappella dé Picenardi; 
Capralba; Caravaggio; Casalbuttano ed Uniti; Casale Cremasco – 
Vidolasco; Casaletto Ceredano; Casaletto di Sopra; Casaletto Vaprio; 
Casalmaggiore; Casalmorano; Casalromano; Casirate d’Adda; Cassano 
d’Adda; Castel Gabbiano; Castel Rozzone; Casteldidone; Castelleone; 
Castelnuovo Bocca d’Adda; Castelverde; Castelvetro Piacentino; 
Castelvisconti; Castiglione d’Adda; Cavacurta; Cavenago d’Adda; 
Cella Dati; Cervignano d’Adda; Chieve; Cicognolo; Cingia dé Botti 
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SOGGETTI  

Cividate al Piano; Comazzo; Cornegliano Laudense; Cornovecchio; 
Corte dé Cortesi con Cignone; Corte dé Frati; Corte Palasio; 
Cortenuova; Covo; Credera Rubbiano; Crema; Cremona; Cremosano; 
Crespiatica; Crotta d’Adda; Cumignano sul Naviglio; Derovere; Dovera; 
Drizzona; Fara Gera d’Adda; Fara Olivana con Sola; Fiesco; Fontanella; 
Formigara; Fornovo San Giovanni; Gabbioneta Binanuova; Gadesco 
Pieve Delmona; Galgagnano; Gambara; Genivolta; Gerre dé Caprioli; 
Gombito; Grontardo; Grumello Cremonese ed Uniti; Gussola; Inzago; 
Isola Dovarese; Isso; Izano; Liscate; Lodi; Lodi Vecchio; Maccastorna; 
Madignano; Mairago; Malagnino; Maleo; Marcaria; Martignana di Po; 
Meleti; Merlino; Misano di Gera d’Adda; Montanaso Lombardo; Monte 
Cremasco; Monticelli d’Ongina; Montodine; Moscazzano; Motta Baluffi; 
Mozzanica; Mulazzano; Offanengo; Olmeneta; Orzinuovi; Ossago 
Lodigiano; Ostiano; Paderno Ponchielli; Palazzo Pignano; Pandino; 
Paullo; Persico Dosimo; Pescarolo ed Uniti; Pessina Cremonese; Piadena; 
Pianengo; Pieranica; Pieve d’Olmi; Pieve San Giacomo; Pizzighettone; 
Polesine Parmense; Pontevico; Pontirolo Nuovo; Pozzaglio ed Uniti; Pozzo 
d’Adda; Pozzuolo Martesana; Pralboino; Pumenengo; Quintano; 
Quinzano d’Oglio; Ricengo; Ripalta Arpina; Ripalta Cremasca; Ripalta 
Guerina; Rivarolo del Re ed Uniti; Rivarolo Mantovano; Rivolta d’Adda; 
Robecco d’Oglio; Roccabianca; Roccafranca; Romanengo; Rudiano; 
Salvirola; San Bassano; San Daniele Po; San Giovanni in Croce; San 
Martino dall’Argine; San Martino del Lago; San Martino in Strada; 
Scandolara Ravara; Scandolara Ripa d’Oglio; Seniga; Sergnano; Sesto 
ed Uniti; Settala; Sissa; Solarolo Rainerio; Soncino; Soresina; Sospiro; 
Spinadesco; Spineda; Spino d’Adda; Stagno Lombardo; Tavazzano con 
Villavesco; Ticengo; Torlino Vimercati; Tornata; Torre dé Picenardi; Torre 
Pallavicina; Torricella del Pizzo; Trescore Cremasco; Treviglio; Trigolo; 
Truccazzano; Turano Lodigiano; Urago d’Oglio; Vaiano Cremasco; 
Vailate; Vaprio d’Adda; Verolavecchia; Vescovato; Villachiara; 
Villanova sull’Arda; Volongo; Voltido; Zelo Buon Persico; Zibello. 

Università e Enti 
Ricerca 

Politecnico di Milano – Sede di Cremona; Università degli Studi di Milano 
– Sede di Cremona; Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – 
Sede di Cremona. 

ARPA ARPA Lombardia Sede Centrale; ARPA Lombardia Dipartimento di 
Bergamo; ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia; ARPA Lombardia 
Dipartimento di Cremona; ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi; ARPA 
Lombardia Dipartimento di Mantova; ARPA Lombardia Dipartimento di 
Milano; ARPA Emilia Romagna Dipartimento di Parma; ARPA Emilia 
Romagna Dipartimento di Piacenza. 

ATS – ATO ATS Città Metropolitana Milano (MI – LO); ATS Bergamo; ATS Brescia; ATS 
Valpadana (CR – MN); AUSL Piacenza; ATO Bergamo; ATO Cremona; 
ATO Lodi. 

Enti Gestori dei 
Parchi Regionali 
e Naturali 

Parco Adda Nord; Parco Adda Sud; Parco Oglio Nord; Parco Oglio Sud; 
Parco del Serio; Comune di Capralba; Comune di Casalmaggiore; 
Comune di Castelleone; Comune di Crema; Comune di Cremona; 
Comune di Fara Gera d’Adda; Comune di Pandino; Comune di 
Romanengo; Comune di Soresina. 

Enti Gestori delle Provincia di Cremona; Parco Oglio Nord; Parco del Serio; Comune di 
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SOGGETTI  

Riserve Naturali / 
Monumenti 
Naturali 

Pieve d’Olmi; Comune di San Daniele Po; Comune di Stagno Lombardo; 
Comune di Dovera. 

Enti Gestori dei 
Siti Rete Natura 
2000 

Provincia di Brescia; Provincia di Cremona; Provincia di Lodi; Parco Adda 
Nord; Parco Adda Sud; Parco Oglio Nord; Parco Oglio Sud; Parco del 
Serio; Comune di Caravaggio; Provincia di Parma; Provincia di Piacenza. 

Agenzie ERSAF; Agenzia Interregionale per il Fiume Po. 

Associazioni / 
Enti di 
rappresentanza 

ANCI; UNCEM; UPL; Unioncamere; Camera di Commercio di Cremona; 
Associazione Provinciale Allevatori Cremona; Associazione Regionale 
Allevatori Lombardia; URBIM – ANBI Lombardia. 

Associazioni di 
categoria 

Federazione Coltivatori Diretti – Lombardia; Federazione Coltivatori 
Diretti – Cremona; Libera Associazione Agricoltori Cremonesi; 
Confagricoltura Lombardia; COPAGRI; Confederazione Italiana 
Agricoltori; Associazione Industriali Cremona; Confartigianato – 
Cremona; Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Cremona; 
Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola; 
Confesercenti – Cremona; Alleanza delle Cooperative Italiane; 
Associazione Costruttori Edili; ASCOM – CONFCOMMERCIO. 

Sindacati CGIL; CISL; UIL. 

Associazioni per 
la difesa 
dell'ambiente e 
del consumatore 

WWF Lombardia; Legambiente – Cremona; Italia Nostra; Federazione 
Pro Natura – Cremona, FAI – Cremona; Confconsumatori; Adiconsum; 
Unione Nazionali Consumatori; Federconsumatori; Lega Italiana 
Protezione Uccelli. 

Ordini 
professionali 

Ordine dei Geologi della Lombardia; Ordine degli Ingegneri di Cremona; 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Cremona; Collegio Geometri e 
Geometri Laureati di Cremona; Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori CR; Collegio Periti Agrari e Periti Agrari 
Laureati. 

Gestori Servizi Padania Acque S.p.A.; Sorgenia S.p.A.; Cogeide S.p.A.; Enel Distribuzione 
S.p.A.; Terna S.p.A.; Anas S.p.A.; Snam Rete Gas S.p.A.; Telecom S.p.A.; 
AEM Cremona S.p.A.; LGH – Linea Group Holding S.p.A.;Edison S.p.A.. 

Consorzi di 
Bonifica 

Consorzi Irrigui 

Altri Consorzi 

Amministrazione del Naviglio della Città di Cremona; Consorzio della 
Roggia Castelleona; Consorzio dell’acquedotto Naviletto; Consorzio 
dell’acquedotto Roggia Sorzia; Consorzio delle Utenze Irrigue; Consorzio 
di Miglioramento Fondiario della Roggia Fina Pedrazzana di Renata; 
Consorzio Generale Roggia Vailata; Consorzio Irriguo delle Rogge di 
Ticengo; Consorzio Irriguo Roggia Babbiona; Consorzio per l’incremento 
dell’irrigazione nel territorio Cremonese; Consorzio Roggia Antegnata; 
Consorzio Roggia Donna; Consorzio Roggia Morgola; Consorzio Roggia 
Rino e Unite; Consorzio Roggia Talamazza Sfondrata; Consorzio 
dell’Adda; Consorzio dell’Oglio. 

 

• in data 22 agosto 2016 l’Autorità procedente del Consorzio ha messo a disposizione sul 
sito web SIVAS il Documento di Scoping; 
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• in data 4 ottobre 2016 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Valutazione 
(seduta introduttiva), mentre in data 11 maggio 2018 si è tenuta la seconda seduta della 
Conferenza di Valutazione (seduta conclusiva); 

• nel periodo intercorrente tra la seduta iniziale e quella conclusiva della Conferenza di 
Valutazione sono state intraprese le iniziative di partecipazione previste dalla disciplina 
per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mettendo a disposizione dei 
partecipanti gli avvisi e la relativa documentazione attraverso SIVAS (Sistema Informativo 
Valutazione Ambientale Strategica) presente sul portale di Regione Lombardia, all’Albo 
pretorio, sul sito web consortile; 

• nella giornata del 10 novembre 2017 il Consorzio ha intrapreso ulteriore iniziativa di 
comunicazione e partecipazione aperta ai soggetti interessati (in forma di tavolo 
tecnico) avente ad oggetto i contenuti della bozza di Piano in tema di bonifica e 
irrigazione; 

• in data 6 aprile 2018, nell’ambito della procedura di VAS, l’Autorità procedente del 
Consorzio ha messo a disposizione per sessanta giorni consecutivi sul sito web SIVAS la 
proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, attestando che tale 
pubblicazione soddisfa altresì i termini minimi di pubblicità previsti dalla d.g.r. 4110/2015; 

• alla data delle Conferenze di valutazione sono pervenute osservazioni allegate al parere 
motivato e ivi controdedotte; 

• con determina dirigenziale prot. n. 4177 del 27 giugno 2018, l’Autorità Competente ha 
espresso il Parere Motivato positivo, in merito alla compatibilità ambientale del Piano 
comprensoriale di bonifica; 

• in data 27 giugno 2018 è stata redatta la Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell’art. 17 del 
D.Lgs 152/2006 e della D.c.r. n. 351/2007, punto 5.16; 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 28 giugno 2018, il Consorzio ha 
adottato il Piano e con lettera prot. n. 4439 del 6 luglio 2018 (agli atti dei competenti 
uffici regionali con prot. n. M1.2018.0068844 del 9 luglio 2018) lo ha trasmesso a Regione 
per l'approvazione, unitamente alla documentazione di VAS. 

Nella fase di adozione sono pervenute osservazioni dai seguenti soggetti: 

- fase di scoping e conferenza di valutazione seduta introduttiva: ARPA Lombardia, ATS 
Città Metropolitana Milano, Snam Rete Gas S.p.A., Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia; Comune di Vescovato; 

- fase di messa a disposizione del Rapporto Ambientale e conferenza di valutazione 
seduta conclusiva: Parco Regionale Oglio Sud, Provincia di Lodi, ATS Bergamo, ATS Val 
Padana, ARPA Lombardia, Consorzio Irrigazioni Cremonesi, Consorzio Irriguo Dossi di 
Offanengo, Consorzio di Irrigazione Livelli e Usseruole, UniAcque Bergamo S.p.A., Consorzio 
Irriguo della Roggia Comuna di Soncino e Villacampagna, Roggia Magia, Consorzio Roggia 
Castagnola, Snam Rete Gas S.p.A., Amministrazione del Naviglio della Città di Cremona, 
Ufficio d’Ambito di Bergamo, Ufficio d’Ambito di Lodi, Libera Associazione Agricoltori 
Cremonesi, Coldiretti Cremona, Comitato di quartiere Associazione “Le Villette della Ferriera” 
di Crema, Comune di Barbata, Comune di Campagnola Cremasca, Cumignano sul Naviglio, 
Comune di Offanengo, Comune di Pieve d’Olmi, Comune di Pizzighettone, Comune di 
Pumenengo, Comune di Ricengo, Comune di Romanengo, Comune di Salvirola, Comune di 
Sergnano, Comune di Soncino, Comune di Torlino Vimercati, Comune di Trigolo, Comune di 
Vailate, Sig. Emanuele Cabini, Sig. Giuseppe Cangini, Sig. Andrea Martelli, Sig.ra Rosa Oprandi. 
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Tutte le osservazioni sono state controdedotte all’interno del Parere Motivato redatto 
dall’Autorità competente per la VAS del Consorzio; in particolare, sono emerse indicazioni utili 
alla miglior definizione degli elementi da considerare nella fase di attuazione del Piano e 
quindi nel monitoraggio della sua attuazione e di cui dare conto nei reports periodici che il 
Consorzio produrrà durante l’arco di validità del Piano. 

Nella fase di istruttoria regionale, di cui al successivo paragrafo, sono state verificate le 
osservazioni pervenute prima dell’adozione del Piano e il loro recepimento senza formulare 
rilievi alle considerazioni esposte nel Parere Motivato del Consorzio. 

3. Istruttoria regionale 
 

Per Regione Lombardia, l'Autorità Procedente è il Dirigente dell’Unità Organizzativa Parchi, 
Aree Protette e Consorzi di Bonifica della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, 
l'Autorità Compente VAS è la Dirigente della Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della D.G. 
Territorio e Protezione Civile mentre l'Autorità Competente VIC è il Dirigente della Struttura 
Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima. 

Il 26 luglio 2019, con nota prot. n. M1.2019.0077032, la competente Unità Organizzativa Parchi, 
Aree Protette e Consorzi di Bonifica ha trasmesso al Consorzio gli esiti definiti nell’ambito del 
Gruppo di Lavoro Interdirezionale, istituito con Decreto del Direttore della Direzione Generale 
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 6758 del 15 maggio 2019, riunitosi in data 24 
giugno 2019, chiedendo contestualmente il recepimento delle osservazioni e dei contributi 
emersi. 

Il Consorzio, con nota prot. n. 5801 del 23 settembre 2019, ha trasmesso all’ Unità Organizzativa 
Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica il Piano e la documentazione ambientale 
conseguentemente modificati. 

L’istruttoria ha fatto emergere alcuni temi trattati in maniera parziale o carente dal Piano 
adottato. Di seguito sono sintetizzate le richieste (R – Raccomandazioni, P – Prescrizioni) 
formulate dall’Autorità Procedente e le relative risposte con le eventuali modifiche apportate 
al Piano adottato dal Consorzio. 

 

PARTE DEL PIANO OSSERVAZIONE AUTORITA’ 
PROCEDENTE REGIONALE 

CONTRODEDUZIONE ED EVENTUALE MODIFICA 

PARTE INTRODUTTIVA 1R – Evidenziare maggiormente i 
collegamenti tra le criticità e le 
problematiche riscontrate con le azioni 
pianificate e l’efficacia delle stesse nella 
risoluzione delle problematiche. 

L’attuale struttura del Piano Comprensoriale di 
Bonifica rispetta fedelmente le indicazioni fornite dalla 
regione attraverso l’Allegato alla D.G.R. 2 ottobre 
2015, n. X/4110. Per ciascuno dei principali ambiti di 
attività del Consorzio è presente il sotto-capitolo 
“Individuazione di problemi ed opportunità” che 
elenca le principali criticità/opportunità su cui si è 
ritenuto necessario indirizzare l’operato del Consorzio 
negli anni prossimi. Le azioni pianificate dal Consorzio 
nel sotto-capitolo “Obiettivi, programmi ed azioni 
pianificati” sono presentate suddivise in paragrafi che 
ripercorrono l’elenco delle criticità/opportunità 
individuate. Si ritiene che l’approccio seguito individui 
chiaramente il collegamento tra le 
problematiche/criticità e le azioni pianificate. 

A ciascuna azione è associato un obiettivo specifico, 
caratterizzato da una quantità misurabile e una 
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indicazione dei tempi con cui tale quantità deve 
essere raggiunta. L’obiettivo specifico misura 
l’efficienza della specifica azione nel 
risolvere/sfruttare la corrispondente 
problematica/opportunità. 

Al Capitolo 8 “Sintesi degli obiettivi e delle azioni del 
piano”, è riportata una tabella che sintetizza l’analisi 
di coerenza interna tra le azioni di piano, i macro-
obiettivi e gli obiettivi specifici. 

2P – A fronte dei limiti conoscitivi indicati 
nel piano non sempre sono previste 
azioni conseguenti. Colmare lacune 
tramite Ufficio di Piano. 

L’Ufficio di Piano si occuperà di “acquisire i dati e le 
informazioni necessarie a superare le lacune emerse 
dalle analisi conoscitive riportate nel piano”. 

Frase aggiunta nel Piano (par. 7.3.2.4). 

CONTESTO 
TERRITORIALE E 
QUADRO 
NORMATIVO 

4R – Estensione temporale dell'analisi 
delle tematiche concernenti clima e uso 
del suolo. Indicazione delle tendenze 
socio – economiche e in agricoltura e 
loro eventuale incidenza sulla 
pianificazione. 

Le analisi sulle variabili climatiche e sul bilancio 
idrologico si riferiscono a un lasso temporale di 10 anni 
perché: 

• impossibile reperire dati di più lungo periodo a 
cadenza oraria e per un numero sufficiente 
di stazioni; 

• studi di letteratura suggeriscono che 10 anni 
siano sufficienti per garantire una ergodicità 
del segnale climatico; 

• congruente con i tempi scala del piano 
comprensoriale, di irrigazione e di tutela del 
territorio rurale. 

Per quanto concerne invece l’uso dei suoli, sono state 
incluse alcune ulteriori analisi relative ai cambiamenti 
dell’uso del suolo osservati nel territorio lombardo 
durante gli ultimi 40 anni. 

Scenari di cambiamento climatico: ci si chiede quale 
sia la scala geografica più opportuna per tali analisi; 
alcuni meccanismi potrebbero non essere visibili, o 
essere poco significativi, alla scala comprensoriale 
consortile, mentre potrebbero essere più evidenti e 
significativi alla scala regionale. 

Nel Piano erano già riportate, nella precedente 
versione, alcune statistiche sulla situazione attuale e 
sull’evoluzione temporale degli elementi ritenuti 
significativi della sfera socio – economica (es. 
popolazione, superficie agricola utilizzata e totale, 
allevamenti). 

5P – Integrazione con aggiornamenti 
PRS. 

Il paragrafo sul PRR 2013-2018 è stato ampliato con i 
contenuti del PRS dell’XI legislatura approvato con 
d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 (successivo alla adozione 
del Piano). 

6P – Integrazione con la descrizione 
della compatibilità del Piano con la 
programmazione infrastrutturale e 
coordinamento tra consorzi di bonifica e 
soggetti attuatori. 

Nel capitolo 8 “Sintesi degli obiettivi e delle azioni del 
piano” è stato aggiunto un paragrafo, che evidenzia 
come per molti progetti sia di difficile valutazione in 
sede di PCB l’eventuale interferenza con interventi 
infrastrutturali previsti. Tale analisi viene lasciata a fasi 
successive di progettazione. 

USO IRRIGUO DELLE 
ACQUE 

ASPETTI QUANTITATIVI 

9P – Acquisizione informazioni e dati utili 
per bilancio idrologico per ambiti 
territoriali omogenei nell'ambito del 
comprensorio di bonifica e di irrigazione. 

L’attività è stata aggiunta tra quelle affidate all’Ufficio 
di Piano. E’ stato inserito un riferimento (par. 7.3.2.4) 
alle seguenti azioni che, una volta realizzate, 
porteranno elementi utili a tale scopo: 
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• IRR_21 e IRR_21bis: Installazione misuratori ex 
D.G.R. 6035/2016 per la misurazione dei 
volumi irrigui; 

• GEN_02: Analisi di riordino irriguo; 

• GEN_03: Controllo portate distribuite ai fini del 
riordino irriguo. 

10P – Richiesta di approfondimenti in 
merito all’applicazione del DMV e DE. 

“Diverse le linee di azione con cui fronteggiare la 
tematica, sia strutturali che infrastrutturali. La riduzione 
delle perdite della rete, il miglioramento del controllo 
delle portate immesse e dei coli, la riconversione dei 
metodi irrigui, la gestione più efficiente della rete. 
Temi che devono essere affrontati con analisi sito 
specifiche sulle ricadute che possono avere sui 
comprensori indiretti o sugli apporti fontanilizi la cui 
dotazione irrigua è composta dai cosiddetti esuberi 
od inefficienze dei sistemi irrigui dei relativi 
comprensori diretti.” 

Periodo aggiunto nel Piano (par. 2.4.1). 

11P – Richiesta di approfondimento della 
conoscenza sulla perdita della rete 
idrica. 

Sarà cura del Consorzio, in fase di progettazione delle 
azioni, raccogliere ulteriori dati relativamente alle 
perdite lungo i canali, per incrementare la 
conoscenza. 

12P – Richiesta di sviluppo della rete di 
monitoraggio di misurazione delle acque 
derivate ai fini dell'implementazione del 
bilancio idrologico e della progettazione 
degli interventi sulle infrastrutture. 

È stato aggiunto un apposito periodo nel paragrafo 
2.5.2.3. 

“Pur trattandosi di un adempimento normativo, sono 
molteplici i benefici che tale azione determina 
sull’attività quotidiana del Consorzio e su alcuni degli 
interventi previsti dal presente Piano. Ad esempio, i 
nuovi dati acquisiti permetteranno di supportare la 
redazione di un bilancio idrologico per ambiti 
territoriali omogenei anziché a scala comprensoriale, 
ma anche supporteranno gli uffici consortili 
nell’attività di progettazione di nuove opere. 

Si osservi comunque che il Consorzio, in aggiunta alle 
azioni di integrazione della propria rete di 
monitoraggio sopra esposte, continuerà nella sua 
azione continuativa di acquisizione di informazioni e 
dati presso gli enti preposti (ARPA Lombardia in 
particolare) al fine di migliorare il monitoraggio delle 
risorse idriche nel proprio comprensorio ed in 
particolare i livelli della falda superficiale.” 

Inoltre, la tabella 112 “Analisi di coerenza incrociata 
tra le azioni di piano e gli obiettivi intermedi” è stata 
aggiornata di conseguenza, evidenziando come i 
nuovi dati derivanti dal monitoraggio possano 
supportare la successiva progettazione. 

13P – Richiesta di valutazione azioni 
integrate di efficientamento delle reti, 
non necessariamente attraverso il 
rivestimento in calcestruzzo, e di 
riconversione mirata dei metodi irrigui. 

Le problematiche di inadeguatezza del reticolo 
consortile verranno risolte attraverso la realizzazione di 
reti interrate in pressione, laddove i metodi irrigui lo 
consentano. Si tratta spesso di interventi sul reticolo 
distributore attualmente in calcestruzzo, che negli 
anni si è fortemente degradato. In altri casi, il 
rivestimento in calcestruzzo è identificato come 
soluzione ottimale in quanto già presente, ma 
degradato, nei canali oggetto di intervento (es. 
IRR_08). 

Il ricoprimento di canali/canalette in terra con 
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elementi di calcestruzzo è risultato, al momento, la 
soluzione migliore in un limitato numero di interventi. Si 
sottolinea comunque come siano state analizzate le 
ripercussioni che tali azioni potrebbero avere sui 
diversi ambiti di tipo ambientale, anche in seguito al 
confronto, alle discussioni e alle osservazioni 
pervenute nei momenti partecipativi previsti dalla 
procedura VAS. Tali analisi sono riportate nel 
Rapporto Ambientale al capitolo 4. Nello stesso 
documento, si rimanda inoltre ad una successiva fase 
di progettazione più avanzata per una analisi di 
dettaglio degli impatti preliminarmente individuati nel 
Piano comprensoriale. Nella successiva fase di 
progettazione saranno quindi rivalutati eventuali 
interventi alternativi. 

14P – Richiesta di prevedere azioni 
conoscitive sui dati del bilancio 
idrologico mancanti o incerti (dati 
quantitativi fontanili, ricircoli, colature e 
restituzioni) e sul territorio non gestito 
direttamente dal consorzio. 

Azioni conoscitive sui dati incerti o mancanti necessari 
ad una migliore definizione dei termini del bilancio 
idrologico comprensoriale sono state previste non 
solo nel capitolo 2 ma anche nel capitolo 6 e 7 come 
di seguito riportato: 

• nella descrizione delle azioni di monitoraggio 
(IRR 21 e 21bis, par 2.5.2.3) è stato 
specificato che il Consorzio manterrà una 
azione continuativa di acquisizione dati con 
gli enti preposti al monitoraggio (Es. ARPA 
per falda superficiale); 

• nella descrizione delle azioni di riordino irriguo 
(GEN_02, par 7.3.2.1) è stato specificato che 
sarà condotto anche una analisi di ricircoli, 
colature e restituzioni al fine di acquisire 
informazioni per il bilancio idrologico; 

• nella descrizione dell'azione di ripristino delle 
funzionalità idrauliche dei fontanili (AMB_02, 
par 6.3.2.2) è stato specificato che il ripristino 
prevedrà anche l'acquisizione dei nuovi dati 
quantitativi sugli apporti fontanilizi al fine di 
acquisire informazioni per il bilancio 
idrologico; 

• nella descrizione dell'Ufficio di Piano (par 
7.3.2.4) è stato specificato che la struttura 
avrà la funzione di raccolta e raccordo delle 
diverse informazioni acquisite utili per la 
redazione del bilancio idrologico. 

USO IRRIGUO DELLE 
ACQUE 

ASPETTI QUALITATIVI 

21R – Indicazione di adeguare le risorse 
economiche messe a disposizione per 
l’azione di conoscenza pianificata. 

Al paragrafo 3.3.2.1 è stato specificato che l'importo 
potrà essere rivisito entro i 5 anni di applicazione del 
piano. 

22R – Coinvolgimento degli enti preposti 
nell'attività di monitoraggio della qualità 
delle acque. 

Nella descrizione delle azioni di studio sul tema della 
qualità delle acque, tale aspetto è stato esplicitato. 

BONIFICA E DIFESA 
IDRAULICA DEL 
TERRITORIO 

23R – Indicazione di identificare linee 
d'azione per la riduzione del deflusso 
urbano e azioni di stimolo dei soggetti 
competenti alla gestione. 

Il Consorzio di bonifica DUNAS ha identificato che le 
competenze sui canali spesso sono spezzettate e ciò 
ostacola una gestione sovraordinata della risorsa 
idrica, soprattutto in fase di emergenza. Per tale 
motivo, si è fatto promotore dell'azione GEN_04 
attraverso cui si è posto l'obiettivo di redigere 
protocolli condivisi di gestione delle emergenze con 
AIPO, Padania Acque (gestore del servizio idrico 
integrato) e diversi comuni al cui interno sono presenti 
criticità di tipo idraulico. 
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I Consorzi esercitano inoltre nell’ambito del proprio 
comprensorio le attività di: 

• enti attuatori dei principi di invarianza idraulica 
e idrologica tramite la realizzazione di 
interventi specifici, o come soggetti 
controllori dell’effettiva applicazione degli 
stessi principi; 

• autorità di polizia idraulica sul reticolo idrico di 
bonifica e di quello gestito per convenzione, 
a sensi della L.R. Lombardia n. 31 del 5 
dicembre 2008 e del Regolamento 
regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 
febbraio 2010. 

24R – Si chiede di esplicitare 
maggiormente il legame tra le erosioni 
spondali e le pratiche di manutenzione. 

Nelle azioni che prevedono interventi di 
manutenzione straordinaria sul reticolo e sulle sponde, 
è stato inserito un riferimento al capitolo 6.1.1 che 
evidenzia l'importanza della vegetazione nei corsi 
d'acqua di irrigazione e bonifica, come descritto 
dall'Allegato A alla DGR 238/2018. Ciò è quanto 
veniva chiesto dalla osservazione pervenuta: « […] Sul 
tema delle erosioni spondali il Piano dovrebbe 
rimandare al capitolo su Ambiente e paesaggio […] 
». 

FUNZIONE 
AMBIENTALE, 
PAESAGGISTICA E 
RICREATIVA 

25R – Chiarire meglio la strategia del 
consorzio in merito alle azioni connesse 
alla componente naturalistica. 

La strategia del Consorzio è stata maggiormente 
evidenziata nel capitolo 6.1. Non sono state aggiunte 
azioni in quanto azioni diverse dai soli interventi di 
piantumazione erano già presenti (interventi sui 
fontanili e attività di promozione del patrimonio 
storico e culturale). 

26P - Richiesta di integrazione riguardo la 
fitodepurazione. 

E’ stato inserito un apposito paragrafo tra le attività 
realizzate dal Consorzio in materia di qualità delle 
acque (cap 3.3.1), facendo riferimento al capitolo 6 
dove tale attività viene spiegata nel dettaglio. 

28P – Integrazione con uno specifico 
approfondimento per quanto concerne 
manutenzione ordinaria del reticolo 
consortile. 

E’ stato aggiunto nel quadro normativo il paragrafo 
sulla DGR 238/2018. Inoltre, è stato aggiunto il 
paragrafo 6.1.1 su “Manutenzione e gestione della 
vegetazione e delle fasce di rispetto”. 

SINTESI DEGLI OBIETTIVI 
E DELLE AZIONI DI 
PIANO 

29R – Richiesta di integrazione delle 
azioni con un maggior dettaglio degli 
effetti sugli obiettivi. 

Le informazioni richieste emergono dalla lettura della 
tabella n. 112 (paragrafo 8.2.1). 

30P – Richiesta di valutazione, in fase di 
progettazione di nuovi scolmatori, canali 
di gronda, etc., in merito all'impatto 
della capacità idraulica sui corpi idrici 
recettori posizionati a valle 
dell'intervento. 

Tali considerazioni sono state aggiunte tra le 
considerazioni generali sugli interventi di bonifica 
(paragrafo 4.4.4). 

31P/R – Richiesta di valutazione in fase di 
progettazione dell'efficacia degli 
interventi in termini di mitigazione del 
rischio riguardo il numero di persone 
interessate. 

Tali considerazioni sono state aggiunte alla 
descrizione delle azioni che prevedono la 
realizzazione di un patrimonio progetti per la bonifica 
idraulica (paragrafo 7.3.2.3). 

32P - Richiesta di aggiornamento sulla 
riduzione delle aree a rischio significativo 
a seguito della realizzazione degli 
interventi. 

L’attività è stata demandata all’Ufficio di Piano 
(paragrafo 7.3.2.4). 
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33P - In relazione ad alcune azioni di 
bonifica, richiesta di valutazione 
dell'eventuale integrazione con la rete 
regionale di monitoraggio e di 
condivisione, attraverso l'Ufficio di Piano, 
delle informazioni con il competente 
UTR, in particolare negli ambiti individuati 
dai quaderni di presidio del servizio di 
piena. 

L’attività è stata demandata all’Ufficio di Piano 
(paragrafo 7.3.2.4). 

35R – Richiesta di comunicazione 
periodica alla D. G. Territorio da parte 
dell'Ufficio di Piano delle aree allagate al 
fine di aggiornare la mappatura del 
PGRA. 

È stata inserita tra i compiti dell’Ufficio di Piano 
l’attività di realizzare e mantenere un database 
consortile con le principali informazioni legate a 
ciascun evento alluvionale nel comprensorio da 
condividere con la D. G. Territorio e Protezione Civile 
(paragrafo 7.3.2.4). 

36R – Richiesta di informazione periodica 
degli uffici regionali in merito 
all'avanzamento di azioni previste dal 
Piano che contribuiscono ad attuare 
misure del PGRA. 

Questa attività è stata inserita tra i compiti dell’Ufficio 
di Piano (paragrafo 7.3.2.4). 

37R - Richiesta di incentivare gli utenti 
all'utilizzo di tecniche di irrigazione più 
efficienti. 

Questa attività è stata inserita tra i compiti dell’Ufficio 
di Piano (paragrafo 7.3.2.4). 

CARTOGRAFIA 38P – Richiesta di rappresentazione 
anche delle aree allagabili con lo 
scenario raro la conseguente 
classificazione del rischio (Tavola 14). 

Sono state inserite le aree allagabili da scenario raro 
per il reticolo principale in tav14 e la conseguente 
classificazione del rischio in tav14bis. 

39R/P – Relativamente all'individuazione 
di ulteriori aree allagabili rispetto a 
quelle del PGRA, si chiede, laddove 
possibile, la rappresentazione 
cartografica nonché l'attribuzione del 
grado di pericolosità (P2, P3). 

Le aree allagabili aggiuntive rispetto a quelle riportate 
nel PGRA derivano da osservazioni consortili o da 
segnalazioni da parte degli stakeholder, non 
supportate dal corredo di informazioni aggiuntive 
necessarie a condurre valutazioni equivalenti a quelle 
del PGRA. Per tale motivo non è stato possibile 
utilizzare un criterio coerente con quello assunto nel 
PGRA per l'assegnazione del grado di pericolosità alle 
aree allagabili. 

L'attribuzione di pericolosità e rischio agli eventi 
alluvionali rientra tra le attività dell'Ufficio di Piano. 
Infatti sarà possibile attribuire tali informazioni 
solamente nel momento in cui siano noti i meccanismi 
esondativi, i tiranti massimi raggiunti, il tempo di 
permanenza dell'allagamento, ecc. 

40R - Richiesta di monitorare gli 
aggiornamenti delle aree allagabili 
anche relativi ai corsi d'acqua non di 
competenza consortile ma connessi con 
la rete idrica del consorzio. 

Tale attività è stata inserita tra i compiti dell’Ufficio di 
Piano (paragrafo 7.3.2.4). 

 

Con nota prot. n. M1.2019.0086609 del 27 settembre 2019 il Dirigente dell’Unità Organizzativa 
Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso la 
proposta di Piano alla Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della Direzione Generale 
Territorio e Protezione Civile per l’espressione del parere motivato finale nell’ambito della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
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Con nota prot. n. M1.2019.0086618 del 27 settembre 2019 il Dirigente dell’Unità Organizzativa 
Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso la 
proposta di Piano alla Struttura Natura e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e 
Clima per l’espressione del parere in merito alla Valutazione di Incidenza. 

La proposta di Piano trasmessa alle suddette Autorità regionali, a seguito delle osservazioni 
dell'Autorità Procedente regionale, in esito a quanto sopra è stata segnatamente modificata 
nelle seguenti parti: 

 

Id documento Titolo 

1 Relazione generale di Piano 

Tavola 14 A Carta della pericolosità idraulica (Adda Serio) 

Tavola 14 B Carta della pericolosità idraulica (Naviglio) 

Tavola 14 C Carta della pericolosità idraulica (Dugali) 

Tavola 14 bis A Carta del rischio idraulico (Adda Serio) 

Tavola 14 bis B Carta del rischio idraulico (Naviglio) 

Tavola 14 bis C Carta del rischio idraulico (Dugali) 

00 Rapporto Ambientale 

01 Allegato 1 – Rapporto Ambientale 

02 Allegato 2 – Rapporto Ambientale 

C-2017 Sintesi Non Tecnica 

 

L'Autorità Procedente regionale ha illustrato una sintesi della proposta di Piano adottato dal 
Consorzio e integrato dalle modifiche apportate in seguito all’istruttoria regionale, al Nucleo 
Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale nella riunione del 6 novembre 2019. 

Il Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente e Clima, 
con decreto 18 dicembre 2019, n. 18674, ha espresso Valutazione di Incidenza Positiva al 
Piano del Consorzio, con prescrizioni, in parte anche previste dallo Studio di Incidenza e dai 
pareri degli enti gestori, riportate nel paragrafo seguente con le relative modalità di 
recepimento. 

Il Dirigente della Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile, con decreto 23 marzo 2020, n. 3640, di intesa con l’Autorità Procedente 
regionale, ha espresso parere motivato finale positivo sul Piano del Consorzio, a condizione 
che siano recepite le condizioni contenute al Capitolo 6 della Relazione tecnica allegata al 
parere, al fine di garantire un maggior livello di protezione dell’ambiente ed assicurare che il 
Piano sia coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, riportate nel 
paragrafo seguente con le relative modalità di recepimento. 
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4. Parere motivato finale e recepimento nel Piano 
 

Il Parere Motivato Finale, espresso dall'Autorità Competente con decreto n. 3640/2020, ha 
fatto proprie le prescrizioni contenute nel parere dell'Autorità Competente in materia di 
Valutazione di incidenza, di cui al decreto n. 18674/2019 e ha posto la condizione che si tenga 
conto delle osservazioni, delle indicazioni, dei suggerimenti e delle raccomandazioni forniti. 

. 

Si riportano di seguito le prescrizioni e le condizioni contenute nei pareri di cui ai decreti sopra 
richiamati e le relative modalità di recepimento. 

 

Prescrizioni Valutazione di Incidenza 

N. Descrizione  Modalità di recepimento 

1 I progetti relativi alla realizzazione degli interventi di 
risezionamento della attuale sezione idraulica e 
adeguamento manufatti del tratto terminale del 
colatore Riglio nel territorio dei comuni di Spinadesco e 
Cremona (intervento BON_03), di costruzione del nuovo 
scolmatore di piena ad est della città di Cremona 
(intervento BON_06) e di risezionamento della attuale 
sezione idraulica dei colatori di cintura della città di 
Cremona (intervento BON_07) dovranno essere 
sottoposti a Valutazione di Incidenza (eventualmente 
anche solo alla fase di screening). 

La prescrizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano, 
nel momento di progettazione 
e realizzazione degli interventi. 

2 I progetti localizzati che prevedono la sostituzione di 
porzioni dell'attuale reticolo irriguo di superficie con 
tubazioni interrate, se localizzati in elementi della Rete 
Ecologica Regionale o Provinciale (Elementi primari e 
secondari, Corridoi primari della RER; Elementi della 
struttura naturalistica primaria, nodi di primo e secondo 
livello provinciale, corridoi di primo e secondo livello 
provinciali della REP di Bergamo; Aree di elevato valore 
naturalistico, Aree naturali di completamento, Aree per 
la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema, Ambiti 
dei fontanili e Corridoi fluviali e terrestri principali e 
secondari della REP di Brescia; Areali e stepping stones 
di primo e secondo livello, Corridoi di primo e secondo 
livello della REP di Cremona; Corridoi ambientali 
sovrasistemici di importanza regionale e provinciale, 
Areali di elevato pregio naturalistico, Zone umide quali 
paludi, bodri, lanche, bugni, e laghetti di cava 
rinaturalizzati non compresi negli areali di elevato 
pregio naturalistico faunistico e ambiti e elementi e 
elementi rilevanti del sistema ambientale di cui 
all’Allegato A al PTCP di Lodi; Corridoi e gangli primari, 
Corridoi verdi secondari, Nodi potenziali secondari della 
rete di valore naturale della REP di Mantova; Gangli 
primari e secondari, Corridoi ecologici primari e 

La prescrizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano, 
nel momento di progettazione 
e realizzazione degli interventi. 
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N. Descrizione  Modalità di recepimento 

secondari, Principali corridoi ecologici fluviali, Corsi 
d’acqua minori con caratteristiche attuali di 
importanza ecologica, Varchi perimetrati della REP di 
Milano), dovranno prevedere interventi 
mitigativi/compensativi finalizzati al mantenimento 
degli elementi di connettività ecologica preesistente. 
Gli interventi di mitigazione/compensazione dovranno 
essere concordati con le Aree protette o, se al di fuori 
di queste, con la Provincia. 

3 I progetti localizzati che prevedono 
l’impermeabilizzazione di alvei attualmente permeabili, 
se localizzati in elementi della Rete Ecologica 
Regionale o Provinciale (Elementi primari e secondari, 
Corridoi primari della RER; Elementi della struttura 
naturalistica primaria, nodi di primo e secondo livello 
provinciale, corridoi di primo e secondo livello 
provinciali della REP di Bergamo; Aree di elevato valore 
naturalistico, Aree naturali di completamento, Aree per 
la ricostruzione polivalente dell’agroecosistema, Ambiti 
dei fontanili e Corridoi fluviali e terrestri principali e 
secondari della REP di Brescia; Areali e stepping stones 
di primo e secondo livello, Corridoi di primo e secondo 
livello della REP di Cremona; Corridoi ambientali 
sovrasistemici di importanza regionale e provinciale, 
Areali di elevato pregio naturalistico, Zone umide quali 
paludi, bodri, lanche, bugni, e laghetti di cava 
rinaturalizzati non compresi negli areali di elevato 
pregio naturalistico faunistico e ambiti e elementi e 
elementi rilevanti del sistema ambientale di cui 
all’Allegato A al PTCP di Lodi; Corridoi e gangli primari, 
Corridoi verdi secondari, Nodi potenziali secondari della 
rete di valore naturale della REP di Mantova; Gangli 
primari e secondari, Corridoi ecologici primari e 
secondari, Principali corridoi ecologici fluviali, Corsi 
d’acqua minori con caratteristiche attuali di 
importanza ecologica, Varchi perimetrati della REP di 
Milano), dovranno prevedere interventi 
mitigativi/compensativi finalizzati alla conservazione e 
tutela degli ambienti naturali e semi-naturali, la cui 
presenza è attualmente garantita dalla presenza di 
acqua derivante dal reticolo esistente. Gli interventi di 
mitigazione/compensazione dovranno essere 
concordati con le Aree protette o, se al di fuori di 
queste, con la Provincia. 

La prescrizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano, 
nel momento di progettazione 
e realizzazione degli interventi. 

4 La realizzazione degli interventi di installazione di 
misuratori di livello, di piezometri e di stazioni meteo 
(intervento BON_10), localizzati entro un chilometro dai 
siti IT2090007 Lanca di Soltarico, IT2090008 La Zerbaglia, 
IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud, IT2090011 Bosco 

La prescrizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano, 
nel momento di progettazione 
e realizzazione degli interventi. 
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N. Descrizione  Modalità di recepimento 

Valentino, IT20A0006 Lanche di Azzanello, IT20A0007 
Bosco della Marisca, IT20A0008 Isola Uccellanda, 
IT20A0009 Bosco di Barco, IT20A0017 Scolmatore di 
Genivolta e IT20A0019 Barco, IT2090503 Castelnuovo 
Bocca d’Adda, IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco, 
IT20A0501 Spinadesco e IT4010018 Fiume Po da Rio 
Boriacco a Bosco Ospizio dovrà essere preceduta dalla 
redazione di un Piano Ambientale di Cantiere, da 
concordare, sulla base del progetto esecutivo, con gli 
Enti gestori dei siti; gli Enti gestori, nel caso lo ritengano 
necessario, potranno richiedere che gli interventi siano 
sottoposti a Valutazione di Incidenza. 

5 La realizzazione degli interventi di sistemazione 
spondale di parte della rete di colo (intervento 
BON_12), di installazione di misuratori di portata in 
corrispondenza di tutte le derivazioni non ancora 
monitorate (intervento IRR_21) e/o sostituzione di un 
tratto di canale (IRR_25), localizzati entro un chilometro 
dalla ZPS IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud e quindi 
le ZSC in essa incluse (IT20A0004 Le Bine, IT20B0001 
Bosco foce Oglio, IT20B0002 Valli di Mosio, IT20B0003 
Lanca Cascina S. Alberto, IT20B0004 Lanche di Gerre 
Gavazzi e Runate, IT20B0005 Torbiere di Marcaria) e 
dalla ZSC IT20A0018 Cave Danesi, dovrà essere 
preceduta dalla redazione di un Piano Ambientale di 
Cantiere, da concordare, sulla base del progetto 
esecutivo, con l’Ente gestore dei siti; l’Ente gestore, nel 
caso lo ritenga necessario, potrà richiedere che gli 
interventi siano sottoposti a Valutazione di Incidenza. 

La prescrizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano, 
nel momento di progettazione 
e realizzazione degli interventi. 

6 La realizzazione degli interventi che comprendono 
spurghi, ripristino della testa dei fontanili, risezionamenti 
e ricalibrature e manutenzione straordinaria (intervento 
AMB_02) e consolidamenti spondali delle teste dei 
fontanili con tecniche di ingegneria naturalistica, 
infissione di tubi Norton per aumentare la portata 
emunta, piantumazioni e rinverdimenti (intervento 
AMB_03), che possono avere impatti sui siti IT20A0002 
Naviglio di Melotta e IT20A0003 Palata Menasciutto, 
dovrà essere preceduta dalla redazione di un Piano 
Ambientale di Cantiere, da concordare, sulla base del 
progetto esecutivo, con gli Enti gestori dei siti; gli Enti 
gestori, nel caso lo ritengano necessario, potranno 
richiedere che gli interventi siano sottoposti a 
Valutazione di Incidenza. 

La prescrizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano, 
nel momento di progettazione 
e realizzazione degli interventi. 

7 Nella realizzazione degli interventi AMB_02 e AMB_03 
dovranno venire utilizzate, salvo comprovate difficoltà 
di carattere tecnico, tecniche di ingegneria 
naturalistica. 

La prescrizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano, 
nel momento di progettazione 
e realizzazione degli interventi. 
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N. Descrizione  Modalità di recepimento 

8 Il Piano Ambientale di Cantiere, facendo riferimento 
alle indicazioni contenute nell’Abaco delle opere di 
mitigazione (Allegato 4 al Rapporto ambientale), 
dovrà, in particolare, tenere in considerazione i 
seguenti aspetti: 

o mantenimento della continuità degli 
elementi della RER/REP presenti, 
prevedendo interventi per la ricucitura 
dei collegamenti interrotti o la 
ricostruzione degli habitat distrutti 
attraverso la messa a dimora di 
materiale vegetale certificato e 
autoctono; 

o localizzazione e finestra temporale dei 
cantieri in modo da limitare le 
interferenze con gli ambienti naturali e/o 
semi-naturali presenti e i periodi di 
riproduzione in particolare di ittiofauna, 
anfibi e avifauna presenti; 

o previsione dei macchinari che verranno 
utilizzati, in particolare considerando la 
possibilità di generazione di polveri, 
rumori e vibrazioni; 

o previsione dell’utilizzo di fonti di 
illuminazione artificiale; 

o localizzazione della viabilità di cantiere, 
fornendo la cartografia delle strade di 
cantiere; particolare attenzione dovrà 
essere rivolta per evitare interferenze 
dirette con elementi della RER o habitat 
naturali e/o semi-naturali; si dovrà 
prediligere fondi permeabili in terra 
battuta e stabilizzata; 

o indicazione delle modalità di gestione di 
acque impure o materiali di scarto al 
fine di evitare episodi di immissioni in 
natura; dovrà essere prevista la 
depurazione delle acque di 
percolazione dei cantieri prima di re-
immetterle nella rete idrica; 

o descrizione della gestione prevista per 
eventuali materiali di risulta di cui si 
dovrà evitare l’accumulo; 

o definizione delle misure da adottarsi nelle 
aree di cantiere in merito 
all’abbattimento delle polveri; 

o individuazione delle modalità di 

L'attuazione della prescrizione 
è demandata alla fase 
attuativa del Piano e durante 
lo svolgimento delle attività di 
manutenzione da parte del 
Consorzio sul reticolo idrico e 
sui relativi manufatti idraulici. 
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eventuale protezione e messa in 
sicurezza della fauna (in particolare di 
ittiofauna, anfibi e avifauna); 

o descrizione del recupero ambientale di 
tutte le aree interessate dalle opere non 
più necessarie alla fase di esercizio, in 
particolare viabilità di servizio, piste ed 
aree di cantiere o di deposito materiali. 

9 L’Abaco delle opere di mitigazione dovrà essere 
integrato includendo indicazioni specifiche finalizzate 
all’individuazione di misure di: 

o mitigazione/compensazione dei possibili 
impatti derivanti dall’interramento di 
porzioni della rete attualmente esistente 
a cielo aperto, con particolare 
riferimento al mantenimento degli 
elementi di connettività ecologica 
preesistente; 

o mitigazioni/compensazioni dei possibili 
impatti agli ambienti naturali e semi-
naturali dovuti alla riduzione 
dell’infiltrazione idrica negli interventi di 
impermeabilizzazione degli alvei. 

La condizione è stata recepita 
integrando l’Allegato 4 al 
Rapporto Ambientale.  

10 Il Consorzio dovrà verificare, assieme alla Provincia di 
Cremona (Ente gestore della ZSC IT20A0013 Lanca di 
Gerole e della ZPS IT20A0402 Riserva Regionale Lanca 
di Gerole) e agli altri eventuali soggetti competenti, se 
sia possibile l’individuazione di modalità di gestione e/o 
soluzioni tecniche finalizzate ad assicurare che le 
acque presenti nel Ciottone, nel periodo primaverile-
estivo, siano sufficienti a consentire il mantenimento 
degli habitat umidi del sito e della fauna ad essi legata. 

La verifica riguardante il 
colatore Ciottone verrà 
effettuata contestualmente 
alla realizzazione degli 
interventi di manutenzione, in 
coordinamento con l’Ente 
gestore dei siti Rete Natura 
interessati e fatte salve le 
esigenze di salvaguardia 
idraulica del territorio. 

11 Nella realizzazione di tutti gli interventi dovrà essere 
prestata particolare attenzione ad evitare la diffusione 
di specie vegetali alloctone invasive incluse nella “Lista 
nera delle specie alloctone vegetali oggetto di 
monitoraggio, contenimento o eradicazione” - L.R. 
10/2008, D.G.R. del 16 dicembre 2019 - n. 2658; nel caso 
di presenza si dovrà procedere con le attività di 
controllo/eradicazione, secondo quanto indicato nella 
Strategia regionale per il controllo e la gestione delle 
specie aliene (http://www.naturachevale.it/specie-
invasive/strategia-regionale-per-ilcontrollo-e-la-
gestione-delle-specie-aliene-invasive/). 

La prescrizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano, 
nel momento di progettazione 
e realizzazione degli interventi. 

12 Per quanto concerne gli interventi localizzati nel Parco 
Regionale dell’Oglio Sud si richiama la necessità di fare 
riferimento alle norme previste dal Piano di settore 

La prescrizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano, 
nel momento di progettazione 
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“Riqualificazione Ambienti Naturali” del Parco 
Regionale Oglio Sud, approvato con deliberazione di 
Assemblea consortile n. 31 del 29/11/2008 (tagli 
vegetazionali) e all’Art. 14, comma 2, lettera c 
(espurghi di canali di irrigazione e di colo). 

e realizzazione degli interventi. 

 

Condizioni poste dal parere motivato finale 

N. Condizione Modalità di recepimento 

1 Rivedere, per quanto possibile, le spese destinando 
fondi a quelle azioni ambientali previste dal Piano per le 
quali non è prevista con certezza l’attuazione. 

Le azioni previste dal Piano 
Comprensoriale nell’ambito 
delle funzioni ambientale, 
paesaggistica e ricreativa 
sono in totale 4, di cui 3 sono 
finanziate con risorse interne o 
tramite finanziamenti esterni 
reperibili nei dieci anni di 
attuazione del Piano. Su un 
budget totale di spesa di circa 
1.5 milioni di Euro, la metà è 
quindi coperta da risorse 
economiche certe. Una sola 
azione è completamente 
finanziata tramite risorse 
esterne incerte, che andranno 
ricercate durante l'attuazione 
del Piano. 
Con riferimento alla tematica 
ambientale inoltre si sottolinea 
come il Consorzio sia soggetto 
attuatore di interventi previsti 
nell’ambito del progetto 
europeo “Nature Integrated 
Management to 2020 – LIFE IP 
GESTIRE 2020” concernente la 
tutela dei siti di Rete Natura 
2000 e della biodiversità del 
territorio lombardo, finanziato 
da Unione Europea, Regione 
Lombardia e Fondazione 
Cariplo (Relazione Generale 
Piano capitolo 6.1). 

2 Dare priorità ad azioni che perseguono il risparmio 
idrico, anche in relazione alle indicazioni che giungono 
dal livello comunitario. Si suggeriscono: 
a) trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione 
in zone idonee per vocazione agricola, distribuzione 
aziendale e struttura della rete irrigua, al fine di ottenere 
una maggiore resilienza del sistema irriguo consortile 
alle situazioni di crisi idrica; 
 
b) manutenzione dei canali per la riduzione delle 
perdite di trasporto e per far fronte alle situazioni di 

La pianificazione delle azioni di 
Piano è stata condotta 
cercando di attribuire una 
maggiore priorità ad azioni 
che concorrono al risparmio di 
risorsa irrigua. 

Tale osservazione è stata 
recepita inserendo una nota 
apposita nel capitolo 8.3 della 
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carenza idrica; 
 
c) ricerca di invasi finalizzati allo stoccaggio di acque 
irrigue, quali ad esempio cave o relitti demaniali non 
utilizzati; 
 
d) ricerca e sfruttamento di fonti di risorsa idrica 
derivanti dal riutilizzo di acque reflue depurate o di 
scarichi di altre acque idonee all'irrigazione in rete 
consortile; 
 
e) ricerca di invasi finalizzati al collettamento, diversione 
o laminazione delle portate, quali ad esempio cave o 
relitti demaniali non utilizzati. 

relazione di Piano. 

3 Nei documenti di Piano fare riferimento anche al Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR approvato con DCR 
n.951/2010) con particolare attinenza al TITOLO III - 
Disposizioni del PPR immediatamente operative - per gli 
articoli riferiti alla rete idrografica naturale e artificiale 
(artt. 21 e 22) nonché a tutti gli elementi strutturali che 
compongono il paesaggio. 

La condizione è stata recepita 
integrando il capitolo 1.2.2.8 
della relazione generale di 
Piano e inserendo un 
approfondimento specifico nel 
capitolo 2 del Rapporto 
Ambientale. 

4 Nella documentazione cartografica e nei documenti 
allegati al Piano inserire le aree sottoposte a tutela ai 
sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs.42/2004 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”. 

La condizione è stata recepita 
integrando il capitolo 6.1 della 
relazione generale di Piano 
con un riferimento al D.Lgs. 
42/2004. 

5 Prevedere una nuova azione di Piano riguardante il 
censimento di tutti i manufatti storici di governo delle 
acque o di attraversamento dei corsi d’acqua, 
mediante la predisposizione di un elenco dei manufatti 
e l’indicazione di compilare un’apposita scheda per 
ciascuno di essi. 
A tal proposito si tenga conto delle aree assoggettate a 
tutela ai sensi dell’art.136 del D.Lgs.42/2004 “Immobili ed 
aree di notevole interesse pubblico”, dove sono 
presenti complessi di cose immobili che compongono 
un caratteristico aspetto e valore estetico tradizionale 
nonché bellezze panoramiche. 

I manufatti storici di governo 
delle acque o di 
attraversamento dei corsi 
d’acqua nel comprensorio del 
Consorzio si trovano 
prevalentemente sul reticolo in 
gestione a enti autonomi 
privati. 
Il Consorzio di bonifica, 
nell'ambito di interventi a 
carattere idraulico, sulle opere 
e sui manufatti insistenti sul 
reticolo di propria 
competenza, provvederà a 
redigere una apposita scheda 
di censimento di manufatti e 
opere storiche eventualmente 
presenti, corredata da rilievi 
fotografici. 
 
Nell’ambito dell’osservazione, il 
capitolo 6 della Relazione di 
Piano è stato integrato 
riprendendo i contenuti della 
pubblicazione “Opere e 
manufatti della bonifica e 
dell’irrigazione” a cura di V. 
Angileri, G. Lucchelli, G. Negri – 
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Editoriale Sometti – Mantova. 

6 Inserire il PTRA Navigli Lombardi nel documento 
“Relazione Generale” al punto 1.2.2. “Quadro di 
riferimento pianificatorio e programmatico”. 

Il PTRA Navigli Lombardi 
interseca il territorio consortile 
nel Comune di Cassano 
d’Adda (MI). La superficie 
territoriale interessata è molto 
limitata (555 ettari pari a 0,3% 
del territorio consortile) ed è 
situata in sinistra idrografica del 
Fiume Adda mentre il Naviglio 
Martesana, appartenente al 
sistema dei Navigli Lombardi, 
nasce e sviluppa il proprio 
percorso in destra idrografica 
nel comprensorio di 
competenza del Consorzio di 
bonifica Est Ticino Villoresi. La 
condizione è stata comunque 
recepita inserendo apposita 
nota nella Relazione Generale 
di Piano. 

7 Integrare le azioni di piano prevedendo l’attuazione di 
approfondimenti conoscitivi finalizzati all’individuazione 
di areali, con idonea scala spaziale di dettaglio, rispetto 
ai quali siano realizzabili azioni di efficientamento dei 
metodi irrigui, tenendo conto tra l’altro delle 
caratteristiche del reticolo di adduzione e distribuzione, 
delle fonti di approvvigionamento e delle interazioni 
dell’uso irriguo rispetto alla ricarica della falda e al 
mantenimento degli ecosistemi connessi. L’esito di tali 
valutazioni, ove segnalino l’opportunità di mettere in 
atto azioni di riconversione, dovrà essere utilizzato per 
integrare il quadro conoscitivo relativo a opportunità e 
obiettivi relativi agli aspetti quantitativi nonché per 
prevedere azioni di riconversione dei metodi irrigui verso 
sistemi a maggiore efficienza. 

Nell'ambito delle azioni 
finalizzate al risparmio di risorsa 
irrigua, il Piano Comprensoriale 
prevede una serie di azioni di 
sostituzione del reticolo a cielo 
aperto con condotte interrate 
in pressione. Si sottolinea come 
tali interventi siano spesso 
accompagnati da una 
contestuale trasformazione 
irrigua da scorrimento ad 
aspersione, ove possibile in 
quanto dipendente da scelte 
delle singole aziende agricole. 

Tali interventi perseguono una 
strategia del Consorzio che 
prevede la progressiva 
trasformazione del metodo 
irriguo da scorrimento ad 
aspersione nei territori in cui 
non ci sono affioramenti di 
falda (nella zona meridionale 
del comprensorio) e in cui la 
risorsa idrica deve essere 
sollevata, con conseguenti 
costi energetici maggiori per il 
Consorzio. 

In alcuni casi, le azioni di Piano 
prevedono al momento la sola 
sostituzione della rete a cielo 
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aperto con condotte 
sotterranee, ma ciò è 
preliminare ad un futuro 
intervento che prevede di 
modificare il metodo irriguo da 
scorrimento a pioggia. 

8 Indicare nel Piano, per quanto possibile, soluzioni più 
efficaci per risolvere il problema della pulizia degli alvei 
in quanto non garantita dalla manutenzione ordinaria. 

Si ritiene che il problema della 
pulizia degli alvei non possa 
che essere affrontato 
attraverso una più diffusa e 
capillare attività di 
manutenzione ordinaria. A tale 
scopo il Consorzio di bonifica, 
si è recentemente dotato di un 
sistema di tracciamento GPS 
dei mezzi impegnati negli 
interventi di manutenzione 
ordinaria lungo il reticolo di 
propria gestione. 

9 Valutare l’opportunità di prevedere, la realizzazione di 
percorsi pedo ciclabili, a completamento di aree non 
ancora coperte dalla fruizione lenta. ln particolare, si 
suggerisce la creazione di un percorso 
opportunamente segnalato che attraversi paesaggi 
dell'irrigazione e della bonifica cremasca lungo tutto il 
corso del Serio Morto e del relativo scaricatore, 
consultando nella pianificazione dei percorsi il Comune 
di Offanengo. 

In fase di attuazione del Piano 
il Consorzio valuterà, assieme 
alle Amministrazioni Comunali 
interessate, la possibilità di 
partecipare alla realizzazione 
di percorsi ciclabili e pedonali 
mediante l’adesione ad 
appositi bandi comunitari, 
ministeriali, regionali che 
prevedono il finanziamento di 
interventi di mobilità 
sostenibile. 

10 Nella Dichiarazione di Sintesi motivare adeguatamente 
il non accoglimento delle richieste relative alla 
previsione di particolari opere (pozzo, scolmatore), 
pervenute durante la fase di consultazione e non 
contro dedotte correttamente. 

Si ritiene più opportuno 
rimandare ad una fase 
successiva la valutazione, tra il 
Consorzio di bonifica ed i 
soggetti interessati, di queste 
richieste puntuali che 
comunque possono trovare 
risoluzione non 
necessariamente all’interno 
del Piano Comprensoriale. 
La realizzazione di un pozzo 
suggerita dal Consorzio Livelli e 
Usseruole può comunque aver 
corso a cura dello stesso 
soggetto in maniera 
autonoma. Il Consorzio di 
bonifica, ai sensi della lett. f), c. 
1, dell’art. 80 della l.r. 31/2008, 
dovrà esprimere un parere al 
rilascio della concessione di 
derivazione di acqua 
pubblica. 
Per quanto riguarda la 
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realizzazione di un canale 
scolmatore del Fosso 
Bergamasco, tale opera, pur 
apportando benefici ad alcuni 
territori nel comprensorio del 
Consorzio di bonifica, è da 
realizzarsi all'interno del 
comprensorio della Media 
Pianura Bergamasca. Il 
Consorzio valuterà quindi con 
tale soggetto la necessità 
dell'intervento suggerito al fine 
di un suo eventuale 
inserimento in una successiva 
Variante al Piano 
Comprensoriale. 
 

11 Relativamente al rapporto con altri Piani regionali: 
 
a) nell’analisi di coerenza esterna analizzare il Piano 
Territoriale regionale d’Area Navigli Lombardi; 
 
 
 
 
 
 
 
b) citare il Piano Cave di riferimento nell’Allegato 1 al 
Rapporto ambientale “Piani e programmi di riferimento 
e Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
comunitario, statale e regionale” del Piano 
comprensoriale di bonifica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) nell’’analisi di coerenza esterna correggere “Piano 
regionale di gestione dei rifiuti comprensivo del Piano 
Regionale Bonifiche (PRGR)”, con “Programma 
Regionale di gestione dei rifiuti di cui è parte integrante 
il Programma Regionale di Bonifica delle Aree 
Inquinate” e descriverne i contenuti nell’Allegato 1 Piani 
e programmi di riferimento e Obiettivi di protezione 
ambientale stabiliti a livello comunitario, statale e 

 
 
Per le considerazioni riportate 
nel precedente punto 6 non 
sussistono interferenze tra il 
Piano e il PTRA Navigli 
Lombardi. A tal proposito è 
stata inserita apposita nota sia 
nel capitolo 2 del Rapporto 
Ambientale che nell’Allegato 1 
al Rapporto Ambientale. 
 
 
Si recepisce la richiesta di 
integrazione del Piano Cave 
Provinciale integrando i 
capitoli 2 e 4 del Rapporto 
Ambientale e gli allegati 1 e 2 
al Rapporto Ambientale. Si 
sottolinea infine che nella fase 
di monitoraggio del Piano tutte 
le valutazioni effettuate 
saranno verificate per 
individuare eventuali sinergie 
ed evitare potenziali conflitti. 

 

 

La condizione è stata recepita 
integrando il capitolo 1.2 della 
Relazione di Piano, il capitolo 2 
del Rapporto Ambientale e 
l’Allegato 1 al Rapporto 
Ambientale. 
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regionale per la tematica Siti contaminati; 
 
 
d) nell’analisi di coerenza rispetto al PTR, negli Obiettivi 
del sistema territoriale della pianura irrigua, nel merito 
dell’obiettivo generale “ST5.2 Garantire la tutela delle 
acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idriche per 
l’agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte 
nell’ambito del Patto per l’Acqua, perseguire la 
prevenzione del rischio idraulico” rivedere la 
valutazione “NR aspetto non rilevante” rispetto 
all’obiettivo specifico “Intensificare la messa in sicurezza 
e il riutilizzo di cave dismesse”. 

 
 
 
La condizione è stata recepita 
modificando il capitolo 2 del 
Rapporto Ambientale. 

12 Approfondire il tema dei rifiuti prodotti in quantità 
significative (rifiuti vari abbandonati e recuperati dai 
corsi d'acqua, sfalci e materiale vegetale proveniente 
da attività di pulizia e manutenzione, fanghi da 
manutenzione canali), indagandone quantità, 
competenza per la gestione, tipologia e modalità 
gestionali, con l'obiettivo di perseguire la gerarchia di 
trattamento che vede, nell'ordine: prevenzione della 
produzione, riciclaggio, recupero diverso compreso 
quello di energia e, solo in via residuale, discarica. 

Sono stati inseriti specifici 
indicatori nel piano di 
monitoraggio (Rapporto 
Ambientale capitolo 7) che 
potranno essere verificati nella 
fase di realizzazione degli 
interventi. 

13 Approfondire il tema della produzione di terre e rocce 
da scavo in conseguenza delle azioni di Piano (ad es. 
nuovi scavi di canali irrigui, pulizia, svaso, dragaggio 
delle canalizzazioni esistenti finalizzato al ripristino della 
originaria sezione del cavo irriguo), in particolare 
prevedendo che tali terre siano gestite secondo il 
seguente ordine di priorità: utilizzate all'interno dei 
cantieri o riutilizzate come sottoprodotti (secondo il 
d.p.r. n. 120/2017); gestite come rifiuti ed inviate a 
riciclaggio; gestite come rifiuti ed utilizzate per 
riempimenti; solo in via residuale smaltite in discarica. 

La condizione verrà recepita 
nella fase di realizzazione degli 
interventi previa 
caratterizzazione dei sedimenti 
prodotti dalla pulizia degli alvei 
e dagli scavi. Infatti, in tale 
fase verrà effettuata la 
caratterizzazione di tali 
materiali che saranno 
conseguentemente gestiti e 
smaltiti secondo le indicazioni 
della normativa vigente. 

Inoltre, sono stati inseriti 
specifici indicatori nel piano di 
monitoraggio (Rapporto 
Ambientale capitolo 7) che 
potranno essere verificati nella 
fase di realizzazione degli 
interventi. 

14 Con riferimento all’Analisi delle alternative, si suggerisce 
di motivare meglio le scelte fatte dal Piano rispetto ad 
altre possibili. 

La valutazione delle alternative 
è nel Piano e nel Rapporto 
Ambientale declinata 
secondo un duplice punto di 
vista. 
A livello complessivo di Piano, 
la VAS si propone di valutare 
l’efficacia del Piano proposto 
rispetto a quello che 
accadrebbe senza 
l’attuazione del Piano. Nella 
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prassi si utilizza il Piano vigente 
per individuare l’andamento 
tendenziale delle diverse 
variabili rispetto alle quali 
quantificare l’impatto del 
Piano in discussione. Nello 
specifico, il rapporto 
ambientale esplicita come un 
confronto con la pianificazione 
vigente sarebbe inefficace sia 
perché tale strumento risale a 
oltre 15 anni fa sia perché le 
criticità che vi si evidenziavano 
erano in particolare legate ad 
un reticolo idrico diverso 
dall’attuale sia 
morfologicamente sia 
funzionalmente oltre che per 
un diverso assetto delle 
competenze consortili. 
Il tema delle alternative è stato 
però centrale 
nell’individuazione non tanto 
delle criticità generali, quanto 
nella selezione delle soluzioni e 
delle azioni proposte. Il piano, 
infatti, individua e propone 
una gerarchizzazione delle 
azioni in relazione alle     
diverse criticità individuate e 
una serie di azioni articolate in 
scenario di minima e di 
massima che sono quelle 
ritenute più idonee alla loro 
risoluzione. 
Il monitoraggio sarà infine la 
prova dell’efficacia della 
selezione delle alternative 
progettuali nel momento in cui 
si valuterà l’effettiva capacità 
dei diversi interventi di 
intercettare le criticità 
specifiche. 

15 Integrare l’analisi delle criticità presenti sul territorio con 
quelle elencate qui di seguito, segnalate dai soggetti 
intervenuti durante la consultazione pubblica, 
ipotizzando possibili azioni risolutive oppure di 
mitigazione/compensazione, da inserire nel Piano: 
 
a) alvei a rischio di piena nei periodi di piogge intense e 
persistenti con conseguenti allagamenti; 
 
b) costante inquinamento dovuto allo scarico di acque 
nere da parte della zona industriale “San Benedetto” 
del Comune di Cremosano; 

a) Le problematiche legate al 
rischio di allagamento in 
occasione di eventi meteorici 
intensi e di breve durata è 
ampiamente trattata 
all'interno del Capitolo 4 del 
Piano Comprensoriale (si veda 
in particolare il Paragrafo 4.3). 
L'analisi di tale criticità 
idraulica è stata condotta 
prendendo in esame quanto 
riportato dal Piano di Gestione 
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c) necessità di un intervento tempestivo per la messa in 
sicurezza della Roggia Taglio di Senna e della Roggia 
Canaletto con la rimozione dei detriti ingombranti 
presenti, in quanto inquinanti e pericolosi per la salute 
pubblica; conseguente ripristino del regolare deflusso 
all’interno delle Rogge interessate. 

del Rischio Alluvioni (PGRA). In 
aggiunta alle aree allagabili 
individuate dalla cartografia 
ufficiale, il Consorzio ha 
provveduto ad integrare il 
quadro generale sulle criticità 
idrauliche del territorio con 
specifiche segnalazioni di aree 
allagabili non cartografate dal 
PGRA. Le principali fonti di tali 
segnalazioni sono 
rappresentate dagli Enti Locali, 
e derivano da allagamenti 
osservati negli anni che hanno 
seguito la pubblicazione del 
PGRA. In diverse occasioni, i 
riscontri con gli Enti Locali sulle 
aree allagabili segnalate dal 
PGRA non hanno trovato 
conferme. In altri casi, sono 
pervenute al Consorzio 
specifiche segnalazioni di 
situazioni di allagamento 
puntuali, su cui non si dispone 
al momento di informazioni 
sufficienti a verificare la 
pericolosità e il rischio idraulico 
associato. Tali situazioni 
verranno specificatamente 
monitorate dal Consorzio nei 
prossimi anni. Per il momento si 
è scelto di non intervenire su 
tali aree, lasciando ad 
approfondimenti successivi la 
valutazione se siano o meno 
da considerare in una futura 
revisione del Piano 
Comprensoriale. 
 
 
b) Per gli aspetti qualitativi, si fa 
presente che la competenza 
ad intervenire è della 
Provincia. 
 
 
c) La situazione risulta essere 
nota al Consorzio di bonifica, il 
quale ha ritenuto la soluzione 
proposta nell'osservazione 
pervenuta al Piano 
Comprensoriale peggiorativa 
rispetto alla situazione esistente 
e pertanto non è stata presa in 
considerazione. Anche in 
questo caso, si è scelto di non 
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intervenire su tale area, 
lasciando ad approfondimenti 
successivi la valutazione se sia 
o meno da considerare in una 
futura revisione del Piano 
Comprensoriale. 

16 Integrare la parte valutativa del R.A. con quelle 
elencate qui di seguito, segnalate dai soggetti 
intervenuti durante la consultazione pubblica, 
ipotizzando possibili azioni risolutive oppure di 
mitigazione/compensazione, da inserire nel Piano: 
 
a) una valutazione sulla moria della fauna ittica nel 
caso di prosciugamento dei canali irrigui nel periodo 
invernale e sulla gestione degli scarichi di acque reflue 
nei canali in caso di episodi temporaleschi di forte 
intensità (in aree fornite da fognatura mista); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) una valutazione di efficacia delle azioni già 
programmate (finanziate o meno) rispetto al risparmio 
di utilizzo della risorsa idrica. In particolare, per 
l’obiettivo generale di riduzione dell’utilizzo irriguo di 
almeno il 5 %, chiarire in che misura è prevedibile che le 
azioni previste (sia quelle coperte da finanziamento a 
carico del Consorzio sia quelle a valere su eventuali 
finanziamenti esterni) concorrano a perseguire tale 
obiettivo. 

Per affrontare la problematica 
il Consorzio ha stipulato una 
convenzione, a titolo oneroso, 
con FIPSAS (Federazione 
Italiana Pesca Sportiva e 
Attività Subacquee) con 
l’obiettivo di recuperare la 
fauna ittica in occasione delle 
asciutte ordinarie dei corsi 
d’acqua di propria 
competenza, con 
trasferimento in altro corso 
idrico. FIPSAS provvede a 
rendicontare località, 
quantitativi e qualità della 
fauna recuperata. 
 
Per quanto riguarda il tema 
della gestione degli scarichi di 
acque reflue nei canali, si 
segnalano le due azioni 
aggiunte su indicazione di 
Padania Acque S.p.A. 
(BON_PAD_07 e BON_PAD_08) 
che puntano proprio a 
risolvere problematiche di 
interconnessione tra reti 
fognarie e reticolo consortile. A 
questo si affianca una 
specifica azione di censimento 
degli scarichi, tra cui quelli 
fognari, e la prevista redazione 
di un protocollo di gestione 
delle emergenze con Padania 
Acque S.p.A. (azione GEN_04). 
 
 
Le azioni che concorrono al 
raggiungimento dell’obiettivo 
OS_2.01 “Risparmio volumi 
irrigui pari a 108,87 M 
mc/anno” sono numerose 
(complessivamente 19) e 
interessano zone diverse del 
comprensorio. Il 
raggiungimento di tale 
obiettivo avviene tramite 
interventi volti a risparmiare 
volume irriguo o a ridurre le 
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perdite. 
La stima dei volumi annuali 
medi derivati da fonti 
superficiali e da falda è pari a 
circa 2280 M mc/anno, come 
riportato nel bilancio idrologico 
comprensoriale. Rispetto al 
totale dei prelievi irrigui attuali, 
l'attuazione di tutte le misure 
previste dal Piano 
Comprensoriale, finalizzate al 
risparmio irriguo, comporta una 
riduzione dell'utilizzo pari a 
circa il 5%. 
 

17 Individuare indicatori atti a verificare l'effettiva 
attuazione delle misure di mitigazione/ compensazione 
individuate nel Rapporto ambientale e a valutarne 
l'efficacia. 

Si è provveduto ad integrare il 
capitolo 7 del Rapporto 
Ambientale. 

18 Nei Rapporti di monitoraggio deve essere presente il 
rilevamento dell’effettiva attuazione delle azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi ambientali per le quali il 
Piano, pur prevedendole, non ha destinato fondi. 

Nella struttura di monitoraggio 
proposta, il primo passaggio 
consiste nella verifica di quali 
azioni di Piano sono state 
effettivamente attuate 
(indicando anche la 
percentuale di attuazione) e 
quale percentuale degli 
obiettivi previsti, anche 
ambientali, sono stati 
effettivamente raggiunti. Le 
azioni non attuate saranno 
oggetto di verifica, in fase di 
definizione del report di 
monitoraggio, per evidenziare 
il motivo della non attuazione 
(mancanza di budget, 
variazione nelle priorità o 
nuove criticità sopraggiunte). 

19 Si ricorda che nelle aree sottoposte a tutela ai sensi 
degli artt. 136 e 142 del D. Lgs.42/2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”, qualunque intervento di 
modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla 
preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo 
quanto previsto dall’art. 146 del D.lgs 42/2004. Tale 
autorizzazione è provvedimento autonomo e 
preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-
edilizia; per gli ambiti non sottoposti a tutela 
paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della 
normativa del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), i 
progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e 
degli edifici devono essere sottoposti ad esame di 
impatto paesistico, ai sensi della d.g.r. 11045 dell’8 
novembre 2002. 

La condizione è stata recepita 
integrando il capitolo 6.1 della 
Relazione Generale di Piano 
con un riferimento al D.Lgs. 
42/2004. 

20 Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, nella Tavola 
dei Vincoli del PGT è necessario individuare tutte le 

La condizione sarà recepita 
nella fase attuativa del Piano 



Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2020

– 38 – Bollettino Ufficiale

 

N. Condizione Modalità di recepimento 

aree da bonificare e bonificate, al fine di indicare lo 
stato qualitativo delle matrici ambientali ovvero il grado 
di rischio dell’area e rendere noti i vincoli esistenti sulla 
stessa, per una sua futura fruizione o modifica dello 
stato dei suoli. Si specifica che, fatte salve le definizioni 
della normativa nazionale o regionale, valgono le 
seguenti definizioni: 

▪ aree da bonificare: aree in cui è stato accertato il 
superamento delle soglie di contaminazione o di rischio 
previste dalla normativa; 

▪ aree bonificate: aree per le quali sono stati raggiunti 
gli obiettivi di bonifica previsti dal progetto presentato e 
approvato. Si specifica che successive modifiche dello 
stato dei suoli o delle destinazioni funzionali 
comporteranno una necessaria verifica degli obiettivi di 
bonifica raggiunti. 
 
Pertanto, si raccomanda di verificare con il Comune o i 
Comuni coinvolti, la presenza di siti contaminati e 
bonificati e le possibili interferenze nella contaminazione 
delle matrici ambientali con l’esecuzione delle opere. 

quale attività attribuita 
all’Ufficio di Piano fornendo 
altresì riscontro nei 
reports/rapporti di 
monitoraggio. 

21 Si raccomanda che sia effettuata sul territorio di 
competenza del Consorzio di Bonifica, una ricognizione 
delle cave dismesse ai fini di un loro possibile riutilizzo, 
anche riferendosi alla Provincia di competenza. 

Il riutilizzo delle cave dismesse 
(e, di conseguenza, la loro 
ricognizione) sarà monitorato 
in modo da poter essere 
considerato come possibile 
azione di Piano nel momento 
in cui il Consorzio ne dovesse 
valutare l’opportunità. La 
condizione sarà recepita, 
quindi, nella fase attuativa del 
Piano quale attività attribuita 
all’Ufficio di Piano, fornendo 
altresì riscontro nei 
reports/rapporti di 
monitoraggio. 

5. Misure di monitoraggio 
 
Il monitoraggio ambientale del Piano Comprensoriale (Capitolo 7 del Rapporto Ambientale) 
contribuisce ad assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dalla sua 
attuazione e permette di individuare tempestivamente impatti negativi imprevisti ed adottare 
le opportune misure correttive. 

Il monitoraggio comprende: 
 

✓ la descrizione dell’evoluzione del contesto ambientale e territoriale di riferimento 
tramite indicatori di contesto; 

✓ il controllo dell’attuazione delle azioni di Piano e delle misure di mitigazione e 
compensazione mediante indicatori di processo; 

✓ il controllo degli impatti significativi sull’ambiente mediante la misurazione della 
variazione del contesto imputabile alle azioni di Piano attraverso indicatori di 
contributo. 
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Il Piano di monitoraggio definisce quindi prioritariamente: 
 

✓ indicatori di contesto, di processo e di contributo; 
✓ meccanismi e responsabilità nell’acquisizione dei dati necessari al monitoraggio e nella 

loro gestione; 
✓ periodicità del monitoraggio; 
✓ modalità di comunicazione e diffusione dei rapporti di monitoraggio. 

 
La struttura del monitoraggio deve essere tale da far emergere, con periodicità definita, 
preferibilmente annuale: 
 

✓ quali azioni previste dal Piano sono state effettivamente attuate (indicando anche la 
percentuale di attuazione) e quale percentuale degli obiettivi previsti sono stati 
effettivamente raggiunti; 

✓ per le azioni completate, se l’obiettivo/la soluzione della criticità è stata coerente con 
quanto previsto ex ante o se sono necessarie ulteriori azioni per raggiungere l’obiettivo 
previsto (in questo caso, con l’indicazione se tali azioni sono già previste nel Piano o se 
necessitano di essere inserite); 

✓ per le azioni completate, se sono state previste/realizzate opere di mitigazione o 
compensazione, quali e se l’obiettivo di minimizzazione /compensazione dell’impatto si 
ritiene sia stato raggiunto e perché; 

✓ quali azioni sono state oggetto di approfondimento (perché al momento della 
redazione del Piano erano solo individuate a livello strategico) e quali sono invece 
passate ad un livello inferiore di priorità (in relazione a variazioni nel contesto o nella 
normativa/pianificazione). 

 
Nella seguente tabella sono riportati gli indicatori di contributo che si propongono per il 
monitoraggio ambientale del Piano (cfr capitolo 7 Rapporto Ambientale). La lista di indicatori 
non è da intendersi come esaustiva, ma dovrà essere integrata/aggiornata per garantire che 
sia in grado di permettere un monitoraggio ambientale efficace in fase di attuazione del 
Piano. 
 

Tema 
ambientale 

Aspetto 
considerato 

Indicatore 

Acqua Tutela 
quantitativa 
delle risorse 
idriche 

Tutela 
qualitativa 
delle risorse 
idriche 

Uso irriguo delle acque 

• Risparmio idrico indotto dagli interventi (l/s; n. di interventi 
attuati); 

• Azioni conoscitive qualità dell’acqua (n. campioni, n. corsi 
d’acqua indagati; n. e tipologia di parametri rilevati - chimico 
fisici e biologici); 

• Superamento dei limiti di concentrazione di sostanze 
inquinanti nei fanghi di dragaggio (n. campioni effettuati, n. 
corsi d’acqua indagati, n. campioni con valori superiori ai 
limiti). 

Suolo Consumo e 
trasformazione 
di suolo per 
tipologia 

Rischi 
territoriali 

Nuove 
previsioni 

Uso irriguo delle acque 

• Perdita capacità infiltrazione acqua (n. di interventi che 
comportano impermeabilizzazione e/o cambiamento 
metodo irriguo; volume e percentuale di acqua non 
infiltrata). 
 

Bonifica e difesa idraulica del territorio 

• % consumo e trasformazione del suolo per uso (%); 
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insediative • Centri urbani e aree agricole preservate da eventi alluvionali 
(n. interventi; mq); 

• n. pareri espressi su modifiche dell’uso del suolo su richiesta di 
altri enti. 

Natura, 
biodiversità, 
paesaggio 

Tutela e 
valorizzazione 
delle aree 
ambientali 
naturali e del 
territorio rurale 

Tutti gli usi 

• % perdita di aree naturali/agricole (%); 
• Indice di frammentazione aree naturali/agricole (m/mq; n. 

interventi di deframmentazione e variazione indice per 
intervento); 

• Grado di banalizzazione del paesaggio agricolo (indicatore 
qualitativo di miglioramento o peggioramento della qualità 
del paesaggio agricolo): 

• Interventi che recano disturbo alla fauna presente in fase di 
cantiere (n. interventi; n. e tipologia di azioni di mitigazione); 

• Interferenze degli interventi con habitat della Rete Natura 
2000 e le aree ambientali e paesaggistiche di pregio 
desumibili dagli strumenti di pianificazione sovraordinata (n. 
interventi, n. e mq aree interessate); 

• Interventi di tutela e valorizzazione delle aree naturali (n. 
interventi, tipologia di intervento); 

• Interventi di riduzione e mitigazione degli impatti previsti (n. 
interventi, tipologia di intervento di mitigazione; valutazione 
efficacia interventi). 

Patrimonio 
culturale 

Tutela dei 
manufatti 
storici 

Funzione ambientale paesaggistica e ricreativa 

• Interventi di tutela e valorizzazione di manufatti storici (n. 
interventi). 

 
Azioni generali/trasversali 

• Interventi di verifica strutturale e vulnerabilità degli edifici (n. 
interventi). 

6. Conclusioni 
 

Come sopra illustrato, buona parte delle indicazioni contenute nel Parere Motivato Finale sono 
state recepite mediante la modifica del Piano e del Rapporto Ambientale e dei rispettivi 
allegati o comunque controdedotte, le rimanenti verranno recepite nella fase di attuazione del 
Piano e del monitoraggio ambientale. 

La proposta di Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale da 
sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, unitamente alla presente Dichiarazione, è 
costituita da: 

 

Documento Titolo 

Piano 1 – Relazione Generale 

Piano  2 – Allegati 

Piano Appendice A: Schede degli interventi del Piano comprensoriale di 
bonifica 
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Piano Appendice B: Teoria del Bilancio Idrologico 

Piano Appendice C: Quadri sinottici di irrigazione 

Piano Appendice D1: Quadri sinottici di bonifica – Dugali 

Piano Appendice D2: Quadri sinottici di bonifica - Naviglio 

Piano Appendice D3: Quadri sinottici di bonifica – Adda Serio 

Piano Tavole 

 Cartografia del comprensorio e degli enti che gestiscono irrigazione 
e bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 1A (Adda Serio) 

 Cartografia del comprensorio e degli enti che gestiscono irrigazione 
e bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 1B (Naviglio) 

 Cartografia del comprensorio e degli enti che gestiscono irrigazione 
e bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 1C (Dugali) 

 Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere irrigue – 
Scala 1:50.000 – Tavola 2A (Adda Serio) 

 Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere irrigue – 
Scala 1:50.000 – Tavola 2B (Naviglio) 

 Carta dei corpi idrici a fini irrigui e delle principali opere irrigue – 
Scala 1:50.000 – Tavola 2C (Dugali) 

 Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Scala 1:50.000 
– Tavola 3A (Adda Serio) 

 Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Scala 1:50.000 
– Tavola 3B (Naviglio) 

 Carta della rete di monitoraggio quali-quantitativo – Scala 1:50.000 
– Tavola 3C (Dugali) 

 Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni irrigue – Scala 
1:50.000 – Tavola 4A (Adda Serio) 

 Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni irrigue – Scala 
1:50.000 – Tavola 4B (Naviglio) 

 Carta dei distretti irrigui con le relative dotazioni irrigue – Scala 
1:50.000 – Tavola 4C (Dugali) 

 Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5A (Adda Serio) 

 Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5B (Naviglio) 
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 Carta dei metodi irrigui – Scala 1:50.000 – Tavola 5C (Dugali) 

 Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 – Tavola 6A (Adda 
Serio) 

 Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 – Tavola 6B 
(Naviglio) 

 

 Carta della contribuenza irrigua – Scala 1:50.000 – Tavola 6C 
(Dugali) 

 Carta delle immissioni di scarichi in rete – Scala 1:50.00 – Tavola 7A 
(Adda Serio) 

 Carta delle immissioni di scarichi in rete – Scala 1:50.00 – Tavola 7B 
(Naviglio) 

 Carta delle immissioni di scarichi in rete – Scala 1:50.00 – Tavola 7C 
(Dugali) 

 Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto – 
Scala 1:50.000 – Tavola 8A (Adda Serio) 

 Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto – 
Scala 1:50.000 – Tavola 8B (Naviglio) 

 Carta delle opere irrigue e degli interventi di riordino in progetto – 
Scala 1:50.000 – Tavola 8C (Dugali) 

 Carta degli altri usi produttivi delle acque – Scala 1:50.000 – Tavola 
9A (Adda Serio) 

 Carta degli altri usi produttivi delle acque – Scala 1:50.000 – Tavola 
9B (Naviglio) 

 Carta degli altri usi produttivi delle acque – Scala 1:50.000 – Tavola 
9C (Dugali) 

 Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative – 
Scala 1:50.000 – Tavola 10A (Adda Serio) 

 Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative – 
Scala 1:50.000 – Tavola 10B (Naviglio) 

 Carta delle funzionalità ambientali, paesaggistiche e ricreative – 
Scala 1:50.000 – Tavola 10C (Dugali) 

 Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Scala 
1:50.000 – Tavola 11A (Adda Serio) 
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 Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Scala 
1:50.000 – Tavola 11B (Naviglio) 

 Carta degli interventi per la multifunzionalità in progetto – Scala 
1:50.000 – Tavola 11C (Dugali) 

 Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12A (Adda 
Serio) 

 Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12B (Naviglio) 

 Carta dei bacini di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 12C (Dugali) 

 Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – 
Scala 1:50.000 – Tavola 13A (Adda Serio) 

 Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – 
Scala 1:50.000 – Tavola 13B (Naviglio) 

 Carta della rete di bonifica e delle principali opere di bonifica – 
Scala 1:50.000 – Tavola 13C (Dugali) 

 Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 – Tavola 14A 
(Adda Serio) 

 Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 – Tavola 14B 
(Naviglio) 

 Carta della pericolosità idraulica – Scala 1:50.000 – Tavola 14C 
(Dugali) 

 Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14 bis A (Adda 
Serio) 

 Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14 bis B (Naviglio) 

 Carta del rischio idraulico – Scala 1:50.000 – Tavola 14 bis C (Dugali) 

 Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15A (Adda 
Serio) 

 Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15B (Naviglio) 

 Carta del franco di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 15C (Dugali) 

 Carta della contribuenza di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 16A 
(Adda Serio) 

 Carta della contribuenza di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 16B 
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(Naviglio) 

 Carta della contribuenza di bonifica – Scala 1:50.000 – Tavola 16C 
(Dugali) 

 Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000 – Tavola 
17A (Adda Serio) 

 Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000 – Tavola 
17B (Naviglio) 

 Carta delle opere di bonifica in progetto – Scala 1:50.000 – Tavola 
17C (Dugali) 

 Carta dei Parchi regionali, dei Siti Natura 2000 e delle Aree protette – 
Scala 1:50.000 – Tavola 18A (Adda Serio) 

 Carta dei Parchi regionali, dei Siti Natura 2000 e delle Aree protette – 
Scala 1:50.000 – Tavola 18B (Naviglio) 

 Carta dei Parchi regionali, dei Siti Natura 2000 e delle Aree protette – 
Scala 1:50.000 – Tavola 18C (Dugali) 

 Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19A (Adda Serio) 

 Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19B (Naviglio) 

 Carta dell’uso del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 19C (Dugali) 

 Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 20A 
(Adda Serio) 

 Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 20B 
(Naviglio) 

 Carta dell’uso agricolo del suolo – Scala 1:50.000 – Tavola 20C 
(Dugali) 

RAPPORTO 
AMBIENTALE 

Rapporto Ambientale 

RAPPORTO 
AMBIENTALE 

Allegato 1 –Piani e programmi di riferimento e Obiettivi di protezione 
ambientale stabiliti a livello comunitario, statale e regionale 

RAPPORTO 
AMBIENTALE 

Allegato 2 – Caratteristiche del sistema territoriale e ambientale 
interessato dal Piano 

RAPPORTO 
AMBIENTALE 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro
D.d.s. 30 ottobre 2020 - n. 13042
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote 
scuola 2020/2021 – Merito

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19, «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia», integrata 
dalla L.r. 5 ottobre 2015, n. 30, in particolare gli articoli 8 e 8 bis 
che prevedono rispettivamente:

 − l’attribuzione di buoni e contributi alle famiglie degli allievi 
frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del siste-
ma educativo di istruzione e formazione, secondo modali-
tà di attuazione definite dalla Giunta Regionale sulla base 
degli indirizzi del documento di programmazione econo-
mico finanziaria regionale;

 − il riconoscimento del merito degli studenti che hanno 
conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secon-
do ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l’acquisto 
di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di 
esperienze di apprendimento o l’iscrizione a percorsi di 
studio in Italia e all’estero;

Richiamata la d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815 «Program-
mazione del sistema regionale Dote scuola per l’anno scolastico 
e formativo 2020/2021», con cui è stata approvata la programma-
zione di Dote Scuola, articolata, tra le altre, nella componente Do-
te Scuola – Merito per studenti che abbiano conseguito risultati di 
eccellenza nei rispettivi percorsi scolastici e formativi;

Dato atto che la citata d.g.r. n.  2815/2020 definisce gli ele-
menti essenziali delle misure in oggetto (destinatari, valore cor-
rispondente del contributo, modalità di assegnazione, risorse di-
sponibili) e demanda a successivi provvedimenti la definizione 
delle modalità operative per la presentazione delle domande e 
per l’assegnazione dei contributi;

Ritenuto pertanto di approvare, nel rispetto degli indirizzi fissa-
ti dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020, n. XI/2815, l’avviso pubblico 
di cui all’Allegato A «DOTE SCUOLA 2020/2021 - MERITO», che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento, e la relativa documentazione e modulistica: allegato 
A1 – Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato A2 
– Richiesta di accesso agli atti, allegato A3 – Diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, allegato A4 – Firma elettronica, alle-
gato A5 – Materiale didattico acquistabile;

Dato atto che:
 − le suddette modalità operative prevedono la presentazio-
ne delle domande in formato digitale attraverso l’accesso 
al sito Bandi online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.
regione.lombardia.it dalle ore 12.00 del 5 novembre 2020 
alle ore 12.00 del 1° dicembre 2020;

 − sarà data ampia diffusione all’Avviso pubblico mediante 
la pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale;

Rilevato che le risorse previste dalla d.g.r. del 10 febbraio 2020, 
n. XI/2815 per la componente Dote scuola - Merito sono pari a 
€ 2.000.000,00, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori 
risorse la relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle 
risorse effettivamente disponibili;

Dato atto che il presente decreto non comporta impegno di 
spesa, che sarà assunto con appositi provvedimenti a seguito 
della conclusione dell’istruttoria sulle domande ricevute, entro 
90 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, 
ovvero entro il 2 marzo 2021;

Richiamati:
 − la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. 2731 «Approvazione del docu-
mento tecnico di accompagnamento del bilancio di pre-
visione 2020-2022 - Piano alienazione e valorizzazione degli 
immobili regionali per l’anno 2020 - Programma triennale 
delle opere pubbliche 2020-2022 - Programmi pluriennali 
delle attività degli enti e delle società in house - prospet-
ti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e 
degli enti dipendenti»;

 − la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di pre-
visione 2020/2022»;

 − il decreto del Segretario Generale 31 dicembre 2019, 
n. 19178 «Bilancio finanziario e gestionale 2020-2022»;

Richiamati inoltre:
 − la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

 − la d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/5 «I Provvedimento organizzati-
vo 2018 – XI Legislatura» e s.m.i. che hanno approvato gli 
incarichi dirigenziali e gli assetti organizzativi della Giunta 
regionale;

 − il decreto del Direttore Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro 14 gennaio 2020, n.  239, con cui si è provveduto 
all’assegnazione delle risorse finanziarie del Bilancio plu-
riennale 2020-2022 ai Dirigenti delle Unità Organizzative 
della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

Vista la comunicazione del 28 ottobre  2020  della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;

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

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

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, nel ri-

spetto degli indirizzi fissati dalla d.g.r. del 10 febbraio  2020, n. 
XI/2815, le modalità per l’assegnazione della Dote scuola – Buo-
no scuola per l’anno scolastico 2020/2021, come da Allegato 
A, «DOTE SCUOLA 2020/2021 - MERITO», che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e la relati-
va documentazione e modulistica: allegato A1 – Informativa sul 
trattamento dei dati personali, allegato A2 – Richiesta di acces-
so agli atti, allegato A3 – Diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi, allegato A4 – Firma elettronica, allegato A5 – Materiale 
didattico acquistabile;

2. di dare atto che il presente provvedimento rientra nel-
la programmazione finanziaria approvata con la d.g.r. del 
10 febbraio 2020, n. XI/2815 per l’erogazione delle componen-
ti di Dote scuola per l’anno scolastico 2020/2021, che prevede 
per la componente Dote scuola – Merito lo stanziamento di € 
2.000.000,00, fatta salva la possibilità di integrare con ulteriori ri-
sorse la relativa spesa che verrà rideterminata in relazione alle 
risorse effettivamente disponibili;

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

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

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

Il dirigente
Paolo Diana

——— • ———

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


Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2020

– 47 –

 

 
 

 

 
 

Allegato A 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOTE SCUOLA 2020/2021 

 
MERITO 

 
  

 

 

 

 

 

 



Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2020

– 48 – Bollettino Ufficiale

 

 
 

 

 

INDICE

Indice generale
A.1 Finalità e obiettivi 
A.2 Riferimenti normativi 
A.3 Soggetti beneficiari 
A.4 Dotazione finanziaria 
A.5. Soggetti gestori 
B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 
C.1 Presentazione delle domande 
C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 
C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 
C.3b Verifica di ammissibilità delle domande 
C3.c Integrazione documentale 
C3.d Concessione dell’agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria 

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 
C4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 
D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 
D.3 Proroghe dei termini 
D.4 Ispezioni e controlli 
D.5 Monitoraggio dei risultati 
D.6 Responsabile del procedimento 
D.7 Trattamento dati personali 
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 
D.9 Diritto di accesso agli atti 
D.10 Definizioni e glossario 
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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il presente avviso dispone le modalità di presentazione delle domande per l’assegnazione del contributo Merito, 
di cui alla DGR XI/2815/2020, finalizzato a sostenere gli studenti meritevoli del secondo ciclo di istruzione e di 
formazione professionale. 

Regione Lombardia premia gli studenti che si sono distinti negli studi nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, 
assegnando loro la Dote Scuola – Merito, sostenendo le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, 
strumenti per la didattica e le spese di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore. 
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A.2 Riferimenti normativi 

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

• D.G.R. del 10/02/2020 n. XI/2815 Programmazione del sistema unitario lombardo di Istruzione 
Formazione e Lavoro per l’anno scolastico e formativo 2019/2020, in cui è stata approvata la 
programmazione finanziaria della Dote Scuola finalizzata a garantire il diritto allo studio e la libertà di 
scelta nell’ambito del sistema di istruzione pubblico e paritario 

A.3 Soggetti beneficiari 

Studenti residenti in Lombardia, che hanno conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 i seguenti risultati: 
• studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione: media finale delle votazioni conseguite 

pari o superiore a 9 (con esclusione del voto di Religione); 
• studenti delle classi quinte del sistema di istruzione: valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato; 
• studenti delle classi quarte del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) che hanno 

raggiunto la votazione di 100 agli esami di diploma professionale e che non abbiano beneficiato per l’a.s. 
2018/2019 (III anno IeFP) dello stesso contributo. 

 
Lo studente non deve essere beneficiario, per la stessa finalità e nello stesso anno scolastico, di altri contributi 
pubblici. 
La domanda di Dote scuola – Merito può essere presentata da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano 
lo studente beneficiario. Rappresenta il minore la persona fisica o giuridica a cui il minore è affidato con 
provvedimento del Tribunale per i Minorenni o che esercita i poteri connessi con la potestà genitoriale in 
relazione ai rapporti con l’istituzione scolastica (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l, della L. n. 149/2001). 
Lo studente maggiorenne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la sussistenza dei requisiti 
sopradescritti. 

A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è a euro 2.000.000,00 in base a quanto 
previsto dalla XI/2815/2020, salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili. 
 
Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto, i 
contributi potranno essere rimodulati. 
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A.5. Soggetti gestori  

La Dote scuola – Merito consiste in un buono virtuale o nel rimborso delle spese documentate di iscrizione e 
frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore la cui emissione, gestione, controllo e 
rendicontazione è affidata a una società di servizi selezionata con procedura a evidenza pubblica. 
 

 

B. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione 

Il presente bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia. 

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto alla famiglia e consiste in un buono virtuale che 
contribuisce alle spese di materiale didattico e/o di iscrizione e frequenza di percorsi universitari, di formazione 
superiore effettuato (IFTS, ITS) o di Alta Formazione Artistica e Musicale. 

L'agevolazione di cui al presente bando non si configura come “Aiuto di Stato”. 

La Dote scuola - Merito consiste in: 

• Buono virtuale del valore di cinquecento euro finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche e strumenti per la didattica per gli studenti delle classi terze e quarte del sistema di 
istruzione che hanno conseguito la media finale delle votazioni pari o superiore a 9 (con esclusione del 
voto di Religione); 

• Buono virtuale del valore di mille e cinquecento euro finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni 
tecnologiche, strumenti per la didattica, oppure mediante rimborso delle spese di iscrizione e frequenza 
di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre 
istituzioni di alta formazione, per gli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione che hanno 
conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato e per gli studenti delle classi quarte 
del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) che hanno raggiunto la votazione di 100 
agli esami di diploma professionale e che non abbiano beneficiato per l’a.s. 2018/2019 (III anno IeFP) 
dello stesso contributo. Il rimborso è calcolato fino a un massimo di 1.500,00 euro. 

 

Il contributo Dote scuola - Merito è spendibile esclusivamente entro e non oltre il 30 settembre 2021. 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

C.1 Presentazione delle domande 

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

dalle ore 12:00 del 05/11/2020 ed entro le ore 12:00 del 01/12/2020. 
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Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all’interno di un 
manuale appositamente predisposto, disponibile all’interno del Sistema informativo dalla data di apertura del 
Bando. 

Per presentare la domanda di partecipazione al Bando, il richiedente deve: 

• registrarsi alla piattaforma Bandi online, attraverso l’autenticazione al sistema utilizzando lo SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta Regionale 
dei Servizi) con PIN personale e lettore della Carta. La verifica dell’aggiornamento e della correttezza dei 
dati presenti sul profilo all’interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del 
soggetto richiedente stesso. La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di 
inammissibilità formale della domanda di partecipazione; 

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

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

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento della imposta di bollo in quanto esente ai sensi del 
DPR 642/1972, art. 8.3, Allegato B. 

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

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

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

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica sul portale 
dedicato. La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. Regione Lombardia effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e, in caso 
di dichiarazioni mendaci, provvede alla revoca della dote e alla denuncia per falsa dichiarazione. 
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È possibile modificare, integrare e/o rinunciare alla domanda di partecipazione entro la data di chiusura del 
bando. Successivamente alla data di chiusura del bando saranno prese in carico esclusivamente le richieste di 
rinuncia al contributo e/o di modifica dei dati di contatto (ad esempio numero di cellulare, e-mail). 

C.2 Tipologia di procedura per l’assegnazione delle risorse 

La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa, utilizzando le modalità di seguito specificate.  

C.3 Istruttoria 

C3.a Modalità e tempi del processo 

L’istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Istruzione formazione professionale e diritto allo studio 
presso la D.G. Istruzione Formazione e Lavoro. La finalità dell’istruttoria è la verifica della condizione di 
ammissibilità e deve completarsi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, ovvero entro il 
02/03/2021. 

C.3b Verifica di ammissibilità delle domande 

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

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

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

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

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

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

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

C3.c Integrazione documentale 

Non è prevista alcuna integrazione documentale. 

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

Il dirigente responsabile approva gli esiti dell’istruttoria con decreti pubblicati e consultabili sul BURL e sul sito 
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it/dotescuola 
I beneficiari ammessi ricevono comunicazione email ai recapiti specificati in fase di compilazione della domanda. 
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C.4 Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione 

L’agevolazione prevede un’unica erogazione. Ferme restando le scadenze previste al paragrafo C1. 
“Presentazione delle domande” e i tempi massimi previsti per l’istruttoria al paragrafo C3a. “Modalità e tempi 
del processo”, le domande ammesse di Dote scuola – Merito sono finanziate entro 30 giorni dal decreto di 
assegnazione, i buoni sono spendibili dalla data della loro emissione ed entro la scadenza del 30 settembre 2021 
oppure mediante rimborso delle spese ammissibili, documentate e presentate entro il 30 settembre 2021, 
secondo le indicazioni comunicate dall’ente gestore. 

C4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione 

Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a forfait. 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

Il beneficiario è tenuto al rispetto delle modalità di utilizzo del contributo di cui al presente avviso e alle 
successive comunicazioni e alla conservazione della documentazione atta a comprovare il rispetto dei requisiti 
di ammissibilità, in caso di controlli successivi. 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

La rinuncia, motivata, successiva alla richiesta dell’agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, 
accedendo all’apposita sezione del sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia procederà 
ad adottare azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.  

L’agevolazione verrà revocata in caso di:  

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

• qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della 
domanda e di richiesta di erogazione. 

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di 
adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. 
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D.3 Proroghe dei termini 

Non sono previste proroghe. 

D.4 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia effettua controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti auto dichiarati nella 
domanda, verificando anche presso le Istituzioni scolastiche e della formazione professionale le valutazioni 
conseguite al termine del terzo, quarto e quinto anno del sistema di istruzione e quarto anno del sistema di 
istruzione e formazione professionale. 

D.5 Monitoraggio dei risultati 

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

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

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

D.6 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Istruzione 
Formazione Professionale e Diritto allo Studio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, dottor 
Paolo Diana. 

D.7 Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE N. 
2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali, Allegato 1. 

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti 

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

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

Ufficio Istruzione e Diritto allo studio: dotescuola@regione.lombardia.it oppure numero unico Dote Scuola 02 
67650090 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30. 
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Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure 
informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo da 
lunedì al sabato, escluso i festivi: 

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

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 
 

 
Scheda informativa 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla 
Scheda informativa, di seguito riportata. 
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SCHEDA INFORMATIVA* 

 
TITOLO DOTE SCUOLA 2020/2021 – Merito 

DI COSA SI TRATTA Contributo “Merito”, finalizzato a premiare gli studenti che si sono distinti 
negli studi nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. 

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto  

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Studenti residenti in Lombardia, che hanno conseguito nell’anno scolastico 
2019/2020 i seguenti risultati: 

• studenti delle classi terze e quarte del sistema di istruzione: media 
finale delle votazioni conseguite pari o superiore a 9 (con esclusione 
del voto di Religione); 

• studenti delle classi quinte del sistema di istruzione: valutazione 
finale di 100 e lode all’esame di Stato; 

• studenti delle classi quarte del sistema di istruzione e formazione 
professionale che hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami di 
diploma professionale e che non abbiano beneficiato per l’a.s. 
2018/2019 (III anno IeFP) dello stesso contributo. 

RISORSE DISPONIBILI euro 2.000.000,00 

CARATTERISTICHE 
DEL FINANZIAMENTO 

 

Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti 
per la didattica e per le spese di iscrizione e frequenza a percorsi accademici 
o di formazione superiore. 
L'agevolazione prevede indicativamente un'unica erogazione. 

DATA DI APERTURA 12:00 del 05/11/2020 

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 01/12/2020 

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

Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) /CRS (Carta 
Regionale dei Servizi) con PIN personale e lettore; 

2. compilazione della domanda, seguendo le istruzioni contenute nel 
sistema on-line e nella guida; 

3. conferma dei dati inseriti, invio della domanda a Regione Lombardia 
e protocollazione. 
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PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è Valutativa. 
Il termine di conclusione dell’istruttoria è il 02/03/2021. 

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

(*) La scheda informativa dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti 
completi e vincolanti. 
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D.9 Diritto di accesso agli atti 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- da 1 a 10 pagine euro 0,50; 

- da 11 a 20 pagine euro 0,75; 

- da 21 a 40 pagine euro 1,00; 

- da 41 a 100 pagine euro 1,50; 

- da 101 a 200 pagine euro 2,00; 

- da 201 a 400 pagine euro 3,00; 
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- maggiore di 400 pagine euro 4,00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

D.10 Definizioni e glossario 

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

IeFP - Istruzione e formazione professionale 

PIN – Personal Identification Number (Numero di Identificazione Personale) 

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale 

D.11 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche Riferimenti 

Presentazione delle domande. Dalle ore 12.00 del 05 novembre 
2020 alle ore 12.00 del 01 dicembre 
2020. 

www.bandi.regione.lombardia.it 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DOTE SCUOLA 2020 MERITO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

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

 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 

 
I Suoi dati personali (cognome richiedente, nome richiedente, codice fiscale del 
richiedente, ente o famiglia affidataria del beneficiario, provincia di residenza del 
richiedente, comune di residenza del richiedente, cap. di residenza del richiedente, 
indirizzo del richiedente, email del richiedente, cellulare del richiedente, cf studente, 
cognome studente, nome studente, genere studente, data di nascita studente, età 
studente, provincia di nascita studente, comune dello studente, denominazione scuola 
dello studente, valore contributo), sono trattati al fine della presentazione della 
domanda del contributo Dote Scuola componente Merito, di cui alla DGR XI/2815/2020 
e L.R. 6 agosto 2007, n. 19, finalizzato a premiare gli studenti meritevoli dei percorsi di 
istruzione e istruzione e formazione professionale (IeFP). 
 
Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi 
e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di 
dati trattati. 
 

3. Titolare del Trattamento 
 
Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-
tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano. 
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4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
rpd@regione.lombardia.it. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

I suoi dati personali (id studente, codice fiscale, cognome, nome, prov residenza 
studente, comune residenza studente, indirizzo residenza studente, descr certificazione, 
nome sessione, titolo, nome istituzione, id istituzione, sede, id sede gefo, id commissione, 
punteggio finale) vengono comunicati alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie in 
qualità di titolari autonomi dei dati, per la finalità di verifica della valutazione dell’Esame 
di Stato e della valutazione finale del terzo e quarto anno della scuola secondaria di 
secondo grado. 
 
I suoi dati personali (nome, cognome, CF del figlio/studente, codice meccanografico 
dell’istituzione scolastica e importo economico della singola dote) sono comunicati a 
EDENRED Italia in qualità di responsabile del trattamento dati, nominato del titolare per 
la finalità di erogazione del contributo spettante. 

Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma Bandi On Line (ex 
SIAGE) è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal 
titolare del trattamento per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti 
al procedimento. 

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

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

6. Tempi di conservazione dei dati 
 
In qualità di titolare del dato Regione Lombardia stabilisce la durata massima di 
conservazione dei dati in 5 anni, dalla data di approvazione dell’apposito 
provvedimento dirigenziale per le successive attività di controllo. 
 

7. Diritti dell'interessato 
 
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del 
Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 
2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di 
posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della 
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Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro, oppure a mezzo posta 
raccomandata all’attenzione della citata Direzione Generale. 

Si ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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ALLEGATO A2 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

Il/la sottoscritto/a 
 
 ____________________________________________________________________ 

(Nome Cognome) 

nato/a a 
__________________________ 

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 
il

_____ /_____ / __________ 

(gg/mm/aaaa) 

residente in 
__________________________ 

(Comune) 

(____) 

(Prov.) 

_____________________________ 

(Via, Piazza, ecc.) 
_____ 

(Numero)

tel. 
______________________________

   (Numero) 

 

Documento di identificazione 

☐ Carta d’identità ☐ Passaporto ☐ Patente 

n.° 
documento:  ______________________________________________________________________ 

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

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

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

Rilasciato da: ☐ Comune ☐ Questura ☐ Prefettura 

Comune: ________________________________________ Provincia: _____________ 

Stato: ________________________________________  

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

☐ diretto 
interessato 

☐ legale rappresentante ☐ procura da parte di 
_________________ 

CHIEDE  

di ☐ visionare ☐ estrarne copia in carta semplice 

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

 

 

Documentazione richiesta _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Motivazione della richiesta 

___________________________________________________________________________ 

Indirizzo (per comunicazioni/copie) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

____________________ , ___ /___ /________  

(Luogo) (Data)  

  ______________________________________ 

 

 

 

 

 (Firma) 
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ALLEGATO A3 - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

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

D.G. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
U.O./Struttura Struttura Istruzione, formazione professionale e diritto allo 

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

E-mail dotescuola@regione.lombardia.it
Orari di apertura al pubblico Lunedì/giovedì 9.30/12.30 - 14.30/16.30, venerdì 

9.30/12.30. 
 
La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il 
rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li 
determina come segue: 

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

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. 
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ALLEGATO A4 - FIRMA ELETTRONICA 

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito 
il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una 
firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è 
riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica 
qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione 
di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", 
corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del 
Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che 
accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE 
(UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015. 

Inoltre 

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento 
Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti: 
a) è connessa unicamente al firmatario; 

b) è idonea a identificare il firmatario; 

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un 
elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; 

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva 
modifica di tali dati. 

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il 
documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato 
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del codice civile". 

 
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all’art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della 

Carta d’Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d’identità dei 
pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi 
sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi 
delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice." 

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che 
l’utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell’ambito dei servizi e delle attività 
tra cittadini e pubbliche amministrazioni. 

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA 
nell'interlocuzione tra cittadini e PA. 

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal 
Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti. 
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ALLEGATO A5 - ELENCO MATERIALE ACQUISTABILE 

 

Il contributo è destinato all’acquisto di libri di testo (anche universitari e per la formazione superiore), 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica presso la rete di negozi convenzionati “Dote Scuola”. 

Nella categoria libri di testo rientrano, ad esempio: i libri di testo, di narrativa, i dizionari, sia cartacei sia 
digitali, in lingua italiana e/o in lingua straniera. 

Nella categoria dotazioni tecnologiche rientrano, ad esempio: personal computer, tablet, lettori di libri 
digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico, anche per disturbi 
dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/ DVD/ CD-
ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori smart-card, 
mouse), di output (come monitor pc, stampanti) e ogni hardware legato al pc con la sola eccezione del 
materiale di consumo, ovvero cartucce, toner eccetera, carta, ad esempio. 

Tra i materiali per la didattica rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (come compassi, 
righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (come pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, 
colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (come divise, protezioni e calzature 
antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica. 

Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di consumo quali, ad esempio, 
penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle.  

Il contributo può essere utilizzato per l’accesso a beni e servizi di natura culturale (come ad esempio 
mostre, musei, teatro). 

Esclusivamente per gli studenti delle classi quinte del sistema di istruzione che hanno conseguito una 
valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato e per gli studenti delle classi quarte del sistema di 
istruzione e formazione professionale (IeFP) che hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami di 
diploma professionale, il contributo può essere utilizzato mediante rimborso delle spese di iscrizione e 
frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e 
altre istituzioni di alta formazione. Il rimborso è calcolato fino a un massimo di 1.500,00 euro. 
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D.d.u.o. 29 ottobre 2020 - n. 12975
2014IT16RFOP012 – RLO12019008322 - RLO12019008323 – POR 
FESR 2014-2020 – Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove 
MPMI – Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento 
e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - 
Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo in conto 
capitale di € 29.079,19 all’impresa Coverbi s.r.l. per la 
realizzazione del progetto ID 1501283 - Contestuale economia 
di € 1.991,36 – CUP E84E20000410007

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E 

SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Visti:

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

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agrico-
lo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affa-
ri marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sui citati Fondi;

•	il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabi-
lisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti  (UE) 
n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applica-
bili al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità 
di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore con-
centrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparen-
za e rendicontabilità;

•	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» ed in particolare gli artt. 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cu-
mulo) e 6 (controllo);

•	l’Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la De-
cisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamen-
te aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 
2018, con cui l’Italia stabilisce gli impegni per raggiungere 
gli obiettivi dell’Unione attraverso la programmazione dei 
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresen-
ta il quadro di riferimento nell’ambito del quale ciascuna 
Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Ope-
rativi;

Viste:

•	la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Ap-
provazione del Programma Operativo Regionale (POR) a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 
di Regione Lombardia»;

•	la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: 
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;

•	la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;

•	la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della III riprogrammazione del programma 
operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia 
prevede, nell’ambito dell’Asse III «Promuovere la competitività 
delle piccole e medie imprese», l’obiettivo specifico 3.A.1 «Na-
scita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in 
attuazione del quale è compresa l’azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell’AP) 
«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraver-
so incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso 
interventi di microfinanza»;

Richiamati:

•	la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 «Programma regionale di 
sviluppo della XI^ legislatura»;

•	la d.g.r. n. 1595 del 7 maggio 2019 di approvazione, a va-
lere sul POR FESR 2014-2020 – Asse III azione 3.A.1.1., della 
Misura per l’avvio e il consolidamento delle imprese, con 
una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i re-
lativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla 
Direzione Generale Sviluppo Economico l’emanazione dei 
provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando 
ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;

•	il d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 che, in attuazione della 
d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE’ – nuo-
ve MPMI – sostegno alle Start Up in fase di avviamento e 
consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore 
della Struttura Interventi per le Star Up, l’Artigianato e le Mi-
croimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, 
responsabile del procedimento di selezione e concessione 
delle agevolazioni nell’ambito del bando stesso;

•	il d.d.s. n. 18095 del 10 dicembre 2019 con il quale si è di-
sposto di consentire l’accesso alla procedura informatica 
Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorzi che avevano riscon-
trato problematiche in fase di compilazione della doman-
da, con particolare riferimento all’impossibilità di accedere 
alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova prati-
ca» non risultava attivo;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s n. 11109/2019, finaliz-
zato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano 
MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di 
Avvio – Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, 
fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento – 
Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 
4 anni);

Visto il decreto n. 3954 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto 
l’emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti 
articoli del Bando:

•	B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata 
massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi

•	C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il 
termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 
giorni invece di 60 giorni;

•	C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere 
eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l’Auto-
rità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Or-
ganizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’Innova-
zione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III per l’Azione 
III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese 
sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia 
attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Richiamato quanto previsto dall’articolo 72 del Reg.  (UE) 
1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e 
di controllo;

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con 
riferimento alla medesima operazione – per la gestione delle fasi 
di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica 
documentale e di liquidazione della spesa, dall’altro, venga ga-
rantita l’applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Considerato che nel rispetto del suddetto principio di sepa-
razioni delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle 
agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della 
Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di li-
quidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente 
della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all’innovazio-
ne delle imprese;

Visto l’articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lom-
bardia effettua l’erogazione del contributo spettante entro 90 
giorni dalla richiesta, previa verifica di:

•	conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal proget-
to sulla base della relazione finale;
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•	correttezza delle spese rendicontate a supporto della rela-
zione finale di progetto;

•	esito negativo delle verifiche antimafia;
Visto il decreto n. 16690 del 20 novembre 2019 con il quale 

è affidato a Finlombarda s.p.a. l’assistenza tecnica del Bando 
relativa alla Misura per l’avvio e il consolidamento delle imprese 
- BANDO ARCÈ’, per lo svolgimento, tra l’altro, delle attività di veri-
fica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come 
indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l’attuazione e la rendicontazione del-
le spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI – Soste-
gno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolida-
mento», approvate con d.d.u.o. n. 4796 del 22 aprile 2020;

Dato atto che i termini previsti dal bando per la presentazione 
della rendicontazione non sono stati rispettati dall’impresa per 
cause non imputabili alla stessa ma conseguenti all’emergenza 
epidemiologica COVID 19 che ha comportato, da parte di ARIA 
s.p.a., ritardi nella progettazione e nel rilascio del gestionale su 
Bandi on line, necessario per consentire alle imprese la presen-
tazione della rendicontazione delle spese;

Richiamato il decreto n. 2413 del 26 febbraio 2020 con il qua-
le è stata concessa all’impresa COVERBI S.R.L. l’agevolazione di 
seguito indicata: 

 Misura Spese ammissibili Contributo 
concesso 

Misura B 
 

€ 62.141,10 
 

€ 31.070,55 
 

 
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria della rendiconta-

zione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo 
regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizza-
to è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli 
obiettivi previsti e l’importo rendicontato pari ad € 58.158,38, è 
inferiore all’importo ammesso in concessione;

Ritenuto pertanto di rideterminare l’agevolazione concessa 
all’impresa COVERBI S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 
1501283 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contribu-
to in conto capitale concesso pari ad € 31.070,55 è ridetermina-
to in € 29.079,19;

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

•	Codice identificativo della misura CAR: 9395;

•	Codice identificativo dell’aiuto COR: 1647493;

•	Codice variazione concessione COVAR: 367962;
Dato atto che nel rispetto dell’art. 15 del Decreto Ministeriale 

n. 115 del 31 maggio 2017 di approvazione del «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» 
è stata acquisita la Visura «Deggendorf», caricata sulla piattafor-
ma Bandi on Line, da cui risulta che il beneficiario non rientra tra 
coloro che hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto di decisio-
ni di recupero; 

Verificato che il DURC dell’impresa, presente nella procedura 
Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Ritenuto, pertanto:
 − di procedere alla liquidazione del contributo in conto ca-
pitale spettante all’impresa COVERBI S.R.L. (codice fiscale 
03797680984 e codice beneficiario 991995) per un impor-
to pari ad € 29.079,19 come di seguito riportato:

Capitolo Anno 
Impegno 

N. 
Impegno 

Importo 

10839 2020 1626 € 14.539,60 
10855 2020 1632 € 10.177,71 
10873 2020 1639 € 4.361,88 

 

 − di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 
n. 2413 del 26 febbraio 2020 con conseguente economia 
per un importo totale pari ad € 1.991,36 come di seguito 
riportato:

 

Capitolo Anno 
Impegno 

N. 
Impegno 

Modifica impegno 

10839 2020 1626 - € 995,68 
10855 2020 1632 - € 696,98 
10873 2020 1639 - € 298,70 

 

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della Leg-
ge 241/90, in ragione della messa in opera del sistema informa-
tivo su Bandi on line e delle difficoltà tecniche riscontrate nel suo 
funzionamento;

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

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»;

DECRETA
Per i motivi esposti in premessa:
1. di liquidare il contributo in conto capitale spettante all’im-

presa COVERBI S.R.L. (codice fiscale 03797680984) per un impor-
to pari ad € 29.079,19 come di seguito riportato: 

Beneficiario/
Ruolo

Codice Capitolo Impegno
Imp. 

Perente
Da

liquidare

COVERBI S.R.L. 991995 14.01.203.10839
2020 / 

1626 / 0
14.539,60

COVERBI S.R.L. 991995 14.01.203.10855
2020 / 

1632 / 0
10.177,71

COVERBI S.R.L. 991995 14.01.203.10873
2020 / 

1639 / 0
4.361,88

2. di modificare gli impegni di spesa con conseguente eco-
nomia per un importo totale pari ad € 1.991,36 ripartiti come di 
seguito riportato:

Capitolo
Anno 

Impegno
N. 

Impegno
Sub

Econo-
mia 

ANNO 
2020

Eco-
nomia 
ANNO 
2021

Eco-
nomia 
ANNO 
2022

14.01.203.10839 2020 1626 0 -995,68 0,00 0,00

14.01.203.10855 2020 1632 0 -696,98 0,00 0,00

14.01.203.10873 2020 1639 0 -298,70 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 decreto 
n. 2413 del 26 febbraio 2020 e che si provvede a modificare me-
diante la pubblicazione del presente atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Pro-
grammazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

5. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa e a 
Finlombarda.

 Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

http://www.ue.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 30 ottobre 2020 - n. 13025
Attuazione d.g.r. 26 ottobre 2020 n.  3719 - Rimodulazione 
dotazione finanziaria del bando «REAttivi contro il COVID 
– «Riconversione e ampliamento attività produttive per la 
produzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e 
dispositivi medici  (dm) per gestire l’emergenza sanitaria 
COVID19»», Approvato con d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE 

E DEL CONTESTO TERRITORIALE
Viste:

•	La legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lom-
bardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività», 
in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di  crescita competitiva e di attrattività del con-
testo territoriale e sociale  della Lombardia, tra cui age-
volazioni consistenti in misure volte a  sostenere la liqui-
dità delle imprese lombarde, attraverso l’erogazione  di 
incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra 
forma di  intervento finanziario, individuati rispetto alle 
dimensioni di impresa,  con particolare attenzione alle 
microimprese;

 − l’art.3 che attribuisce alla Giunta regionale la compe-
tenza ad  individuare azioni, categorie di destinatari e 
modalità attuative per il  perseguimento delle finalità 
previste dalla legge;

•	la legge regionale 26 ottobre 2020 n. 21, che innova l’art. 
2 della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per 
la ripresa economica», prevedendo al comma 5 che «agli 
oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni finan-
ziarie previste dalla presente legge, stimati per l’anno 2020 
in euro 10.000.000,00 si provvede mediante incremento del-
le risorse stanziate alla missione 14 ‘Sviluppo economico e 
competitività’, programma 01 ‘Industria, PMI e artigianato’, 
rispettivamente per euro 8.000.000,00 al Titolo 2 ‘Spese in 
conto capitale’ e per euro 2.000.000,00 al titolo 1 «Spese 
correnti», con corrispondente complessiva diminuzione di 
euro 10.000.000,00 della missione 01 ‘Servizi istituzionali e 
generali, di gestione e di controllo’, programma 03 ‘Gestio-
ne economica, finanziaria, programmazione, provveditora-
to’ – Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle 
spese del bilancio 2020-2022.»

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64;

Richiamate: 

•	la d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112 «Interventi a sostegno del-
la ripresa economica e per la gestione dell’emergenza da 
COVID-19 – Agevolazioni alle imprese per la produzione di 
dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuali 
e contestuale aggiornamento del prospetto di raccordo 
attività 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. 
XI/2731 del 23 dicembre 2019» che ha approvato i criteri 
per l’assegnazione delle agevolazioni per la produzione di 
dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale 
per far fronte all’emergenza da COVID-19 di cui all’articolo 
2 della l.r. 9/2020 e s.m.i.;

•	la d.g.r. 9 giugno 2020 n. XI/3216, che, conseguentemente 
alla decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con 
cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del 
Regime Quadro della disciplina per gli Aiuti di Stato con-
tenuto nel D.L. 19 maggio 2020 n. 34 con le vigenti dispo-
sizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, 
ha integrato la richiamata d.g.r. 5 maggio 2020 n.  3112, 
inquadrando la misura nel Regime Temporaneo per le mi-
sure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 
emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione 
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i.; 

•	il d.d.u.o. 26 giugno n.  7528 con cui, in attuazione della 
richiamata d.g.r. 5 maggio 2020 n.  3112 e s.m.i. è stato 
approvato, con una dotazione finanziaria complessiva di 
€ 10.000.000, il Bando «REAttivi contro il Covid – Riconver-
sione e ampliamento attività produttive per la produzione 
di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi me-
dici (DM) per gestire l’emergenza sanitaria Covid-19, pub-
blicato con apertura sportello per la presentazione delle 
domande dall’8 luglio 2020 al 15 ottobre

•	il d.d.u.o. 12 ottobre 2020 n. 12004 che ha prorogato il ter-
mine di chiusura dello sportello alle ore 12 del 13 novembre 

2020 
Vista la d.g.r. 26 ottobre 2020 n . 3719 «Rimodulazione della do-

tazione finanziaria del bando «REAttivi contro il COVID» di cui alla 
d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112 e s.m.i. e contestuale incremento 
della dotazione finanziaria della linea «Credito Adesso Evolution» 
di cui alla DGR 20 aprile 2020 n. XI/3074 e s.m.i., in attuazione 
dell’art. 2 della legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi 
per la ripresa economica» come modificato dalla l.c.r. 68/2020», 
che stabilisce di: 

•	rideterminare in € 8.000.000 la dotazione finanziaria del 
Bando REAttivi contro il Covid di cui al richiamato d.d.u.o. 26 
giugno 2020 n. 7528, stanziata sul capitolo 14.01.203.14325

•	di suddividerla tra le due macrotipologie di dispositivi nella 
seguente misura:

 − € 6.500.000, per i Dispositivi di Protezione Individuali 
(DPI)

 − € 1.500.000 per i Dispositivi Medici (DM)
con la possibilità di riutilizzare, alla data di chiusura dello 
sportello, le eventuali risorse residue sulle due dotazioni, per 
l’erogazione delle agevolazioni spettanti alle richieste rite-
nute ammissibili ma non finanziabili per esaurimento risorse, 
indistintamente dalla macrotipologia di dispositivi prodotti;

•	di prevedere un incremento della percentuale di overboo-
king fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari 
massimo al 25% della dotazione finanziaria di € 8.000.000

•	di prevedere che, sulla base delle disponibilità del Bilancio 
regionale, la dotazione del bando «REAttivi contro il Covid» 
potrà essere reintegrata con apposito provvedimento di 
Giunta a fronte dell’esaurimento della dotazione finanziaria 

•	di confermare tutte le restanti disposizioni del Bando «RE-
Attivi contro il COVID attuato con d.d.u.o. 26 giugno 2020 
n. 7528;

Dato atto che con d.d.g. 24 giugno n. 7424 è stato approvato 
l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica per il Bando 
attuativo della richiamata d.g.r. 5 maggio 2020 n. 3112, finalizza-
to alla concessione di agevolazioni per la produzione di disposi-
tivi medici e di dispositivi di protezione individuali;

Rilevato che con comunicazione d’economia n. 297 del 28 
ottobre 2020 è stato ridotto di € 2.000.000 l’impegno di spesa 
relativo alla dotazione finanziaria di € 10.000.000 a favore di 
Finlombarda s.p.a., già assunto con d.d.u.o. 26 maggio 2020 
n. 6217;

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

Stabilito inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), e sul portale 
istituzionale di Regione Lombardia – www.bandi.regione.lom-
bardia.it. 

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e il regolamento regionale 2 aprile 2011 n. 1, «Regolamento di 
Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed 
integrazioni»;

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

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

•	la d.g.r. 4 aprile 2018 n. Xl/5 «l provvedimento organizzativo 
2018» che  istituisce la Direzione Generale Sviluppo Econo-
mico;

•	la d.g.r. 28 giugno 2018 n. 294 «IV Provvedimento Organizza-
tivo 2018» con il  quale Enrico Capitanio è stato nominato 
Dirigente della UO Competitività  delle filiere e del contesto 
territoriale;

DECRETA
1. di rideterminare in € 8.000.000 la dotazione finanziaria del 

Bando REAttivi contro il Covid di cui al richiamato d.d.u.o. 26 giu-
gno 2020 n. 7528, stanziata sul capitolo 14.01.203.14325, 

2. di suddividerla tra le due macrotipologie di dispositivi nella 
misura di:

•	€ 6.500.000 per i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e 

•	€ 1.500.000 per i Dispositivi Medici (DM), 

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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con la possibilità di riutilizzare, alla data di chiusura dello sportel-
lo, le eventuali risorse residue sulle due dotazioni, per l’erogazio-
ne delle agevolazioni spettanti alle richieste ritenute ammissibili 
ma non finanziabili per esaurimento risorse, indistintamente dal-
la macrotipologia di dispositivi prodotti;

3. di prevedere un incremento della percentuale di overboo-
king fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massi-
mo al 25% della dotazione finanziaria di € 8.000.000;

4. di prevedere che, sulla base delle disponibilità del Bilancio 
regionale, la dotazione del bando «REAttivi contro il COVID» po-
trà essere reintegrata con apposito provvedimento di Giunta a 
fronte dell’esaurimento della dotazione finanziaria;

5. di confermare tutte le restanti disposizioni del Bando «REAtti-
vi contro il COVID», attuato con d.d.u.o. 26 giugno 2020 n. 7528; 

6. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, 
soggetto gestore del bando e ad ARIA s.p.a. per gli adempi-
menti conseguenti;

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

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Enrico Capitanio

http://www.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 29 ottobre 2020 - n. 12935
Bando per l’amplificazione territoriale della campagna 
di promozione turistica della destinazione Lombardia. 
Approvazione dell’elenco delle proposte formalmente 
ammissibili e non ammissibili alla valutazione di merito (in 
attuazione d.d.u.o. n. 10499/2020).

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ 

E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO
Richiamati:

•	la d.g.r. 5 agosto 2020 n.  3499 che ha approvato i criteri 
generali del «Bando per l’amplificazione territoriale della 
campagna di promozione turistica della destinazione Lom-
bardia» demandando al Dirigente pro tempore della U.O. 
Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico 
l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attua-
zione dell’iniziativa ivi compresa l’assunzione dei necessari 
atti contabili nonché l’assolvimento degli obblighi di pub-
blicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

•	il d.d.u.o.10499 del 10 settembre 2020 di approvazione del 
«Bando per l’amplificazione territoriale della campagna di 
promozione turistica della destinazione Lombardia»

Dato atto che: 

•	l’apertura dei termini per la presentazione in forma telema-
tica della domanda di agevolazione è avvenuta – come 
previsto dal d.d.u.o. n. 10499 del 10 settembre 2020 – a par-
tire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2020 sino alle ore 12:00 del 
15 ottobre 2020;

•	sono pervenute, entro i termini previsti, complessivamente 
n. 29 domande;

Considerato che, ai sensi dell’art. C.3.b «Verifica di ammissibili-
tà delle domande», l’istruttoria di ammissibilità formale delle do-
mande a cura del Responsabile del procedimento è finalizzata 
alla verifica dei seguenti requisiti:

•	rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;

•	regolarità formale della documentazione e sua conformità 
rispetto a quanto richiesto dal bando;

•	sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggetti-
vi previsti dal bando;

Preso atto che l’iter istruttorio di natura formale è stato com-
pletato per le domande pervenute entro i termini e che le sud-
dette domande sono state istruite seguendo l’ordine cronologi-
co di ricezione della domanda in forma telematica;

Dato atto che è stata richiesta documentazione integrativa, ai 
sensi degli articoli C.1 e C.3.b del bando, ai seguenti soggetti:

•	con pec prot. n. P3.2020.0004286 del 20 ottobre  2020  al 
soggetto richiedente ID 2370172 che ha trasmesso la 
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n. 
P3.2020.0004305 del 21 ottobre 2020;

•	con pec prot. n. P3.2020.0004285 del 20 ottobre  2020  al 
soggetto richiedente ID 2385212 che ha trasmesso la 
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n. 
P3.2020.0004311 del 22 ottobre 2020;

•	con pec prot. n. P3.2020.0004287 del 20 ottobre  2020  al 
soggetto richiedente ID 2385616 che ha trasmesso la 
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n. 
P3.2020.0004355 del 22 ottobre 2020;

•	con pec prot. n. P3.2020.0004284 del 20 ottobre  2020  al 
soggetto richiedente ID 2381301 che ha trasmesso la 
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n. 
P3.2020.0004360 del 23 ottobre 2020;

•	con pec prot. n. P3.2020.0004288 del 20 ottobre  2020  al 
soggetto richiedente ID 2360756 che ha trasmesso la 
documentazione nei termini stabiliti con pec prot. n. 
P3.2020.0004306 del 21 ottobre 2020;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie formali da cui 
risultano:

•	n.  25 domande ammissibili alla valutazione di merito (Al-
legato 1 «Elenco domande ammesse alla valutazione di 
merito»);

•	n. 4 domande non ammissibili alla valutazione di merito (Al-
legato 2 elenco domande non ammesse alla valutazione 
di merito);

rispetto alle 29 complessivamente pervenute entro le ore 12:00 
del 15 ottobre 2020;

Ritenuto, quindi, di approvare:

•	le operazioni e gli atti relativi all’istruttoria formale effettuata 
sulle 29 domande complessivamente pervenute;

•	l’elenco delle domande ammesse alla valutazione di me-
rito così come risultante nell’allegato 1 «Elenco domande 
ammesse alla valutazione di merito» - parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento - sulla base degli esiti 
dell’istruttoria formale;

•	l’elenco delle domande non ammesse alla valutazione 
di merito così come risultante nell’allegato 2 «Elenco do-
mande non ammesse alla valutazione di merito» - parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - sulla 
base degli esiti dell’istruttoria formale;

Dato atto che i soggetti richiedenti ammessi alla valutazio-
ne di merito dovranno risultare ai fini della concessione del 
contributo:

•	in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva 
(DURC) come previsto all’articolo 31 del d.l. n.  69/2013 
(convertito in L. n. 98/2013), pena la mancata concessione 
dell’agevolazione fatta esclusione dei soggetti non obbli-
gati alla regolarità contributiva;

•	in caso di soggetti che svolgono attività economica; con 
massimale de minimis capiente, verificato sulla base del-
la dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 redatta dai 
soggetti richiedenti e/o nel registro aiuti momento della 
concessione, pena la mancata concessione dell’agevola-
zione;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura;

DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria formale da cui 

risultano:
 − n.  25 domande ammissibili alla valutazione di merito ai 
sensi dell’Allegato 1 «Elenco domande ammesse alla va-
lutazione di merito», parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

 − n. 4 domande non ammissibili alla valutazione di merito ai 
sensi dell’Allegato 2 «Elenco domande non ammesse al-
la valutazione di merito» parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

rispetto alle 29 complessivamente pervenute entro le ore 12:00 
del 15 ottobre 2020;

2. di trasmettere l’elenco di cui all’Allegato 1 al Presidente del 
Nucleo di Valutazione;

3. di dare atto che i soggetti richiedenti ammessi alla valuta-
zione di merito dovranno risultare ai fini della concessione del 
contributo:

•	in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva 
(DURC) come previsto all’articolo 31 del d.l. n.  69/2013 
(convertito in l. n. 98/2013), pena la mancata concessione 
dell’agevolazione ad eccezione dei soggetti non obbligati 
alla regolarità contributiva;

•	in caso di soggetti che svolgono attività economica: con 
massimale de minimis capiente, verificato sulla base del-
la dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 redatta dai 
soggetti richiedenti e/o nel registro aiuti momento della 
concessione, pena la mancata concessione dell’agevola-
zione;

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

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
BURL e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribuna-
le Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano nel termi-
ne di 60 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione 
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

 Il dirigente
Antonella Prete

——— • ———

http://www.bandi.regione.lombardia.it
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Allegato 1

ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO INVESTIMENTO 
PRESENTATO CONTRIBUTO RICHIESTO 

2381494 P3.2020.0003882 13/10/2020
11:19:46 15.000,00€                    €                  10.500,00 

2346744 P3.2020.0003905 13/10/2020
15:13:32 43.417,00€                    €                  30.000,00 

2382836 P3.2020.0003913 13/10/2020
16:00:29 13.500,00€                    €                    9.450,00 

2363355 P3.2020.0003967 14/10/2020
11:46:12 14.000,00€                    €                    9.800,00 

2381301 P3.2020.0003973 14/10/2020
12:00:18 28.446,40€                    €                  19.880,00 

2367179 P3.2020.0003975 14/10/2020
12:08:04 10.000,00€                    €                    7.000,00 

2385212 P3.2020.0004013 14/10/2020
15:29:59 32.300,00€                    €                  22.300,00 

2376399 P3.2020.0004018 14/10/2020
15:51:14 30.000,00€                    €                  21.000,00 

2385693 P3.2020.0004029 14/10/2020
16:25:32 12.000,00€                    €                    8.400,00 

2347836 P3.2020.0004031 14/10/2020
16:26:10 52.900,00€                    €                  30.000,00 

2358959 P3.2020.0004068 14/10/2020
17:59:57 23.250,00€                    €                  16.275,00 

2370172 P3.2020.0004083 14/10/2020
19:22:25 50.000,00€                    €                  30.000,00 

2385616 P3.2020.0004118 15/10/2020
08:57:49 20.000,00€                    €                  14.000,00 

2346378 P3.2020.0004120 15/10/2020
09:11:13 43.000,00€                    €                  25.800,00 

2381671 P3.2020.0004124 15/10/2020
09:22:24 40.500,00€                    €                  28.350,00 

2379251 P3.2020.0004127 15/10/2020
09:35:11 13.000,00€                    €                    8.400,00 

2386871 P3.2020.0004131 15/10/2020
09:48:39 17.000,00€                    €                  11.900,00 

2384422 P3.2020.0004146 15/10/2020
10:15:17 34.275,70€                    €                  23.992,99 

2386014 P3.2020.0004158 15/10/2020
10:43:22 10.000,00€                    €                    7.000,00 

2387032 P3.2020.0004175 15/10/2020
11:25:40 45.000,00€                    €                  30.000,00 

2378295 P3.2020.0004177 15/10/2020
11:30:17 25.000,00€                    €                  17.500,00 

BANDO PER L'AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI 
PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA

elenco domande ammesse alla valutazione di merito
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ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO INVESTIMENTO 
PRESENTATO CONTRIBUTO RICHIESTO 

BANDO PER L'AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI 
PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE LOMBARDIA

elenco domande ammesse alla valutazione di merito

2384254 P3.2020.0004183 15/10/2020
11:32:35 40.000,00€                    €                  20.000,00 

2360756 P3.2020.0004197 15/10/2020
11:40:34 20.000,00€                    €                  14.000,00 

2356864 P3.2020.0004213 15/10/2020
11:50:39 20.250,00€                    €                  10.000,00 

2385511 P3.2020.0004215 15/10/2020
11:51:42 30.000,00€                    €                  21.000,00 

682.839,10 446.547,99€                TOTALI
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Allegato 2

ID N. PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO ESITO ISTRUTTORIA MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

2351110 P3.2020.0003788 07/10/2020
15:52:46 inammissibile

Ai sensi dell'art. A.3 lettera e) del bando (soggetto in forma imprenditoriale che non ha prevalente finalità 
statutaria di promozione turistica) e ai sensi dell'art. C.1 del bando (assenza del documento obbligatorio 
materiale di comunicazione)

2374747 P3.2020.0003850 12/10/2020
13:31:15 inammissibile Ai sensi dell'art. C.1 del bando (allegato C - prospetto delle spese caricato a sistema ma non compilato)

2347135 P3.2020.0003881 13/10/2020
10:41:25 inammissibile Ai sensi dell'art. C.1 del bando (assenza dell'allegato F - perimetro impresa unica obbligatorio per i soggetti che 

svolgono attività economica)

2387073 P3.2020.0004204 15/10/2020
11:43:51 inammissibile

Ai sensi dell'art. A.3 lettera c) del bando (soggetto pubblico di cui all’elenco esaustivo delle unità istituzionali 
che fanno parte del settore delle Pubbliche Amministrazioni-settore S13 nel SEC che non ha prevalente finalità 
statutaria di promozione turistica)

BANDO PER L'AMPLIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE 
LOMBARDIA

elenco domande non ammesse alla valutazione di merito
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Comunicato regionale 28 ottobre 2020 - n. 100
Indicazioni operative in ordine in ordine all’ambito ed alle 
modalità di applicazione della dgr del 13 ottobre 2020 
n. 3679 avente ad oggetto «Determinazioni urgenti in ordine 
all’esecuzione dell’ordinanza del tribunale di Milano, prima 
civile, giudice dott.ssa Martina Flamini, Depositata in data 27 
luglio 2020, resa nel giudizio rg n. 23608/2018»

1. Premesse 
La d.g.r. del 13 ottobre 2020 n. 3679, nella sua parte dispositiva, 
nel consentire ai comuni capofila la possibilità di indire, attraver-
so la piattaforma informatica regionale, un nuovo avviso pubbli-
co a partire dal 30 ottobre del corrente anno, rinvia per maggiori 
dettagli di tipo operativo alle indicazioni fornite dalla competen-
te Direzione generale politiche sociali, abitative e disabilità.
Si ritiene utile ed opportuno fornire il quadro di riferimento in ordi-
ne ai presupposti che hanno determinato l’adozione della d.g.r. 
n. 3679/2020 e le indicazioni operative in ordine all’ambito ed 
alle modalità di applicazione della stessa d.g.r. n.  3679/2020, 
ciò al fine di favorire una corretta ed omogena applicazione del 
provvedimento regionale da parte degli enti proprietari, comuni 
ed ALER.

2. I presupposti della Dgr n. 3679/2020
La Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 28 gennaio 2020, 
ha sancito l’illegittimità dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della 
legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui richiedeva il requi-
sito di almeno 5 anni di residenza o di svolgimento dell’attività 
lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare doman-
da di assegnazione di una casa popolare. La sentenza opera 
immediatamente, comportando la cessazione di efficacia della 
parte della disposizione regionale dichiarata illegittima. 
A seguito della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale 
il requisito della residenza anagrafica o dello svolgimento di atti-
vità lavorativa in regione Lombardia per almeno cinque anni nel 
periodo immediatamente precedente la presentazione della 
domanda non è più richiesto ai fini dell’accesso ai servizi abita-
tivi pubblici, essendo a tal fine sufficiente il mero possesso della 
residenza anagrafica o dello svolgimento di attività lavorativa 
nel territorio regionale. 
Si rende comunque necessario intervenire sul regolamento re-
gionale n. 4/2017, che disciplina le procedure di assegnazione 
delle unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e sulla 
piattaforma informatica regionale, così da garantire che le do-
mande presentate e le procedure di selezione e assegnazione 
delle unità abitative si svolgano nel pieno rispetto di quanto sta-
tuito dalla Corte costituzionale. 
La Direzione generale politiche sociali, abitative e disabilità lo 
scorso 13 marzo 2020 con un avviso regionale pubblicato sul 
sito istituzionale:

a) ha inibito la pubblicazione nella piattaforma informatica 
regionale di nuovi avvisi pubblici sino all’adeguamento 
del regolamento regionale n. 4/2017 e della stessa piatta-
forma informatica regionale;

b) ha dato indicazioni ai comuni capofila che avevano 
pubblicato un avviso pubblico e che erano nella fase di 
ricezione delle domande di procedere al formale annul-
lamento dello stesso comunicandolo ad Aria Spa, che a 
sua volta procedeva alla sospensione della ricezione delle 
domande di assegnazione;

c) ha dato indicazioni ai comuni capofila che non avevano 
approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di non 
procedere all’approvazione e pubblicazione della stessa. 

L’ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, depositata in 
data 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018, accer-
ta il carattere discriminatorio dell’esclusione del ricorrente M. 
K. dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica in ragione del 
mancato possesso del requisito della residenza o attività lavora-
tiva quinquennale ed accerta il carattere discriminatorio della 
condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nell’aver 
emanato il regolamento regionale n. 4/2017 nelle parti in cui 
prevede:

a) all’art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento regionale 
n. 4/2017 il possesso, ai fini dell’accesso ai servizi abitativi 
pubblici, del requisito della residenza anagrafica o attività 
lavorativa quinquennale nella Regione; 

b) all’art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 
n. 4/2017 l’esclusione dal sistema abitativo pubblico dello 
straniero titolare del permesso per protezione internaziona-

le e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 
5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e del permesso per «casi 
speciali», qualora questi abbia la titolarità di diritti di pro-
prietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti 
nel paese di provenienza;

c) all’art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 
n.  4/2017 che il cittadino extra UE debba documentare 
l’assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godi-
mento su beni immobili ubicati all’estero con modalità di-
verse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano 
e, pertanto, richiedendo, «la documentazione di cui all’art. 
3, comma 4, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti 
che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedo-
no alloggi adeguati nel paese di provenienza;

d) all’art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 
n. 4/2017 che l’immobile venga considerato adeguato so-
lo con riferimento alla metratura dello stesso.

Si è proceduto alla notificazione dell’appello con istanza di so-
spensione dell’esecutività della citata ordinanza del Tribunale di 
Milano, atteso che nelle more della definizione del giudizio cau-
telare sulla richiesta di sospensione, l’ordinanza del Tribunale di 
Milano è immediatamente esecutiva.
La Giunta regionale con la d.g.r. del 13 ottobre 2020 n. 3679 ha 
valutato la sussistenza di un interesse pubblico rilevante che im-
pone, nelle more dell’esito definitivo del contenzioso in corso, l’a-
dozione delle misure più idonee a garantire la possibilità di pro-
cedere alle assegnazioni degli alloggi disponibili, assicurando 
così la continuità e l’uniformità dell’azione amministrativa degli 
enti proprietari. 

Ambito e modalità di applicazione della Dgr n. 3679/2020
Le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 3679/2020 trovano appli-
cazione per l’assegnazione sia dei servizi abitativi pubblici (SAP) 
che dei servizi abitativi transitori (SAT). 
Con riferimento alle unità abitative destinate a servizio abitati-
vo pubblico, gli enti proprietari, ai sensi della d.g.r. n. 3679/2020 
assegnano, fino ad esaurimento, le unità abitative inserite negli 
avvisi pubblici le cui graduatorie definitive sono state pubblicate 
prima del 30 ottobre 2020.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis del regolamento regio-
nale n.  4/2017, gli enti proprietari assegnano altresì ai nuclei 
familiari inseriti nelle suddette graduatorie definitive, le unità 
abitative non assegnate a seguito di scorrimento delle gradua-
torie medesime e le unità abitative resesi disponibili a seguito di 
sgombero.
Le unità abitative resesi disponibili successivamente all’appro-
vazione delle graduatorie definitive pubblicate prima del 30 ot-
tobre 2020, potranno essere assegnate solo a seguito di nuovi 
avvisi pubblicati dopo il 30 ottobre 2020. 
È comunque fatta salva la possibilità per i comuni di destina-
re tali unità abitative a servizi abitativi transitori (SAT) nel rispetto 
delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 3151/2020.
Con riferimento ai requisiti per l’accesso ai servizi abitativi pub-
blici (SAP) e ai servizi abitativi transitori (SAT), ai cittadini extra UE 
titolari di:

 − permesso per protezione internazionale
 − permesso umanitario. 
 − permesso per «casi speciali»,

non è richiesto il possesso del requisito di cui all’art 7, comma 
1), lett d), del regolamento regionale n 4/2017, cioè l’assen-
za di proprietà di immobili adeguati nel Paese di provenienza, 
quest’ultimo da intendersi come Paese di cittadinanza. 
Gli enti proprietari prima di procedere con l’assegnazione di 
un’unità abitativa ai cittadini extra UE rientranti in una delle fatti-
specie sopra descritte, devono accertare la sussistenza del rela-
tivo permesso di soggiorno. 
La verifica in ordine alla titolarità dei diritti di proprietà o di altri 
diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze 
del nucleo familiare, ubicati all’estero, viene effettuata, per tutti 
i richiedenti le unità abitative destinate a servizi abitativi pub-
blici (SAP) e servizi abitativi transitori (SAT), attraverso la docu-
mentazione fiscale e la dichiarazione Isee presentata. L’omessa 
dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi 
dell’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa).
Ai cittadini extra UE non è richiesta la presentazione della do-
cumentazione diretta ad attestare che tutti i componenti del 
proprio nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel 
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paese di provenienza da intendersi come paese di cittadinanza 
di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell’arti-
colo 7 del regolamento regionale n. 4/2017.
La d.g.r. n. 3679/2020 al punto 3 del dispositivo, prevede che le 
assegnazioni ed il relativo contratto di locazione, effettuate ai 
sensi dello stesso provvedimento, avvengano con riserva, per-
tanto, la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione 
sono soggetti alla condizione risolutiva del pronunciamento, in 
via cautelare, del giudice di appello in favore dell’amministrazio-
ne regionale.
La condizione risolutiva, cioè l’annullamento del contratto 
di locazione e dell’assegnazione, è inserita esclusivamente 
nei contratti di locazione di coloro ai quali è stata assegnata 
un’unità abitativa SAP o SAT, in deroga alla presentazione della 
documentazione attestante l’assenza della titolarità di diritti di 
proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ade-
guati alle esigenze del nucleo familiare nel Paese di provenien-
za da intendersi come paese di cittadinanza (lettera d) comma 
1) art 7 regolamento regionale n 4/2017).
In applicazione delle disposizioni della d.g.r. n. 3679/2020, gli en-
ti proprietari procedono alle assegnazioni delle unità abitative, 
nonché alla riammissione in graduatoria delle domande riget-
tate per mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a 
d), di cui al punto 1 della d.g.r. 3679/2020. 
Le domande così riammesse in graduatoria concorrono all’as-
segnazione di un alloggio fatta salvo il possesso degli altri requi-
siti da parte dei richiedenti. 
Tutte le domande riammesse concorrono all’assegnazione del-
le unità abitative ancora disponibili nell’ambito degli avvisi di ri-
ferimento e delle relative graduatorie definitive approvate prima 
del 30 ottobre 2020, coerentemente alle disposizioni di cui agli 
articoli 13, comma 3 e 15 del regolamento n. 4/2017. 
A tal fine l’ente proprietario inoltra, via e-mail (piattaforma.ca-
sa@ariaspa.it), la richiesta di ripristino dell’istruttoria (allo stato 
«Istruttoria 1b») in Piattaforma. La richiesta deve contenere le se-
guenti informazioni:

 − Id domanda;
 − ente proprietario che effettua la richiesta.

Aria s.p.a. sulla base delle informazioni riportate dall’ente pro-
prietario, procede al ripristino della domanda allo stato «Istrutto-
ria 1b» e comunica via e-mail l’avvenuta modifica.
Ripristinata l’istruttoria, l’ente proprietario procede ad effettuare 
le adeguate verifiche, esaminando i dati inseriti nei vari moduli 
della domanda presentata, quali:

 − anagrafiche del nucleo familiare e componenti del nucleo 
familiare;

 − condizione familiare e condizione abitativa;
 − dichiarazione sul possesso dei requisiti.

Con riferimento ai nuovi avvisi pubblici, la d.g.r. n. 3679/2020, a 
partire dal 30 ottobre 2020, consente ai comuni capofila di indire 
nuovi avvisi pubblici per l’anno 2020, ciò anche in assenza del 
piano annuale per il 2020. 
Le unità abitative resesi disponibili successivamente all’appro-
vazione delle graduatorie definitive pubblicate prima del 30 ot-
tobre 2020, potranno essere assegnate a seguito dei nuovi avvisi 
pubblicati dopo il 30 ottobre 2020. E’ fatta salva la possibilità per 
i comuni di destinarle a servizi abitativi transitori (SAT) nel rispetto 
delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 3151/2020.

 − Il termine di chiusura dei nuovi avvisi pubblici è tassativa-
mente stabilito il 31 dicembre 2020. 

 − Il termine per la presentazione delle domande non deve 
essere inferiore a 30 giorni.

Alle presenti indicazioni è allegato lo schema tipo di avviso pub-
blico predisposto ai sensi della d.g.r. n. 3679/2020, per i comuni 
capofila che decidono di emanare un nuovo avviso pubblico. 
Le domande annullate ai sensi dell’Avviso regionale del 13 mar-
zo 20201, non possono essere recuperate ma dovranno essere 
ripresentate dai nuclei familiari interessati coerentemente alle 
modifiche intervenute sui requisiti di accesso a seguito della ci-
tata sentenza della Corte costituzionale n. 44/2020 e dell’ordi-
nanza del Tribunale sezione civile di Milano. 

4. Ambito di applicazione della Dgr n. 3151/2020
Le disposizioni contenute nella d.g.r. n. 3151/2020, trovano appli-
cazione limitatamente alle disposizioni in deroga previste per la 

1   Avviso Regionale, pubblicato sul sito istituzionale regionale avente ad oggetto: 
“Determinazioni regionali a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 
44/2”.

programmazione e l’assegnazione dei servizi abitativi transitori 
(SAT).

Francesco Foti

——— • ———

mailto:piattaforma.casa@ariaspa.it
mailto:piattaforma.casa@ariaspa.it
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REGIONE LOMBARDIA 
(D.G.R. del 13 ottobre 2020 n.3679) 

 

Comune di ………………………………….1 

capofila dell’ambito territoriale di :…………………………………………………2 

AVVISO PUBBLICO 
per l’assegnazione  delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili 
nell’ambito territoriale ……………………………………….3  

localizzate nel/i Comune/i di:  ……………………….. 4 

e di proprietà di: ………………5 

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO 
dal  XXXX del XXX    al  XXX  del  XXXX 

1. Indizione dell’avviso pubblico   

1.1. Ai sensi della D.G.R. del 13 ottobre 2020 n. 3679 è indetto l’avviso pubblico per 
l’assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici.  

1.2. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in: 

a) Numero ….unità abitative  immediatamente assegnabili;  
b) Numero … unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la 

data di pubblicazione del presente avviso e la scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di assegnazione;  

c) Numero …… unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per 
carenze di manutenzione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento regionale xx 

 

 

 

 
1 Indicare il nome del comune capofila dell’ambito territoriale di riferimento  (Piano di Zona di cui all’articolo 18 
della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 
2) indicare l’ambito territoriale di riferimento  (Piano di Zona di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 marzo 
2008, n. 3 e l’elenco dei comuni che fanno parte del relativo ambito 
3) indicare l’ambito territoriale di riferimento  (Piano di Zona di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 marzo 
2008, n. 3 
4 Indicare solo i Comuni che hanno unità abitative disponibili per l’assegnazione. Nel caso di associazione fra 
Comuni, riportare il Comune/i Comuni sedi della/e localizzazione/i della/e unità abitative; 
5 Riportare il proprietario delle unità abitative (Aler, Comune, altro proprietario) 
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1.3. Le unità abitative di cui al presente avviso sono pubblicate nella piattaforma informatica 
regionale con l’indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi: 

a) ente proprietario; 

b) zona o frazione o municipio;  

c) superficie utile residenziale; 

d) numero dei vani e fotografie dell’unità abitativa e, ove possibile, dello stabile; 

e) piano; 

f) presenza di ascensore; 

g) presenza di barriere architettoniche; 

h) tipologia di riscaldamento;  

i) stima delle spese per i servizi; 

j) numero di domande presentate 

 

 

1.4. 

a) l’elenco degli interventi e i costi stimati per la loro realizzazione; 
b) le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula 

del contratto di locazione; 
c) le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari; 
d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute; 
e) il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute 

dall’assegnatario, nel rispetto del limite massimo di 8.000 euro iva inclusa, da 
scomputare dai canoni di locazione per un periodo massimo pari a 36 mensilità  

1.5. I cittadini interessati a partecipare all’avviso  possono  prendere visione  dell’avviso 
pubblico sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia o presentarsi presso le sedi di seguito indicate ove ritirare l’avviso e 
la relativa modulistica…6    

 

 

 

 

 
6 Riportare l’indicazione delle sedi ove ritirare l’avviso e la relativa modulistica 
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2. Presentazione della domanda 
 

2.1. La domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata localizzata nel comune di 
residenza del richiedente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, in 
relazione a quanto indicato all’articolo 9 comma 2  del regolamento regionale  xxx Nel caso in 
cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di 
svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un’unità abitativa 
adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune 
di residenza o del comune di svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente       

2.2. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi 
localizzati nel Comune di residenza, in relazione a quanto indicato all’articolo 9 comma 2bis 
del regolamento regionale  xxx.  Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se 
presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo 
familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel comune 
di svolgimento dell’attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell’ambito territoriale di 
riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.  

 

2.3. E’ da considerarsi adeguata l’unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione 
al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata: 

 
superficie utile residenziale 

 Numero 
componenti 

valori minimi 
(mq) valori massimi (mq) 

1 28 46 
2 38 55 
3 48 65 
4 58 80 
5 68 93 

6 78 Nella superficie massima disponibile 

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine 
e altre aree accessorie simili.  Per i nuclei familiari composti da 1  sola persona 
è possibile  assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L’adeguatezza 
dell’alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare 
richiedente 

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e 
altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile 
assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq 

L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo 
familiare richiedente. 
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2.4. Nella domanda possono essere indicate sino ad un massimo di cinque unità abitative, anche 
appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del nucleo familiare del 
richiedente. In caso di indicazione di due o più unità abitative, deve essere indicato anche il 
relativo ordine di preferenza. In sede di assegnazione, ai fini dell’integrazione sociale di cui 
all’articolo 23, comma 6 della l.r. 16/2016, spetta comunque a ciascun   proprietario la 
valutazione dell’unità abitativa  da assegnare.  

 
2.5. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la 

piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato ………………7 
 
2.6. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella 

piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla 
registrazione, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei 
componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste. 

 
2.7. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma 

informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio 
nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3 

 
2.8. A conclusione dell’inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce 

un protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l’indicazione del 
punteggio conseguito (ISBAR Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale)  e degli 
elementi che hanno concorso alla sua determinazione, nonchè della categoria sociale di 
appartenenza e dall’eventuale condizione  di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della 
data e dell’ora dell’avvenuta trasmissione 

 
2.9. Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del regolamento regionale XXX, il  richiedente è supportato 

nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito da ……… 8, ferma restando 
la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il 
servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa 
ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda. 

 
2.10. Il richiedente inoltre, per l’assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, 

può  avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e degli  
altri soggetti senza fini di lucro di seguito indicati …...9  

 
 
 
 
 
 

 
7 Riportare l’indicazione del link della piattaforma regionale 
8 Riportare l’indicazione dell’ente che fornisce il servizio di supporto (Aler, Comune, altro ente gestore) 
9 Riportare l’indicazione dei CAAF o di altri enti soggetti senza fini di lucro che prestano assistenza nella 
trasmissione e compilazione della domanda 
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3. Autocertificazione e documentazione da presentare 
 
3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all’autocertificazione dei requisiti richiesti al punto 5 

dell’avviso e delle condizioni di disagio di cui ai successivi articoli 10,11,12,13, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della 
domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all’avviso della piattaforma 
informatica regionale di cui al precedente punto 2.6 

 
3.2. In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 

49 del DPR 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigienicità di un alloggio, vanno 
esibiti in originale. 

 
3.3. Ai cittadini extra UE, non è richiesta la presentazione della documentazione diretta ad attestare 

che tutti i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese 
di provenienza (da intendersi come paese di cittadinanza) di cui al secondo periodo della 
lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 del regolamento regionale 4/2017. 
In sede di verifica dei requisiti di accesso di cui al punto 5) dello schema di avviso per tutti i 
richiedenti la verifica in ordine alla assenza della titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti 
reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati 
all’estero, viene effettuata attraverso la documentazione fiscale e dichiarazione ISEE 
presentata.  
Nei confronti dello straniero titolare : 
-del permesso per protezione internazionale  
-dello straniero titolare del permesso umanitario 
-del permesso per “casi speciali” 
non è richiesto il possesso del requisito di cui all’art 7 comma 1) lett d), del regolamento 
regionale n 4/2017, cioè l’assenza di proprietà di immobili adeguati nel Paese di provenienza 
(da intendersi come paese di cittadinanza).   

 
3.4. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici 

ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.  A tale scopo si fa riferimento a quanto 
disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, con l’avvertenza che chiunque 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia.  
 

4. Definizione di nucleo familiare 
4.1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al 

punto 5 del presente avviso relativamente all’intero nucleo familiare che deve anch’esso 
essere in possesso dei requisiti, come indicato dal punto  5.2 

4.2. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola 
persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate: 

a) coniugi non legalmente separati; 
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b) soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione 
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze); 

c) conviventi di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente 
conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;  

d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente 
conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa 
familiare; 

e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, 
anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda. 

4.3. Ai soli fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo 
familiare di riferimento è quello indicato all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE)”.  

4.4. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del 
nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della 
domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) 
del punto 4.2. 

4.5. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. 
In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di 
matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, 
prima della consegna dell’unità abitativa  

4.6. I termini di cui alle lettere c) ed  e) del punto  4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati 
con provvedimento dell’autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili 
affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità 
permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, 
ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto  

5. Requisiti per la presentazione della domanda 
 
5.1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla 

data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei 
punti che seguono:   

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

b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia alla data di 
presentazione della domanda; 

c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i 
criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori 
patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di 
seguito indicato: 

1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata 
nel valore di euro  22.000,00; 

2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel 
valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00  x  il Parametro della Scala di Equivalenza 
[PSE]). 

     Prospetto esemplificativo: 

 

Numero componenti solo 
maggiorenni 

Valore PSE Soglia patrimoniale (valore 
in euro) 

1 persona 1 22.000,00 

2 persone 1,57 23.850,00 

3 persone 2,04 26.200,00 

4 persone 2,46 28.300,00 

5 persone 2,85 30.250,00 

6 persone 3,2 32.000,00 

  

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all’articolo 6, comma 4 
del Regolamento Regionale,  è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle 
famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel  rispetto di 
quanto previsto alla lettera c) del comma 5.1 punti 1)  e 2). Ai fini della valutazione del disagio 
economico è considerato l’ISEE con il valore minore 

 

d)  assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili 
adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all’estero. E’ da 
considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella 
seguente tabella: 

 

Superficie utile in mq* Componenti nucleo familiare 
45 1 - 2 
60 3 – 4 
75 5 – 6 
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95 7 o più 
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile 
dell’alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria 

 

e)  assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per   i 
quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto 
l’annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;    

f) assenza di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici 
per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso 
delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione, la 
domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto; 

g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non 
residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla 
cessazione dell’occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l’eventuale 
debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di 
sgombero sia stato estinto; 

h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio 
precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione; 

i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo 
pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, 
dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza dare 
luogo al risarcimento del danno; 

5.2. I requisiti di cui al comma 5.1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a 
quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma, anche dagli altri 
componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, 
nonché al momento dell’assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di 
rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei 
valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari. 

5.3 Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla 
lettera d), del comma 5.1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di 
disagio economico che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, sono obbligati al 
versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non 
hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei 
medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale 
di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli. 

 

 
6. Nuclei familiari in condizioni di indigenza 
 
6.1. I nuclei familiari in condizioni di indigenza, di cui all’articolo 13 del regolamento regionale xxxx 

, sono quelli  che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE e 
per i quali i servizi sociali del comune di residenza, a seguito di valutazione delle condizioni 
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personali, familiari e lavorative, attestano che l'insieme delle predette condizioni sono tali da 
non consentire di soddisfare autonomamente i bisogni primari del nucleo stesso. 

 
 
6.2. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella 

misura del venti per cento delle unità abitative disponibili nell’anno solare o nella misura del 
……  10,   con riferimento all’articolo 4, comma 3, lettera c) del regolamento regionale  xxx .  

 
6.3. Nel caso di assegnazione dell’unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono insieme al 

nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell’autonomia 
economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo 
indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 
25, comma 2 della l.r. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia 
acquisito sufficiente autonomia economica e sociale. 

 
7. Subentro nella domanda 

 
7.1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, 

subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima 
domanda, secondo il seguente ordine: 

a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; 
convivente di fatto, ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, 
anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della 
domanda; 

b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente; 

c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di 
presentazione della domanda; 

d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di 
presentazione della domanda. 

 
8. Categorie diversificate per l’integrazione sociale  

8.1. Secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016 ed al fine di assicurare 
l’integrazione sociale nell’assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti 
categorie diversificate di nuclei familiari: 

a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due 
componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro ai sensi delle lettere 
a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all’Allegato 1, o quando uno dei due 
componenti abbia comunque un’età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei 
familiari possono avere minori a carico; 

 
10 indicare, rispetto alle due possibilità,  la quota percentuale di riferimento 
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b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna 
dell’alloggio ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del regolamento regionale  xxxx, ovvero 
costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali 
nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati; 

c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più 
a carico; 

d) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o 
malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 
1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione 
vigente o dai competenti organi sanitari regionali, superiore al 66 per cento; 

e) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale: ……11  

 

9. Criteri di valutazione delle domande – determinazione ISBAR  
 

9.1 A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, la 
piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio 
dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo 
familiare, l’appartenenza alla categoria diversificata per l’integrazione sociale.  

 

9.2 La determinazione del punteggio dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) 
è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, 
nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune, dove è localizzata 
l’unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10,11,12 e 13  dell’avviso . 

 
9.3 Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni 

delle situazioni di disagio, di cui ai successivi  punti 10 e 11. 
 
 
10. Condizioni familiari 

Le condizioni di “Anziani”, “Famiglie di nuova formazione”,” Nuclei familiari di un componente, 
con un eventuale minore o più  a carico”  “Altra categoria di particolare e motivata rilevanza 
sociale”  non sono tra loro compatibili. 

 

10.1. Anziani 
Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione 
della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non 
avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a),b),c) del successivo 

 
11 indicare  la categoria se definita in sede di piano annuale, ai sensi articolo 4 punto 3 lett d)  regolamento regionale  xxx 
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punto 10.4, o abbia un’età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono 
avere minori a carico: 

 
a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l’altro totalmente inabile al lavoro o con 

età maggiore di 75 anni                                  punti 10 
 

b) Tutti con età maggiore di 65 anni                            punti  9 
 
 
10.2 Famiglie di nuova formazione 

Nuclei familiari come definiti all’articolo 6 comma 4 del regolamento regionale, da costituirsi 
prima della consegna dell’alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data 
della domanda, con le modalità riportate nel richiamato articolo; in tali nuclei possono essere 
presenti figli minorenni o minori affidati. 

 
a) Famiglia di nuova formazione con minori                                                            punti 10 

 
b) Famiglia di nuova formazione senza minori                                                        punti   9 

 

 

10.3 Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico 
Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico 

 

a) Persona sola con uno o più minori a carico                                                        punti  10 

b) Persona  sola                                                                                                       punti   9 

 
 

10.4 Disabili 
Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie 
invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 
104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai 
competenti organi sanitari regionali  

 
a) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento                   punti   10 
 
b) Disabilità al 100% o handicap grave                                                          punti    9 
 
c) Disabilità dal 66% al 99%                                                                           punti 8 

 
 

10.5   Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale   

          Eventuale categoria di particolare e motivata rilevanza sociale determinata  
          nel Piano annuale  
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                                                                                                                                   punti 8 
 

 

11. Condizioni abitative 
La condizione di “Abitazione impropria” di cui al punto  11.1  lettera A, non è compatibile con 
le altre condizioni abitative.  

La condizione di “Rilascio alloggio” non e’ compatibile con la condizione di “Coabitazione”. 

 La condizione di “Genitore separato o divorziato” non è compatibile con la condizione di 
“Rilascio Alloggio”. 

 

11.1 Abitazione impropria 
 

A.  Richiedenti che dimorino: 
  A1. da almeno 6 mesi  in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche 

di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d’igiene del comune o 
in altro ricovero procurato a titolo precario.  

                                                                                                                                               punti 6 
 

      A2. temporaneamente negli alloggi di cui all’articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016. 
                                                                                                                                                  punti 6 

  
 

            A3. in strutture di tipo alberghiero a carico di amministrazioni pubbliche.  
                         punti 5 

 
           A4.da almeno 1 anno  presso strutture di assistenza o beneficienza legalmente riconosciute.  
                                                                                                                                  punti 4  
 

 

 B.  Richiedenti che risiedono in alloggio: 
 B1. privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, 

tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas)  o in alloggi per i quali 
sia stata accertata dall’ ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi 
manutentivi.   

                                                                                                                                      punti 3  
 

 B2.privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici 
interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall’ 
ATS la condizione di antigienicità eliminabile con normale interventi manutentivi       

                                                                                                                                      punti 2,5     
 

Le condizioni di cui alle lettere B1. e  B2.  devono sussistere da almeno un anno alla data di   
presentazione della domanda . 
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11.2 Rilascio alloggio 
 

A. Nuclei familiari che debbano rilasciare l’alloggio a seguito di ordinanza, sentenza 
esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario 
o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida 
dell’atto di rilascio dell’alloggio stesso.            

                                                                                                                                          punti 3,5 

B. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l’alloggio da non più di un anno dalla data di 
presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di 
conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.           

                     punti 3,5 

 

11.3 Genitore separato o divorziato 
 

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico corrispondente 
al limite ISEE per l’accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all’articolo 7 del regolamento 
regionale xxx che, a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, è obbligato al 
versamento dell’assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la 
disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo 
coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più 
di un anno alla data di presentazione della domanda     

                                                                                                                                             punti 3,5 

 

11.4 Barriere architettoniche/condizioni accessibilità 
a)   Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti affetti da    

handicap, di cui alla definizione del punto 10.4 delle “Condizioni Familiari”, che abitino in un 
alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa 
(barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la 
patologia presente).      

                                                                                                                                           punti 5 
 

b) Richiedenti, con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti di cui alle 
definizioni dei punti 10.1 o 10.4 delle Condizioni Familiari”, che abitino con il proprio nucleo 
familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo 
piano. 

                                                                                                                                         punti 2 
 

11.5 Sovraffollamento 
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              Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in: 

a) Alloggio che presenta forte sovraffollamento, vale a dire:                                       
- 3 o più persone in 1 vano abitabile       =  17 mq  
- 4 o 5 persone in 2 vani abitabili            =  34 mq  
- 6 persone in 3 o meno vani abitabili     =  50 mq  

                                                                                                                                         punti 2,5 
b) Alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire                                                   

- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile          = 17 mq  
- 3 persone in 2 vani abitabili                = 34 mq  
- 4 o 5 persone in 3 vani abitabili            = 50 mq  
- 6 persone in 4 vani abitabili                  = 67 mq  
- 7 o più persone in 5 vani abitabili     = 84 mq  

          

                                                                                                                                   punti 2 

11.6 Coabitazione 
Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e 
anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari 

a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità                                         punti 1 
b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado             punti 0,5  

 
 
 

12 Condizioni economiche 
 
12.1  Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del 

nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l’accesso, e moltiplicando il risultato per il 
valore massimo che è attribuito alla condizione economica.  

 

(Limite ISEE per l’accesso – valore ISEE del nucleo familiare ) / (Limite ISEE per l’accesso) * 4) 
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13 Periodo di Residenza 
 
13.1 Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella 

regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l’alloggio per cui si presenta domanda. 
I due punteggi sono cumulabili. 

 

Periodo di residenza nella regione Punteggio 

−  5 anni 2 

− Maggiore di  5 e fino a 10 anni 3 

− Maggiore di 10 e fino a 15 anni 4,5 

− Maggiore   di 15 anni 6,5 
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Periodo di residenza nel comune Punteggio 

− Fino a 2 anni 1 

− Maggiore di     2 e fino a 4 anni 2 

− Maggiore di     4 e fino a 7 anni 3,5 

− Maggiore di     7 e fino a 10 anni 5,5 

− Maggiore di     di 10 anni 8 

 

 

14. Formazione e pubblicazione della graduatoria  

 

14.1 Le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale sono 
formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente 
dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).  

14.2. Nel caso di domande con pari punteggio dell’indicatore della situazione di bisogno abitativo 
(ISBAR), la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di 
priorità: 

 
a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l’unità 

abitativa; 
b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale; 
c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato; 
d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato; 
e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato. 

 
14.3 Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, 

localizzate nei comuni di residenza o lavoro, riferiti allo stesso ambito territoriale (Piano di 
Zona di cui all’art. 18 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3), presenta una sola domanda. Se le unità 
abitative sono localizzate in ambiti territoriali diversi il nucleo familiare presenta due 
domande.  

 

14.4 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti 
proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità 
abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie 
provvisorie, di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale. 
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14.5 In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il punteggio dell’indicatore della 
situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e  le preferenze espresse in ordine alle unità abitative 
disponibili, l’indicazione dell’appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di indigenza . 

 
14.6 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica 

regionale, all’albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti 
istituzionali degli enti proprietari.  

 
14.7 Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione 

all’albo pretorio del comune o sui siti istituzionali delle Aler, presentare all’ente proprietario la 
richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell’invalidità civile, che sia stata 
conseguita all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di 
presentazione della domanda di assegnazione 

 

14.8 L’ente proprietario decide sull’istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento 
espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza 
di un provvedimento espresso dell’ente proprietario, l’istanza si intende accolta e le 
graduatorie provvisorie diventano definitive. 

 

14.9 In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie 
diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione 

 
14.10 Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma 

informatica regionale, all’albo pretorio del comune, per le unità abitative di proprietà 
comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari 

 
 

15 Modalità di assegnazione  
 

15.1 L’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall’ente proprietario a partire dalla 
domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con il punteggio 
dell’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove 
è ubicata l’unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all’articolo 13 comma 3 del  r.r. xxxx e, 
successivamente, nell’ordine della graduatoria di cui   all’articolo 12, comma 3 del  r.r. xxxxxx. 

15.2 Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un’unità abitativa dello stesso ente 
proprietario, la scelta dell’unità abitativa da assegnare è effettuata dall’ente proprietario al fine 
di garantire l’integrazione sociale di cui all’articolo 14 del r.r.  xxxxx 

15.3 Dopo lo scorrimento di tutte le domande in graduatoria, se residuano unità abitative non 
assegnate oppure si rendono disponibili unità abitative a seguito di sgombero, al fine di evitare 
fenomeni di abusivismo, l’ente proprietario propone l’assegnazione  delle stesse ai nuclei 
familiari in posizione utile in graduatoria o alle Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del 
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Fuoco sulla base delle graduatorie formate dalla Prefettura, nel rispetto della percentuale 
stabilita dal Comune per tale categoria.   

15.4 La DGR n. 3679/2020 al punto 3 del dispositivo, prevede che le assegnazioni ed il relativo 
contratto di locazione, effettuate ai sensi dello stesso provvedimento, avvengano con riserva, 
pertanto, la loro efficacia e quella del relativo contratto di locazione sono soggette alla 
condizione risolutiva del pronunciamento, in via cautelare, del giudice di appello in favore 
dell’amministrazione regionale. 

15.5 La condizione risolutiva, cioè l’annullamento del contratto di locazione e dell’assegnazione, è 
inserita esclusivamente nei contratti di locazione di coloro ai quali è stato assegnato un’unità 
abitativa SAP o SAT, in deroga alla presentazione della documentazione attestante l’assenza 
della titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati 
alle esigenze del nucleo familiare nel Paese di provenienza da intendersi come paese di 
cittadinanza (lettera d) comma 1) art 7 regolamento regionale n 4/2017). 

 

 

16 Canone di locazione 

16.1 Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito 
dall’art. 31 della l.r. 27/2009. 

17 Controlli 
 
17.1  L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in 
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
artt. 46 e 47 del citato DPR”. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso 
di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
Nel provvedimento di annullamento dell’assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine 
per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi. 

 
 

18. Trattamento dati personali  
 
In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si rimanda allo schema di Informativa 
sul trattamento dei dati personali, di seguito indicato: 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

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

I Suoi dati personali (dettagliare la tipologia dei dati personali. Es: dati anagrafici….) sono 
trattati al fine di _________________________ [Inserire la finalità istituzionale da 
personalizzare in funzione del servizio], come definito da legge, Regolamento o altra norma 
di riferimento [Inserire riferimento normativo laddove esistente: numero della norma, 
regolamento data e titolo].  

 

2. Modalità del trattamento dei dati 
 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. 
[Verificare modalità di trattamento] 

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è/sono ….. 

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo 
mail……  

 

5.  Comunicazione e diffusione dei dati personali 
 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di 
trattamento dei dati pubblici o privati quali: (indicare categorie di soggetti ad es. Comuni, altri 
Enti)) [Da prevedere e completare solo nel in cui ci sia un trasferimento di dati] 
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I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi 
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 

I Suoi dati personali non saranno diffusi [verificare se per il trattamento in oggetto non è 
prevista pubblicazione] 

 

6.  Tempi di conservazione dei dati 
 

[Inserire tempistica di conservazione dei dati personali in base alla specifica normativa di 
riferimento oppure, laddove non sia possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 
Non si deve trattare di tempistica generica ma determinata   

 

7 . Diritti dell'interessato 
 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica ___________________ [Inserire mail] oppure a mezzo posta raccomandata  
all'indirizzo__________________________________[Inserire indirizzo postale] 
all'attenzione della Direzione Competente_______________________[Inserire Direzione 
competente] 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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Comunicato regionale 30 ottobre 2020 - n. 103
Indicazioni operative in ordine alla programmazione 
dell’offerta abitativa pubblica e sociale – Proroga 
Approvazione piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi 
pubblici e sociali (art. 3 regolamento regionale 4 agosto 2017, 
n. 4).

Il comunicato regionale 2 aprile 2019, n. 45 «Indicazioni ope-
rative in ordine alla programmazione dell’offerta abitativa pub-
blica e sociale a seguito dell’approvazione del Regolamento re-
gionale n. 3/2019» dispone che «Il 2020 è l’anno in cui si avvia la 
fase ordinaria della programmazione dell’offerta abitativa, che 
si articola nel Piano triennale e nel Piano annuale dell’offerta 
abitativa pubblica e sociale. Entrambi i Piani sono predisposti 
dai comuni capofila e approvati dall’assemblea dei sindaci en-
tro il 31 dicembre 2020».

Gli eventi del corrente anno quali la sentenza della Corte Co-
stituzionale del 28 gennaio 2020, n. 44 e l’ordinanza del Tribuna-
le di Milano, Prima Civile, depositata in data 27 luglio 2020, resa 
nel giudizio RG n. 23608/2018 di fatto hanno prodotto, complice 
anche l’emergenza sanitaria, una gestione intermittente delle 
procedure di programmazione ed assegnazione delle unità abi-
tative destinate a servizi abitativi pubblici.

La recente Deliberazione del Giunta regionale 13 ottobre 
2020, n.  3679 «Determinazioni urgenti in ordine all’esecuzione 
dell’ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, giudice dott.
ssa Martina Flamini, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel 
giudizio RG n. 23608/2018», a partire dal 30 ottobre 2020, con-
sente ai comuni capofila di indire nuovi avvisi pubblici per l’an-
no 2020, ciò anche in assenza del piano annuale per il 2020.

La priorità caratterizzata dall’acuirsi della crisi economica e 
sociale connessa all’emergenza sanitaria è rappresentata dalla 
rapida soluzione del contenzioso in atto e dalla conseguente ri-
presa del ciclo ordinario delle assegnazioni degli alloggi sociali.

Una considerazione che si lega anche alla recente comu-
nicazione di ANCI Lombardia, in data 15 ottobre 2020, prot. 
n. 3173/2020, con la quale si propone alla scrivente direzione 
generale, di prorogare il termine di approvazione del Piano trien-
nale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, allineando-
lo con l’occasione, alla tempistica di approvazione dei Piani di 
zona relativi alla prossima triennalità 2021/2023. 

Si dispone pertanto la proroga del termine di approvazione 
del Piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e so-
ciali 2021-2023 al 31 dicembre 2021.

Rimane invariata la tempistica di approvazione del Piano an-
nuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali 2021 (31 
dicembre 2020).

Francesco Foti
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D.d.s. 27 ottobre 2020 - n. 12805
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle Comunità Montane 
e Unioni di Comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
«Interventi per la ripresa economica» - Città metropolitana di 
Milano - Interventi validati successivamente al 31 luglio 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE  
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI  
E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della Legge Regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda S.p.A.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n.  3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città me-
tropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economi-
ca’, per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti 
ed allo sviluppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimen-
to ai Comuni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra 
richiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:

a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’ade-
guamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici 
pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle bar-
riere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio 
energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia 
residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla con-
nessione internet, con particolare riferimento alla fibra otti-
ca e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

•	che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la 
somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di 
Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto 
delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione 
di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o 
Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi 
nei settori individuati;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)», che 
ha disposto tra l’altro:

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

•	ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di pubbli-
cazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza 
percorribili di cui all’art. 42, co. 6Bis, della l.r. 6/2012 e all’art. 
47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativa-
mente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i fi-
nanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1° febbraio 2021;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/3113 del 5 maggio  2020  e determinazioni in ordine alla 
concessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art. 6 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’»;

Visto il decreto 9229 del 29 luglio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province e alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8 e 
dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa 
economica» – proroga del termine di presentazione degli inter-
venti e di accettazione del contributo»;

Vista la d.g.r. 3467 del 05 agosto 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. XI/3284 del 23 giugno 2020 e determinazioni in ordine alla 
gestione del Fondo per la ripresa economica destinato agli enti 
locali»

Vista la d.g.r. 3622 del 1 ottobre  2020  «Modifica ed integra-
zione della deliberazione giunta regionale n. 3113 del 5 mag-
gio  2020  «determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comu-
ni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi 
dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 9 del 4 maggio 2020 
‘Interventi per la ripresa economica’ per l’attuazione delle misu-
re di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»

Visto il DDS 11870 del 08 ottobre 2020 «Impegno della somma 
complessiva di €. 400.000.000,00 di cui 83.000.000,00 sull’eser-
cizio 2020 e 317.000.000,00 sull’esercizio 2021 a dotazione del 
«Fondo per la ripresa economica destinato agli Enti Locali» a 
valere sulla legge regionale n. 9/2020 «Interventi per la ripresa 
economica».

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113/2020, che ha stabi-
lito che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento 
disporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e 
l’erogazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina eu-
ropea in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’am-
bito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento re-
gionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 
del TFUE;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state pre-
sentate dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n. 9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi successivamente 
al 31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0039783 del 05 ottobre 2020 e 
prot. n. V1.2020.0040513 del 19 ottobre 2020;

Dato atto che l’istruttoria degli interventi proposti, a causa del-
la numerosità e varietà degli stessi, ha implicato la necessità di 
richiedere ripetutamente agli Uffici territoriali regionali e in alcuni 
casi agli enti proponenti integrazioni e chiarimenti, come da at-
ti in piattaforma informatica, con conseguente dilatazione dei 
tempi di approvazione del presente atto;

Visto l’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che riporta gli interventi ammessi per la Città metropo-
litana di Milano, come risultanti dalle sopra citate note prot. n. 
V1.2020.0039783 e V1.2020.405013;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni 
o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente de-
legate per gli interventi di cui all’Allegato non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
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regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

 − «Per assicurare modalità semplificate e tempestive di inter-
vento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo ap-
positamente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spe-
se in conto capitale» dello stato di previsione delle spese 
del bilancio 2020-2022, denominato «Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali» e conferito in gestio-
ne a Finlombarda s.p.a. Con successivo provvedimento la 
Giunta individua criteri e modalità di gestione del fondo»;

Ritenuto, d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finan-
za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolasti-
ca;

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitui-
to dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risolu-
zione concernente il Documento di Economia e Finanza Regio-
nale 2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della 
riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di 
sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al 
sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani 
e di pianura;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in parti-
colare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 del 
19 novembre 2018, con cui è stato affidato l’incarico di Direttore 
della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni 
e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 2 di-
cembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territoria-
le, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie 
locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riassegnata 
ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi successiva-
mente al 31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0039783 del 05 ottobre 
2020 e prot. n. V1.2020.0040513 del 19 ottobre 2020;

2. di approvare l’Allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Città me-
tropolitana di Milano;

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifica 
effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante 
nella apposita piattaforma informatica, i contributi concessi ai 
Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato non rientra-
no nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di 
Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici 

consistenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo 
di attività economica, se non marginale o di rilevanza locale, 
senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la 
Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di 
Aiuto di Stato;

4. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

5. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell’esecuzio-
ne di interventi riguardanti edilizia scolastica o impianti sportivi, 
provvedano:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolasti-
ca;

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

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL - Bollettino Ufficiale Regio-
ne Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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2199837
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

ARCONATE
MESSA IN SICUREZZA STRADALE DI VIA MOLINO VECCHIO / PAN PERDUTO 
(ROTONDA) ‐ DOSSO INCROCIO VIALE DELLA CONCORDIA / VIA SAN 
GIUSEPPE E PISTA CICLABILE VIA ZERBI

       85.800,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 13/08/2020

2199837
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

ARCONATE
ADEGUAMENTO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PIANO PRIMO EX 
BIBLIOTECA IN NUOVO AUDITORIUM ‐ PRESSO IL CENTRO PENSIONATI DI 
VIA MONTELLO N. 1

    264.200,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 13/08/2020

2223771
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

ARESE
Lavori di messa in sicurezza mediante sostituzione pavimentazione interna e 
realizzazione di aula didattica all'aperto presso la Scuola Elementare Don 
Gnocchi di via dei Gelsi

    250.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 27/08/2020

2223771
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

ARESE
Ristrutturazione parziale scuola e palestra: scuola media S. Pellico ‐  CUP  
E21F17000050004 ‐ CIG. 832410980C

    250.000,00 €  04/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 27/08/2020

2201504 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

ASSAGO
Adeguamento normativo e messa in sicurezza piattaforma ecologica Via 
Donizetti

202.989,09 €     30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 11/09/2020

2201504 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

ASSAGO Tombinatura Roggia Corio Via Verdi 131.435,26 €     31/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 11/09/2020

2224047 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BAREGGIO
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE E PER IL 
COMPLETAMENTO ISOLAMENTO INVOLUCRO EDILIZIO III LOTTO SCUOLA 
ELEMENTARE COLLODI

250.000,00 €     22/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/09/2020

2224047 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BAREGGIO Messa in sicurezza ambienti scuola materna e asilo nido comunale 55.000,00 €       15/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/09/2020

2224047 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BAREGGIO Riqualificazione urbana di parti di aree a verde del territorio comunale 71.000,00 €       15/07/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 04/09/2020

2224047 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BAREGGIO Intervento di messa in sicurezza comparto 6 cimitero comunale 25.000,00 €       15/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 04/09/2020

2224047 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BAREGGIO
Adeguamento impianto idraulico Asilo nido e scuola materna via Don Sturzo 
e rifacimento bagni

99.000,00 €       29/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/09/2020

2234416
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BERNATE TICINO Realizzazione Pista Ciclabile     200.000,00 €      200.000,00 €  28/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 26/08/2020

2238795 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BESATE RIFACIMENTO BAGNO PALESTRA SCOLASTICA 14.000,00 €       31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 01/09/2020

2238795 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BESATE
RELAMPING EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E 
PALESTRA

16.000,00 €       31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 01/09/2020

2229179
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BOFFALORA 
SOPRA TICINO

RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CENTRO ANZIANI E BIBLIOTECA        97.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 22/08/2020

2229179
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BOFFALORA 
SOPRA TICINO

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHI        58.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 22/08/2020

2229179
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BOFFALORA 
SOPRA TICINO

MESSA IN SICUREZZA STRADE, MARCIAPIEDI, ELIMINAZIONEBARRIERE 
ARCHITETTONICHE

       45.000,00 €  04/08/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 22/08/2020

    350.000,00 € 

    500.000,00 € 

    200.000,00 € 

334.424,35 €    

500.000,00 €    

30.000,00 €      
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2233415
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BRESSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI     100.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole no 13/08/2020

2233415
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BRESSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIVICO CIMITERO        80.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 13/08/2020

2233415
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BRESSO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E INTERVENTI DI ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

    320.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 13/08/2020

2233415
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BRESSO
CASERMA CARABINIERI : MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE AREA 
ESTERNA

       50.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 13/08/2020

2233415
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BRESSO INTERVENTI STRAORDINARI AREE A VERDE PUBBLICO        50.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 13/08/2020

2205278 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BUBBIANO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO 15.000,00 €       01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 01/09/2020

2205278 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BUBBIANO INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 49.000,00 €       01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 01/09/2020

2205278 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BUBBIANO
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA ROMA/VIA 
CAVALLOTTI

26.000,00 €       01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 01/09/2020

2205278 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BUBBIANO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPO WC CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE "A. MEDICI"

10.000,00 €       17/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 01/09/2020

2289950
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BUCCINASCO Manutenzione straordinaria strade comunali     700.000,00 €      700.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2224789
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BUSCATE MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE     100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/08/2020

2224789
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

BUSCATE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO     100.000,00 €  30/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 21/08/2020

2234261 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BUSTO GAROLFO
interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei manti stradali e degli 
impianti semaforici del territorio comunale

27.500,00 €       30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 02/09/2020

2234261 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BUSTO GAROLFO interventi di messa in sicurezza villa comunale di via Magenta 260.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 02/09/2020

2234261 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BUSTO GAROLFO intervento di adeguamento e messa in sicurezza di strade e marciapiedi 89.500,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 02/09/2020

2234261 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

BUSTO GAROLFO manutenzione straordinaria immobili comunali 28.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 02/09/2020

2189208
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CAMBIAGO RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE     150.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2189208
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CAMBIAGO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO        50.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2189208
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CAMBIAGO
RIQUALIFICAZIONE/EFFICIENTAMENTO IMPIANTO PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DI ALCUNE VIE CITTADINE

    150.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 03/08/2020

    350.000,00 € 

100.000,00 €    

405.000,00 €    

    200.000,00 € 

    600.000,00 € 
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2186390
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CANEGRATE
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRO SPORTIVO "SANDRO 
PERTINI" IN VIA TERNI.

       12.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

no 07/08/2020

2186390
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CANEGRATE
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CORPO DI COLLEGAMENTO 
PALESTRA COMUNALE IN VIA DEI PARTIGIANI.

       40.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

no 07/08/2020

2186390
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CANEGRATE
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA "GIANNI 
RODARI"  IN VIA ASIAGO.

       17.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole no 07/08/2020

2186390
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CANEGRATE
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO "1,2,3 STELLA" IN VIA 
DEI PARTIGIANI.

       45.000,00 €  30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole no 07/08/2020

2186390
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CANEGRATE
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI CON 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIE DIVERSE DEL 
TERRITORIO COMUNALE

    300.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

no 07/08/2020

2186390
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CANEGRATE
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" 
IN VIA REDIPUGLIA.

       12.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole no 07/08/2020

2186390
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CANEGRATE
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO "ALESSANDRO MANZONI" IN VIA XXV APRILE.

       55.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole no 07/08/2020

2287766
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CARPIANO Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali     200.000,00 €      200.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/08/2020

2217538
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CASOREZZO
Realizzazione nuovi itinerari protetti piste ciclabili adeguamento 
infrastrutture viarie e piazze con messa in sicurezza

    350.000,00 €      350.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/08/2020

2221493 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CASSINA DE PECCH
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO POLIFUNZIONALE VIA 
MAZZINI

150.000,00 €     02/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 02/09/2020

2221493 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CASSINA DE PECCH
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA SCUOLA 
SECONDARIA VIA SIRIO

150.000,00 €     01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 02/09/2020

2221493 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CASSINA DE PECCH
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA 
P.ZZA UNITA' D'ITALIA

50.000,00 €       01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 02/09/2020

2221493 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CASSINA DE PECCHADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE 150.000,00 €     10/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 02/09/2020

2160048 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CASSINETTA DI LUG
Interventi scuola primaria di messa in sicurezza solai e sostituzione corpi 
illuminanti

36.000,00 €       24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 09/09/2020

2160048 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CASSINETTA DI LUG
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSIBILITA' LOCALE 
POLIFUNZIONALE AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO

30.000,00 €       26/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 09/09/2020

2304096
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CASTANO PRIMO RIQUALIFICAZIONE ASSE URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE     499.980,00 €      499.980,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 18/08/2020

    481.000,00 € 

500.000,00 €    

66.000,00 €      
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2248061
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

SCUOLA ELEMENTARE ‐ MANUTENZIONE STRAORDINARIA        50.000,00 €  17/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/08/2020

2248061
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

RIQUALIFICAZIONE STRADE MARCIAPIEDI E ATTUAZIONE NUOVO PUT     177.000,00 €  09/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/08/2020

2248061
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

SCUOLA MATERNA ‐ MANUTENZIONE STRAORDINARIA        33.450,00 €  17/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/08/2020

2248061
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

SCUOLA MATERNA ‐ MANUTENZIONE STRAORDINARIA        41.550,00 €  17/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/08/2020

2248061
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

RIQUALIFICAZIONE STRADE MARCIAPIEDI E ATTUAZIONE NUOVO PUT     225.000,00 €  09/09/2020 MobilitÃ  sostenibile No 21/08/2020

2248061
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

RIQUALIFICAZIONE STRADE MARCIAPIEDI E ATTUAZIONE NUOVO PUT        78.000,00 €  09/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/08/2020

2248061
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO        50.000,00 €  09/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/08/2020

2248061
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

SCUOLE ELEMENTARI ‐ INTERVENTI STRAORDINARI        19.500,00 €  17/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/08/2020

2248061
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO

SCUOLE ELEMENTARI ‐ INTERVENTI STRAORDINARI        25.500,00 €  17/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/08/2020

2219112
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERRO AL 
LAMBRO

Opere supplementari del II Secondo Lotto nuova scuola elementare     250.000,00 €  30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 14/08/2020

2219112
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CERRO AL 
LAMBRO

Nuova sede Protezione Civile comunale     100.000,00 €  01/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 14/08/2020

2237557 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CERRO MAGGIORE
Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario impianti 
sportivi

95.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 04/09/2020

2237557 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CERRO MAGGIORE Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento 95.000,00 €       30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 04/09/2020

2237557 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CERRO MAGGIORE Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento 95.000,00 €       30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 04/09/2020

2237557 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

CERRO MAGGIORE Manutenzione straordinaria impianto elettrico 85.000,00 €       30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 04/09/2020

2238838
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CESANO 
BOSCONE

â€œINSIEME COORDINATO DI INTERVENTI VOLTI ALL' EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO COMPLESSIVO E MESSA IN SICUREZZA DI 3 EDIFICI COMUNALI 
ai sensi dellâ€™ art. 1 comma 5 lett a) e b) L.R. N.09/2020.â€ 

    700.000,00 €      700.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 12/08/2020

2292669
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CESATE
Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione urbana del 
Villaggio INA

    500.000,00 €      500.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 19/08/2020

2221589
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

COLOGNO 
MONZESE

Nuova realizzazione di loculi cimiteriali presso i Cimiteri Comunali        85.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 25/08/2020

2221589
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

COLOGNO 
MONZESE

Realizzazione nuove aree attrezzate per cani all'interno di parchi comunali        34.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 25/08/2020

2221589
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

COLOGNO 
MONZESE

Riqualificazione urbanistica degli elementi strutturali riguardanti il muro di 
confine del plesso scolastico di Via Manzoni

       36.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 25/08/2020

2221589
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

COLOGNO 
MONZESE

Opere di efficientamento energetico, miglioramento sismico e finiture 
esterne della Scuola dell'Infanzia Volta di Via dall'Acqua

    545.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 25/08/2020

2237524
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

COLTURANO
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE 
CITTADINE

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/08/2020

    350.000,00 € 

    700.000,00 € 

370.000,00 €    

    700.000,00 € 
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2211787
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

COMUNE DI 
ROBECCHETTO 
CON INDUNO

Realizzazione colombari al cimitero di Robecchetto     200.000,00 €      200.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 23/08/2020

2221665
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

comune di 
vermezzo con zelo

NUOVI INTERVENTI DI VIABILITA' COMUNE DI VERMEZZO CON ZELO     350.000,00 €      350.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2230579
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CORMANO
intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza 
asilo nido. Adempimenti per ottenimento attestato prevenzione incendi‐

    100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/08/2020

2230579
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CORMANO
interventi straordinari per adeguamento e messa in sicurezza strade, 
marciapiedi , nonchÃ¨ adeguamento per i diversamente abili

    388.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/08/2020

2230579
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CORMANO
intervento straordinario di eliminazione infiltrazioni all'interno dei locali 
didattici della scuola primaria "I Maggio" di via Ariosto"

       72.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/08/2020

2230579
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CORMANO
interventi straordinari sugli impianti di illuminazione pubblica stradale per 
adeguamento e efficientamento energetico

    140.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 31/08/2020

2237075
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CORSICO Adeguamento e messa in sicurezza edifici Scolastici via Don Tornaghi     250.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/08/2020

2237075
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CORSICO Adeguamento e messa in sicurezza Scuola Materna Dante Alighieri     450.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/08/2020

2224136
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

CUSAGO Manutenzione Straodinaria straede e marciapiedi ‐ Lotto 2020     200.000,00 €      200.000,00 €  31/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/08/2020

2236205
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

DRESANO Realizzazione pista ciclopedonale        53.800,00 €  30/09/2020 MobilitÃ  sostenibile No 27/08/2020

2236205
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

DRESANO Completamento percorso ciclopedonale attorno alle scuole     100.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/08/2020

2236205
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

DRESANO
Riqualificazione energetica della Scuola Secondaria di IÂ° e Palestra 
Comunale

       46.200,00 €  01/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 27/08/2020

2204435
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GAGGIANO
ADEGUAMENTO EDIFICIO AD USO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ALLE 
RISPONDENZE DELLA NORMA PER IL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE 
FASCIA 0‐6 ANNI

       50.000,00 €  10/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole no 28/08/2020

2204435
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GAGGIANO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PATRIMONIO COMUNALE: 
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ZONA OVEST E ADEGUAMENTO 
NORMATIVO RETE FOGNARIA A SERVIZIO PIATTAFORMA ECOLOGICA

    145.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

no 28/08/2020

2204435
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GAGGIANO
INTERVENTI SULLE STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE: 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MUNICIPIO E MESSA IN 
SICUREZZA INGRESSO PLESSO SCOLASTICO IN VIA CORNICIONE

    105.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche no 28/08/2020

    700.000,00 € 

    300.000,00 € 

    200.000,00 € 

    700.000,00 € 
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2236058 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

GARBAGNATE MILARISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI, PERCORSI PEDONALI E CICLABILI LOTTO 1 400.000,00 €     01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 02/09/2020

2236058 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

GARBAGNATE MILARISTRUTTURAZIONE AREE GIOCHI 130.000,00 €     01/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 02/09/2020

2236058 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

GARBAGNATE MILARIQUALIFICAZIONE PARCO DEGLI ABETI DI VIA ROMA 170.000,00 €     15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 02/09/2020

2233799
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GESSATE Abbattimento barriere architettoniche vie varie del territorio        90.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 23/08/2020

2233799
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GESSATE
Riqualifica centrale termica ed opere di efficientamento energetico presso 
scuola elementare

    260.000,00 €  15/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 23/08/2020

2286293
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GORGONZOLA
Lavori di messa in sicurezza strada comunale (via Parini) con posa in opera di 
barriere stradali di protezione

       90.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2286293
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GORGONZOLA Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade comunali     150.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2286293
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GORGONZOLA
Interventi di sistemazione e regolamentazione della sosta in via Italia‐Restelli‐
Milano

       23.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2286293
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GORGONZOLA Riqualificazione aree e parchi pubblici     157.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2286293
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GORGONZOLA Opere di mobilitÃ  sostenibile     280.000,00 €  19/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 06/08/2020

2279001
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GREZZAGO Riqualificazione viabilitÃ      200.000,00 €      200.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 13/08/2020

2305469
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GUDO VISCONTI
PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

       84.580,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/08/2020

2305469
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

GUDO VISCONTI
PROGETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XX SETTEMBRE E VIA 
DUE GIUGNO POSA DI RECINZIONE ANTICADUTA

       15.420,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/08/2020

2208743
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

INZAGO
Efficientamento impianti di pubblica illuminazione, mediante concessione 
della gestione del servizio di illuminazione pubblica attraverso Finanza di 
progetto con Paternariato pubblico privato

    500.000,00 €      500.000,00 €  28/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 07/08/2020

2227667
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

LACCHIARELLA
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA IMPIANTI 
CASERMA CARABINIERI

       90.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 19/08/2020

2227667
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

LACCHIARELLA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA MILITE IGNOTO     220.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 19/08/2020

2227667
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

LACCHIARELLA MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE "ROCCA VISCONTEA"        40.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 19/08/2020

700.000,00 €    

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    700.000,00 € 
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2236882
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

LAINATE
Manutenzione straordinaria staccionate a protezione dei percorsi 
ciclopedonali lungo il Canale Villoresi

    230.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2236882
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

LAINATE
Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei marciapiedi 
comunali per la mobilitÃ  ciclopedonale

    105.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2236882
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

LAINATE
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza passerelle ciclopedonali per 
l'attraversamento del Canale Villoresi

       40.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2236882
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

LAINATE Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle strade comunali     325.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2238806
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

LOCATE DI 
TRIULZI

ampliamento e messa in sicurezza scuola media     250.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 26/08/2020

2238806
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

LOCATE DI 
TRIULZI

messa in sicurezza della viabilitÃ      250.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 26/08/2020

2228114
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MAGENTA
Adeguamento normativo del Palazzetto dello Sport di via Matteotti 
finalizzato all'acquisizione CPI

    158.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/08/2020

2228114
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MAGENTA
messa in sicurezza dei controsoffitti e del plafone degli spogliatoi dello stadio 
comunale "F. Plodari"

       57.300,00 €  10/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/08/2020

2228114
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MAGENTA
Messa in sicurezza della copertura dell'edificio sede del comando della 
Polizia Locale

    147.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/08/2020

2228114
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MAGENTA Riqualificazione pista ciclabile Via Isonzo        90.000,00 €  19/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 31/08/2020

2228114
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MAGENTA Adeguamento strutturale del Palazzetto dello Sport di via Matteotti        82.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/08/2020

2228114
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MAGENTA
Abbattimento barriere architettoniche tramite lâ€™installazione di scivoli su 
marciapiedi cittadini

       33.000,00 €  19/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 31/08/2020

2228114
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MAGENTA
Riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche presso parchi 
cittadini

    132.700,00 €  19/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 31/08/2020

2237728 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MAGNAGO
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA SAN MICHELE E AREA ADIACENTE IN 
VIA DON CHECCHI

100.000,00 €     31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 04/09/2020

2237728 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MAGNAGO
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMMOBILI 
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÃ€ ORGANIZZATA IN VIA MORANDI

180.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 04/09/2020

2237728 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MAGNAGO
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA AREE A PARCHEGGIO.

70.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/09/2020

2292080
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MARCALLO CON 
CASONE

ADATTAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI SICUREZZA PLESSO 
SCOLASTICO

    200.000,00 €  27/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 28/08/2020

2292080
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MARCALLO CON 
CASONE

RIQUALIFICAZIONE P.ZZA ITALIA     100.000,00 €  26/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/08/2020

2292080
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MARCALLO CON 
CASONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
IMMOBILE ASSOCIAZIONI CASONE

       50.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/08/2020

    350.000,00 € 

    700.000,00 € 

350.000,00 €    

    500.000,00 € 

    700.000,00 € 
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2237050 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MEDIGLIA
Intervento di riqualificazione, abbattimento barriere architettoniche  e 
messa in sicurezza Piazza Terracini

143.000,00 €     31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 10/09/2020

2237050 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MEDIGLIA Esecuzione recinzioni per messa in sicurezza  proprietÃ  comunali 45.750,00 €       15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/09/2020

2237050 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MEDIGLIA
Adeguamento ed implementazione linee vita presso edifici di proprietÃ  
comunali

75.500,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 10/09/2020

2237050 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MEDIGLIA
Intervento di riqualificazione di Piazza Pertini e tratto di strada Via 
Risorgiemnto

90.000,00 €       31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 10/09/2020

2237050 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MEDIGLIA Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade 48.464,50 €       15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 10/09/2020

2237050 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MEDIGLIA
interventi di antisfondellamento sulla base delle indagini precedentemente 
effettuate

48.678,00 €       11/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 10/09/2020

2237050 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MEDIGLIA Esecuzione area cani e recinzioni per messa in sicurezza proprietÃ  comunali 43.798,00 €       15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/09/2020

2239224 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MELEGNANO REALIZZAZIONE RETI INTERRATE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 203.210,91 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 01/09/2020

2239224 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MELEGNANO MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI VIE CITTADINE 175.925,49 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 01/09/2020

2239224 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MELEGNANO REALIZZAZIONE  PISTE CICLABILI 120.863,60 €     31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 01/09/2020

2295735
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MELZO Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali: vie varie     156.824,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/08/2020

2295735
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MELZO
Scuola Secondaria di I grado R. Gavazzi di via De Amicis 2 ‐ Manutenzione 
straordinaria servizi igienici

       11.834,00 €  05/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/08/2020

2295735
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MELZO Opere di rifunzionalizzazione Palazzo Trivulzio a Melzo     170.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 29/08/2020

2295735
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MELZO
Scuola secondaria di I grado R. Gavazzi di Via De Amicis 2 ‐ Manutenzione 
straordinaria tinteggiature e verniciatura pareti e arredi fissi e mobili

       30.176,00 €  20/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/08/2020

2295735
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MELZO
Scuola Secondaria di I grado R. Gavazzi di via De Amicis 2 ‐ Manutenzione 
straordinaria serramenti e opere edili

       18.722,00 €  05/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/08/2020

2295735
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MELZO
Riqualificazione campi da tennis centro sportivo comunale: sostituzione 
copertura, nuova uscita di sicurezza e collegamento coperto con gli 
spogliatoi

    100.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 29/08/2020

2295735
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MELZO
Manutenzione straordinaria locali mensa Scuola Secondaria di I grado P. 
Mascagni

       12.444,00 €  05/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 29/08/2020

2228026
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MILANO

Progetto 2 â€“ Cup B49E20000290004 ‐ MANUTENZIONE STRAORDINARIA
realizzazione accessi coperture in sicurezza per gestione interventi 
manutentivi e recupero funzionale dei sistemi di scarico acque meteoriche 
negli edifici in carico all’area tecnica scuole

 2.000.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/08/2020

2228026
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

MILANO
Progetto 1 â€“ Cup B49E20000280004 ‐ MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ripristino della funzionalita’ dei manti di copertura e dei componenti edilizi 
connessi negli edifici in carico all’area tecnica scuole

 2.000.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/08/2020

 4.000.000,00 € 

    500.000,00 € 

495.190,50 €    

500.000,00 €    
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2296167 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MOTTA VISCONTI Lavori di messa in sicurezza strade 170.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/09/2020

2296167 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

MOTTA VISCONTI Lavori di messa in sicurezza centro sportivo 180.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/09/2020

2218263
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

NOSATE messa in sicurezza strade comunali        43.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/08/2020

2218263
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

NOSATE MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE PIAZZALE MUNICIPIO        57.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 21/08/2020

2177082
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

NOVATE 
MILANESE

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CANONICA GESIO 
DELL'ORATORIO S.S. NAZARIO E CELSO

    700.000,00 €      700.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 05/08/2020

2175987
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

OPERA Lavori di Riqualificazione del Parco Toscana     433.000,00 €  30/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 07/08/2020

2175987
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

OPERA Lavori di manutenzione straordinaria centro civico Pasolini        67.000,00 €  27/07/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 07/08/2020

2236560
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

OSSONA
MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ‐ ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA

       16.553,00 €  01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/08/2020

2236560
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

OSSONA MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA MEDIA        83.500,00 €  01/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/08/2020

2236560
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

OSSONA
MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ‐ COPERTURA LOCULI E 
SOLAI CAPPELLA LATO DESTRO

       99.947,00 €  24/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 21/08/2020

2239267
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PANTIGLIATE messa in sicurezza sedi stradali e marciapiedi        99.170,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 11/08/2020

2239267
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PANTIGLIATE
MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE E MANTI DI COPERTURA EDIFICI 
PUBBLICI

       98.427,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 11/08/2020

2239267
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PANTIGLIATE riqualificazione energetica parchi pubblici        98.133,00 €  30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 11/08/2020

2239267
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PANTIGLIATE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA SCUOLA        54.270,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 11/08/2020

2227771
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PARABIAGO
INCREMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE ‐ REALIZZAZIONE DI 
NUOVI FILARI ALBERATI

       35.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2227771
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PARABIAGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI     200.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2227771
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PARABIAGO
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZO MUNICIPALE â€“ 
TRIBUNE C.S. â€œVENEGONI/MARAZZINIâ€  E CONTESTUALE BONIFICA E 
RIFACIMENTO COPERTURA IN AMIANTO

    165.000,00 €  26/10/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 05/08/2020

2227771
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PARABIAGO
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ‐ 
RELAMPING LED

    300.000,00 €  19/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 05/08/2020

2238794
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PAULLO Riqualificazione Piazza della LIbertÃ  e tratto di via Mazzini     500.000,00 €      500.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

350.000,00 €    

    350.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    500.000,00 € 

    700.000,00 € 
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2231533 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

PERO
Realizzazione di nuova palestra e campi di allenamento presso il centro 
sportivo comunale "Gianni Brera"

340.531,49 €     24/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 02/10/2020

2231533 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

PERO
Messa in sicurezza di un tratto della pista ciclopedonale di via Rosselli e 
manutenzione straordinaria di tutto il manto del tracciato ciclabile

120.000,00 €     26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 02/10/2020

2231533 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

PERO
Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche del percorso 
pedonale e ciclabile di accesso al sottopasso MM Molino Dorino

39.468,51 €       26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 02/10/2020

2306236
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PESCHIERA 
BORROMEO

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ED AREE CITTADINE   1Â° STRALCIO‐ 
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA

    700.000,00 €      700.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 19/08/2020

2309668 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

PESSANO CON 
BORNAGO

Interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio Arboreo di 
proprietÃ  comunale comunale

92.560,00 €       92.560,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/09/2020

2252748
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PIEVE EMANUELE
Lavori  di MESSA IN SICUREZZA DELLâ€™INTERSEZIONE A 4 
VIE,SEMAFORIZZATA, TRA LA Via Fizzonasco, Di Vittorio, Via Matteotti e la 
Via Buozzi con un nuovo svincolo a rotatoria (STRADE COMUNALI)

    186.280,00 €  27/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 27/08/2020

2252748
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PIEVE EMANUELE
RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI CON OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

    100.000,00 €  31/08/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 27/08/2020

2252748
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PIEVE EMANUELE
riqualificazione energetica degli edifici scolastici di proprietÃ  del Comune di 
Pieve Emanuele

    213.720,00 €  07/08/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 27/08/2020

2217200
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PIOLTELLO Ristrutturazione Centro Tennis di Via Leoncavallo     500.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/08/2020

2217200
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PIOLTELLO Manutenzione straordinaria impianti sportivi     160.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/08/2020

2217200
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PIOLTELLO Realizzazione nuova area cani        40.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 28/08/2020

2222350
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

POZZO D'ADDA
Interventi di adeguamento normativo degli spogliatoi presso il Centro 
Sportivo Comunale

       51.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/08/2020

2222350
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

POZZO D'ADDA
Interventi di rifacimento sedi stradali ed opere di corredo stradali nel 
Comune di Pozzo D' Adda

       90.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/08/2020

2222350
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

POZZO D'ADDA
Opere di urbanizzazione secondaria ‐ Lavori di realizzazione di campo di 
freebasket presso il Centro Sportivo Comunale

       59.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/08/2020

2222350
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

POZZO D'ADDA
Lavori di ampliamento e riqualificazione dell'edificio bar/ristoro presso il 
Centro Sportivo Comunale

    150.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 31/08/2020

500.000,00 €    

    350.000,00 € 

    700.000,00 € 

    500.000,00 € 
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2227484
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PREGNANA 
MILANESE

RIQUALIFICAZIONE DI  VIA CERVI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE  DI 
PARCHEGGI, PISTA CICLABILE  E MARCIAPIEDI

    125.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/08/2020

2227484
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PREGNANA 
MILANESE

NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ROTATORIA DI VIA LOMBARDIA 
E VIA VITTORIO EMANUELE

    150.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 31/08/2020

2227484
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

PREGNANA 
MILANESE

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO 
PRIMARIA   A. MANZONI

       75.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 31/08/2020

2245855
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

RESCALDINA Riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado A. Ottolini     500.000,00 €      500.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 28/08/2020

2229270
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

RODANO Efficientamento energetico scuola secondaria Rodano     200.000,00 €      200.000,00 €  14/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 13/08/2020

2236803
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

ROSATE Messa in sicurezza strade comunali     350.000,00 €      350.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 14/08/2020

2230869
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN COLOMBANO 
AL LAMBRO

RIFACIMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAMENTO DEI FUMI DEL 
CASTELLO BELGIOIOSO

       21.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 20/08/2020

2230869
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN COLOMBANO 
AL LAMBRO

MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO MUNICIPALE        92.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 20/08/2020

2230869
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN COLOMBANO 
AL LAMBRO

REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIALE PETRARCA     182.000,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 20/08/2020

2230869
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN COLOMBANO 
AL LAMBRO

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI 
VIALE MILANO

       55.000,00 €  01/10/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 20/08/2020

2298611
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN GIULIANO 
MILANESE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE     100.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/08/2020

2298611
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN GIULIANO 
MILANESE

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA â€“ LAVORI DI REALIZZAZIONE 
NUOVA PISTA CICLABILE SAN GIULIANO MILANESE â€“ CIVESIO â€“ SESTO 
ULTERIANO ‐ lotto 1

    600.000,00 €  15/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 04/08/2020

2236203
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN VITTORE 
OLONA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA, REALIZZAZIONE 
PROTEZIONI ANTICADUTA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA E NUOVE LINEE DISTRIBUZIONE â€“ PALESTRA COMUNALE 
ANNESSA ALLA SCUOLA

    175.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 13/08/2020

2236203
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN VITTORE 
OLONA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CAMMINAMENTI E PROSPETTI 
ESTERNI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON 
REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI DISABILI PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO â€œG. LEOPARDIâ€  â€“ SAN VITTORE OLONA (MI)

    174.999,00 €  30/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 13/08/2020

    349.999,00 € 

    700.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2221415
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN ZENONE AL 
LAMBRO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA 
BERGAMASCHI E LA VIA BORSELLINO

       80.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/08/2020

2221415
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN ZENONE AL 
LAMBRO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
â€œG. RODARIâ€  DI SAN ZENONE A LAMBRO

       40.000,00 €  29/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/08/2020

2221415
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SAN ZENONE AL 
LAMBRO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PARCO 
PESTONI DI SAN ZENONE AL LAMBRO

       80.000,00 €  21/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/08/2020

2288811
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SENAGO
Interventi di mobilitÃ  dolce viale Risorgimento e via XXIV  Maggio: 
realizzazione percorso ciclo pedonale

    450.000,00 €  31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 31/08/2020

2288811
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SENAGO Riqualificazione aree a verde parco via Volta, via Pacinotti, via Padova     150.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 31/08/2020

2288811
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SENAGO
Adeguamento ed implementazione della rete LAN e della rete WI‐FI della 
rete locale

    100.000,00 €  31/10/2020 Rafforzamento della fibra ottica No 31/08/2020

2295811 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

SESTO SAN GIOVAN

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SUL PATRIMONIO STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
â€“ contratto applicativo n. 2 â€“ interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza di alcuni assi viari

200.000,00 €     01/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/09/2020

2295811 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

SESTO SAN GIOVANBONIFICA AMIANTO COPERTURA CAPANNONE PII MARELLI 120.000,00 €     01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/09/2020

2295811 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

SESTO SAN GIOVANADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PALAZZO COMUNALE 300.000,00 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/09/2020

2295811 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

SESTO SAN GIOVANMESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO DI VIA BENEDETTO CROCE 90.000,00 €       30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 03/09/2020

2295811 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

SESTO SAN GIOVAN
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI OSSARI ‐ CINERARI AL CIMITERO 
MONUMENTALE DI SESTO SAN GIOVANNI

62.054,94 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/09/2020

2295811 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

SESTO SAN GIOVAN
COSTRUZIONE NUOVI LOCULI IN EDIFICI ISOLATI PRESSO IL CIMITERO 
NUOVO PIAZZA HIROSHIMA E NAGASAKI

227.945,06 €     30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/09/2020

2233888
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SETTALA
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ‐ LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA PALAZZO MUNICIPALE VIA VERDI E LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA TRENTO

    350.000,00 €      350.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 13/08/2020

2231804
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SOLARO
Lavori di messa in sicurezza strade comunali e abbattimento barriere 
architettoniche

    225.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 29/08/2020

2231804
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

SOLARO
Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione edificio ex scuola Regina Elena ‐ 
restauro facciate

    275.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 29/08/2020

2292871
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

TRIBIANO RIQUALIFICAZIONE URBANA        40.000,00 €  30/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2292871
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

TRIBIANO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE        40.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2292871
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

TRIBIANO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO     120.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 03/08/2020

    700.000,00 € 

    200.000,00 € 

    500.000,00 € 

    200.000,00 € 
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2210045 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGHELLO adeguamento normativa barriere architettoniche marciapiede di via Roma 40.000,00 €       31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 01/09/2020

2210045 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGHELLO opere di manutenzione stradale straordinaria 149.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 01/09/2020

2210045 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGHELLO Riqualificazione ed adeguamento impiantistico degli spogliatoi 70.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 01/09/2020

2210045 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGHELLO nuovo tratto di strada 51.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 01/09/2020

2210045 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGHELLO
Efficientamento/potenziamento impianto illuminazione centro sportivo via 
delle Azalee

40.000,00 €       31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 01/09/2020

2225547 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGO SCUOLA DELL'INFANZIA "COLLODI" OPERE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 26.460,00 €       24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/09/2020

2225547 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGO ASFALTATURA STRADE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI 99.000,00 €       03/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/09/2020

2225547 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGO
RIFACIMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO / ATLETICA PRESSO IL CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE RAIMONDI

87.000,00 €       13/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 04/09/2020

2225547 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGO SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI 110.000,00 €     29/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/09/2020

2225547 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VANZAGO
ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA GENERALE ED 
ILLUMINAZIONE NORMALE SALA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 
NEGLIA

27.540,00 €       20/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/09/2020

2296798 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VAPRIO D'ADDA
LAVORI DI MESSA A NORMA PER PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO EDIFICIO VIALE VITTORIA

40.000,00 €       30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 09/09/2020

2296798 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VAPRIO D'ADDA
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E MOBILITA' CICLOPEDONALE IN VIALE 
VITTORIA

99.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 09/09/2020

2296798 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VAPRIO D'ADDA Adeguamento e messa in sicurezza tratta est di via Dante 45.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 09/09/2020

2296798 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VAPRIO D'ADDA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIA DANTE E VIA GREZZAGO 84.000,00 €       30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 09/09/2020

2293059
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

VERNATE
Riqualificazione della Palestra Comuale c/o il Plesso Scolastico delle Scuole 
Elementari di Vernate

    200.000,00 €      200.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 07/08/2020

2252406 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VIMODRONE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI VIA 
BATTISTI N. 26

50.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 04/09/2020

2252406 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VIMODRONE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI 
MARCIAPIEDI COMUNALI ATTUAZIONE PGTU IIÂ° LOTTO

400.000,00 €     31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/09/2020

2252406 Ammesso e Fi
BRIANZA
CM Milano

VIMODRONE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO â€œSPOGLIATOI 
E BARâ€  DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO LA TORRE

50.000,00 €       31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 04/09/2020

2230588
Assegnazione 
confermata

BRIANZA
CM Milano

VIZZOLO 
PREDABISSI

Riqualificazione ciclabile viale Sarmazzano     200.000,00 €      200.000,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 13/08/2020

268.000,00 €    

500.000,00 €    

350.000,00 €    

350.000,00 €    
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D.d.s. 27 ottobre 2020 - n. 12806
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
«Interventi per la ripresa economica» - provincia di Mantova - 
Interventi validati successivamente al 31 luglio 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE  
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI E  
RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n.  3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città me-
tropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economi-
ca’, per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti 
ed allo sviluppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimen-
to ai Comuni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra 
richiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche e interventi per fronteg-
giare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al rispar-
mio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla con-
nessione internet, con particolare riferimento alla fibra otti-
ca e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

•	che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la 
somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di 
Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto 
delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione 
di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o 
Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi 
nei settori individuati;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)», che 
ha disposto tra l’altro:

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

•	ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di pubbli-
cazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza 
percorribili di cui all’art. 42, co. 6 bis, della l.r. 6/2012 e all’art. 
47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativa-
mente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i fi-
nanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1° febbraio 2021;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/3113 del 5 maggio  2020  e determinazioni in ordine alla 

concessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art. 6 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’»;

Visto il decreto 9229 del 29 luglio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province e alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 e 
dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa 
economica» – proroga del termine di presentazione degli inter-
venti e di accettazione del contributo»;

Vista la d.g.r. 3467 del 5 agosto 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. XI/3284 del 23 giugno 2020 e determinazioni in ordine alla 
gestione del Fondo per la ripresa economica destinato agli enti 
locali»

Vista la d.g.r. 3622 del 01 ottobre 2020 «Modifica ed integra-
zione della deliberazione giunta regionale n. 3113 del 5 mag-
gio  2020  «determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comu-
ni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi 
dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
‘Interventi per la ripresa economica’ per l’attuazione delle misu-
re di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»

Visto il d.d.s. 11870 del 08 ottobre 2020 «Impegno della som-
ma complessiva di €. 400.000.000,00 di cui 83.000.000,00 sull’e-
sercizio 2020 e 317.000.000,00 sull’esercizio 2021 a dotazione del 
«Fondo per la ripresa economica destinato agli Enti Locali» a 
valere sulla legge regionale n. 9/2020 «Interventi per la ripresa 
economica».

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113/2020, che ha stabi-
lito che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento 
disporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e 
l’erogazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina eu-
ropea in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’am-
bito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento re-
gionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 
del TFUE;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state pre-
sentate dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n. 9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi successivamente al 
31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0040112 del 09 ottobre 2020;

Dato atto che l’istruttoria degli interventi proposti, a causa del-
la numerosità e varietà degli stessi, ha implicato la necessità di 
richiedere ripetutamente agli Uffici territoriali regionali e in alcuni 
casi agli enti proponenti integrazioni e chiarimenti, come da at-
ti in piattaforma informatica, con conseguente dilatazione dei 
tempi di approvazione del presente atto;

Visto l’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente at-
to, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Mantova, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0040112;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni 
o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente de-
legate per gli interventi di cui all’Allegato non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di interven-
to le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo apposita-
mente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre autono-
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mie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto ca-
pitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-
2022, denominato «Fondo per la ripresa economica destinato 
agli Enti locali» e conferito in gestione a Finlombarda s.p.a. 
Con successivo provvedimento la Giunta individua criteri e 
modalità di gestione del fondo»;
Ritenuto, d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finan-

za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolasti-
ca;

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitui-
to dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risolu-
zione concernente il Documento di Economia e Finanza Regio-
nale 2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della 
riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di 
sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al 
sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani 
e di pianura;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in parti-
colare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 del 
19 novembre 2018, con cui è stato affidato l’incarico di Direttore 
della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni 
e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 2 di-
cembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territoria-
le, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie 
locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riassegnata 
ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi successivamente al 
31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0040112 del 09 ottobre 2020;

2. di approvare l’Allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Mantova;

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifi-
ca effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante 
nella apposita piattaforma informatica, i contributi concessi ai 
Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Sta-
to, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consi-
stenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

4. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 

determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

5. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell’esecuzio-
ne di interventi riguardanti edilizia scolastica o impianti sportivi, 
provvedano:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

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

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL - Bollettino Ufficiale Regio-
ne Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID 
domanda

Macrostato UTR
Denominazione 
ente

Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Totale 
Contributo 
regionale

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
di 
stato

Data

2294948
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

ASOLA MESSA IN SICUREZZA CENTRO SPORTIVO SCHIANTARELLI        115.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 10/08/2020

2294948
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

ASOLA RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA SCOLASTICA VIA SACCOLE PIGNOLE        120.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 10/08/2020

2294948
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

ASOLA MESSA IN SICUREZZA PALAZZO MANGERI        105.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 10/08/2020

2294948
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

ASOLA MESSA IN SICUREZZA PORZIONE PALAZZO COMUNALE‐ BAR NAZIONALE           30.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 10/08/2020

2294948
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

ASOLA CABLAGGIO SEDE MUNICIPALE           40.000,00 €  30/10/2020 Rafforzamento della fibra ottica No 10/08/2020

2294948
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

ASOLA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA CARABINIERI           30.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 10/08/2020

2294948
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

ASOLA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA DELLA MUSICA           60.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 10/08/2020

2214170
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

BAGNOLO SAN 
VITO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE 
COMUNALI

       110.000,00 €  31/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2214170
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

BAGNOLO SAN 
VITO

â€œRISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO 
DELLâ€™EFFICENTAMENTO ENERGETICO CON INTEGRAZIONE DI FONTI 
RINNOVABILI DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE A DESTINAZIONE PUBBLICA 
NELLâ€™AREA FESTE DI BAGNOLO SAN VITOâ€ ;

       240.000,00 €  20/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 07/08/2020

2222660
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

BORGO 
MANTOVANO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO PER RIPRISTINO 
AGIBILITA' SALA DON AZZONI, SALA CIVICA PERTINI E UNITA' IMMOBILIARE 
AD USO SERVIZI SOCIALI

          80.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2222660
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

BORGO 
MANTOVANO

MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE        160.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2222660
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

BORGO 
MANTOVANO

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONSISTENTI IN CAVIDOTTI E 
RETE OTTICA SECONDARIA PROPEDEUTICA ALLA POSA E RILEGAMENTO IN 
FIBRA OTTICA PER EDIFICI COMUNALI E PUNTI D'INTERESSE

       110.000,00 €  27/10/2020 Rafforzamento della fibra ottica No 03/08/2020

2233132
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

BORGO VIRGILIO Adeguamento sismico della palestra G. Bazzani, CUP J28B18000150006        280.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2233132
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

BORGO VIRGILIO Adeguamento sismico della palestra di Pietole, CUP J28B18000140006        220.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2296802
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

CASALROMANO
MESSA IN SICUREZZA STRADALE, RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI PIAZZA CESARE BATTISTI

          21.000,00 €  01/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 07/08/2020

2296802
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

CASALROMANO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA TRAMITE RELAMPING LED, ADEGUAMENTO 
E COMPLETAMENTO RETI A LED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

          79.000,00 €  01/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 07/08/2020

2227634
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

CASTEL D'ARIO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE BANCHINE IN FREGIO A VIA ROMA        120.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2227634
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

CASTEL D'ARIO
LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT

          80.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2158585
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

CASTEL 
GOFFREDO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 
CICLOPEDONALE IN VIALE AVIS

       310.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2158585
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

CASTEL 
GOFFREDO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATERNA DON 
FERRARI

       190.000,00 €  20/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 03/08/2020

2246390
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

CASTELLUCCHIO
Recupero e messa in sicurezza edificio comunale annesso alla Torre Civica ‐ 
Secondo lotto di completamento.

       167.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2246390
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

CASTELLUCCHIO Ampliamento Scuola Materna e Asilo Nido        183.000,00 €  01/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 03/08/2020

2296570
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

COMMESSAGGIO Realizzazione di marciapiedi per la messa in sicurezza di via Indipendenza        100.000,00 €      100.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

    500.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    500.000,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    500.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2230582
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

COMUNE DI 
BORGOCARBONA
RA

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CIRCOLO E SPOGLIATOI DI 
CARBONARA

       100.000,00 €      100.000,00 €  05/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 07/08/2020

2260025
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

COMUNE DI 
CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO COMUNALE "IL CUCCIOLO"           60.000,00 €  10/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 03/08/2020

2260025
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

COMUNE DI 
CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE

VIABILITA' E SICUREZZA  STRADALE ‐INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
CIRCOLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ‐ CICLABILI ‐ 
MARCIAPIEDI

       390.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2260025
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

COMUNE DI 
CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE

CENTRO SPORTIVO SAN PIETRO ‐ NUOVO CAMPO DA CALCIO SINTETICO ‐ 
SPOGLIATOI E TRIBUNA

       250.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2212351
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

DOSOLO
ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO SEMAFORICO DI VIA 
ANSLEMA

          80.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2212351
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

DOSOLO
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

          30.000,00 €  15/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 07/08/2020

2212351
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

DOSOLO
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI EDIFICIO COMUNALE ADIBITO AD 
ALLOGGI

          77.800,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 07/08/2020

2212351
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

DOSOLO
COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' 
COMUNALE

          12.200,00 €  30/10/2020 Rafforzamento della fibra ottica No 07/08/2020

2233277
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

GONZAGA
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI TRATTI DI MARCIAPIEDI IN GONZAGA E BONDENO .

       110.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2233277
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

GONZAGA
LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA DEL TEATRO COMUNALE ‐ SECONDA 
FASE â€“ COMPLETAMENTO.

          89.140,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2233277
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

GONZAGA RIQUALIFICAZIONE TRATTO DI STRADA MARINA,GONZAGA.   (LR nÂ° 9/2020).           78.560,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 07/08/2020

2233277
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

GONZAGA
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TORRI FARO CAMPO SPORTIVO 
COMUNALE E NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA

          72.300,00 €  15/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 07/08/2020

2237553
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MAGNACAVALLO
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERIALE E REALIZZAZIONE DI NUOVA 
RAMPA DISABILI.

       100.000,00 €      100.000,00 €  23/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2296359
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MANTOVA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI CITTADINE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E 
REALIZZAZIONI DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI‐ANNO 2020

       100.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 19/08/2020

2296359
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MANTOVA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 80' FANTERIA        180.000,00 €  20/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 19/08/2020

2296359
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MANTOVA
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO SCUOLA "TAZIO 
NUVOLARI"

       100.000,00 €  31/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 19/08/2020

2296359
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MANTOVA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO NEL CENTRO STORICO           50.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 19/08/2020

2296359
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MANTOVA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA A FORMIGOSA        170.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 19/08/2020

2296359
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MANTOVA
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLO STADIO "DANILO 
MARTELLI"

       100.000,00 €  31/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 19/08/2020

    700.000,00 € 

    700.000,00 € 

    200.000,00 € 

    350.000,00 € 

TERZO INVIO_MANTOVA_DEF.xlsx Pagina 2 di 4



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2020

– 119 –

ID 
domanda

Macrostato UTR
Denominazione 
ente

Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Totale 
Contributo 
regionale

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
di 
stato

Data

2231152
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MARCARIA Messa in sicurezza dell'area esterna della Caserma dei Carabinieri di Marcaria           23.123,88 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2231152
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MARCARIA Messa in sicurezza della rete stradale comunale        160.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2231152
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MARCARIA Manutenzione straordinaria spogliatoi del Campo Sportivo "G. Compagnoni"           30.978,85 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2231152
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MARCARIA Rifacimento della copertura della mensa della scuola elementare di Gabbiana           44.002,35 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2231152
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MARCARIA Rifacimento dell'impianto di climatizzazione della sede municipale           91.894,92 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2295008
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MARIANA 
MANTOVANA

ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI EDIFICIO PALESTRA SCOLASTICA DI VIA 
SAN MARTINO

       100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 10/08/2020

2238233
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MEDOLE COMPLETAMENTO AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO           49.000,00 €  07/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 07/08/2020

2238233
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MEDOLE Riqualificazione di via Garibaldi via Cavour e piazza Vittoria           82.000,00 €  26/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 07/08/2020

2238233
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MEDOLE
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO 
PRESSO PALAZZO CENI

          69.000,00 €  29/06/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 07/08/2020

2295527
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

MOTTEGGIANA Fibra Ottica        100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020 Rafforzamento della fibra ottica No 10/08/2020

2159298
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

OSTIGLIA

RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE, MIGLIORAMENTO SISMICO, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA A NORMA E MESSA IN SICUREZZA 
IMPIANTO SPORTIVO VIA GRAMSCI VIA GRAMSCI MESSA IN SCUREZZA E 
MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO

       350.000,00 €      350.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2223396
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

PEGOGNAGA
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 
PISCINE

          50.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 07/08/2020

2223396
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

PEGOGNAGA RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO        300.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2179424
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

PIUBEGA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

       100.000,00 €      100.000,00 €  15/07/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 03/08/2020

2236963
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

PONTI SUL 
MINCIO

MIGLIORAMENTO IDRAULICO ZONA CASCINALE           15.000,00 €  19/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 10/08/2020

2236963
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

PONTI SUL 
MINCIO

RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI           40.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/08/2020

2236963
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

PONTI SUL 
MINCIO

IIIÂ° LOTTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PAROLINI           45.000,00 €  30/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 10/08/2020

2295863
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

QUINGENTOLE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE INFRASTRUTTURE 
COMUNALI

       100.000,00 €      100.000,00 €  20/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 07/08/2020

2236224
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

QUISTELLO
Realizzazione nuovo tratto ciclopedonale e nuovi marciapiedi su Via Oberdan ‐
innesto Via Romei

       150.000,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 03/08/2020

2236224
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

QUISTELLO
Realizzazione nuovo tratto ciclopedonale su Via Cortesa ‐ creazione passaggi 
pedonali protetti su Via N. Sauro

       150.000,00 €  15/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 03/08/2020

2236224
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

QUISTELLO
RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO COMUNALI CON EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SPORTIVA

          50.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 03/08/2020

2190113
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

REDONDESCO
manutenzione straordinaria marciapiedi strade comunali per adeguamento 
barriere architettoniche

       100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 03/08/2020

    350.000,00 € 

    200.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 
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ID 
domanda

Macrostato UTR
Denominazione 
ente

Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Totale 
Contributo 
regionale

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
di 
stato

Data

2231307
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

RODIGO
Lavori di messa in sicurezza stradale per  posa in opera di dossi rallentatori 
nel centro paese di Rivalta sul Mincio e posa di arredo urbano per 
ampliamento zona pedonale a Rodigo

          82.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 19/08/2020

2231307
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

RODIGO

Lavori di  messa in Sicurezza Stradale per realizzazione di nuovo  impianto di 
illuminazione stradale di Strada Borghetto e Strada Mirandola  loc Fossato e 
messa a norma impianti di illuminazione di alcune vie dei centri paesi di 
Rodigo e Rivalta sul Mincio con posa di nuova corpi illuminati a led

       132.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 19/08/2020

2231307
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

RODIGO

Lavori di efficientamento per sostituzione caldaia e posa nuovi serramenti 
presso Palestra di Rivalta sul Mincio, lavori di sostituzione caldaia+messa a 
norma impianto termico‐idrico e posa di pannelli solari termici per 
produzione acqua calda presso gli spogliatoi del Campo Sportivo di Rivalta sul 
Mincio,  lavori di sostituzione caldaia+messa a norma impianto termico‐idrico 
e posa di pannelli solari termici per produzione acqua calda presso gli 
spogliatoi del Campo Sportivo di Rodigo.

       122.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 19/08/2020

2219874
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

ROVERBELLA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA BOCCALINA        185.000,00 €  28/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2219874
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

ROVERBELLA
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA TRENTO E TRIESTE 
CAPOLUOGO

       165.000,00 €  21/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2245259
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Messa in sicurezza della copertura della sala civica polivalente di proprietÃ  
comunale

          17.681,93 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2245259
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Realizzazione opere di urbanizzazione consistenti in cavidotti e rete ottica 
secondaria propedeutici alla posa e rilegamento in fibra ottica per edifici 
comunali e punto d'interesse

          35.200,00 €  30/10/2020 Rafforzamento della fibra ottica No 03/08/2020

2245259
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

SAN GIOVANNI 
DEL DOSSO

Messa a norma, riqualificazione e gestione energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica

          47.118,07 €  30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 03/08/2020

2238817
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

SCHIVENOGLIA
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN 
SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO

       100.000,00 €      100.000,00 €  14/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 03/08/2020

2296380
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

SERMIDE E 
FELONICA

Estensioni della Rete di Illuminazione Pubblica sul territorio Comunale di 
Sermide e Felonica ‐ Anno 2020

          47.930,00 €  14/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2296380
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

SERMIDE E 
FELONICA

Riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione 
pubblica nell'ex territorio comunale di Felonica e degli impianti semaforici nel 
Comune di Sermide e Felonica (MN)

       302.070,00 €  14/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 03/08/2020

2238344
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

SOLFERINO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE 
MUNICIPALE

          99.990,00 €         99.990,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2231560
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

VILLIMPENTA
Messa in sicurezza del tetto dell'edificio di  E.R.P.  ubicato in Via G. Marconi 
nÂ° 90

          61.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 07/08/2020

2231560
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Mantova

VILLIMPENTA Messa in sicurezza pavimentazioni stradali Via Costanzi           39.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020
    100.000,00 € 

    336.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 
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D.d.s. 27 ottobre 2020 - n. 12808
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle Comunità Montane 
e Unioni di Comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
«Interventi per la ripresa economica» - Provincia di Cremona - 
Interventi validati successivamente al 31 luglio 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE  
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI  
E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n.  3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città me-
tropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
della l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economi-
ca’, per l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti 
ed allo sviluppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimen-
to ai Comuni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra 
richiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche e interventi per fronteg-
giare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al ri-
sparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica 
e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installa-
zione di impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla 
connessione internet, con particolare riferimento alla 
fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree 
«free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

•	che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la 
somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di 
Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto 
delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione 
di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o 
Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi 
nei settori individuati;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)», che 
ha disposto tra l’altro:

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

•	ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di pubbli-
cazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza 
percorribili di cui all’art. 42, co. 6Bis, della l.r. 6/2012 e all’art. 
47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativa-
mente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i fi-
nanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1° febbraio 2021;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. xl/3113 del 5 maggio  2020  e determinazioni in ordine alla 
concessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art. 6 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’»;

Visto il decreto 9229 del 29 luglio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province e alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8 e 
dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa 
economica» – proroga del termine di presentazione degli inter-
venti e di accettazione del contributo»;

Vista la d.g.r. 3467 del 05 agosto 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. XI/3284 del 23 giugno 2020 e determinazioni in ordine alla 
gestione del Fondo per la ripresa economica destinato agli enti 
locali»

Vista la d.g.r. 3622 del 1 ottobre  2020  «Modifica ed integra-
zione della deliberazione giunta regionale n. 3113 del 5 mag-
gio  2020  «determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comu-
ni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi 
dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
‘Interventi per la ripresa economica’ per l’attuazione delle misu-
re di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»

Visto il d.d.s. 11870 del 8 ottobre 2020 «Impegno della somma 
complessiva di €. 400.000.000,00 di cui 83.000.000,00 sull’eser-
cizio 2020 e 317.000.000,00 sull’esercizio 2021 a dotazione del 
«Fondo per la ripresa economica destinato agli Enti Locali» a 
valere sulla legge regionale n. 9/2020 «Interventi per la ripresa 
economica».

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113/2020, che ha stabi-
lito che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento 
disporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e 
l’erogazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina eu-
ropea in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’am-
bito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento re-
gionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 
del TFUE;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state pre-
sentate dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n. 9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi successivamente al 
31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0039694 del 1 ottobre 2020 e prot. 
n. V1.2020.0040099 del 9 ottobre 2020;

Dato atto che l’istruttoria degli interventi proposti, a causa del-
la numerosità e varietà degli stessi, ha implicato la necessità di 
richiedere ripetutamente agli Uffici territoriali regionali e in alcuni 
casi agli enti proponenti integrazioni e chiarimenti, come da at-
ti in piattaforma informatica, con conseguente dilatazione dei 
tempi di approvazione del presente atto;

Visto l’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente at-
to, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Cremona, 
come risultanti dalle sopra citate note prot. n. V1.2020.0039694 e 
V1.2020.0040099;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni 
o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente de-
legate per gli interventi di cui all’Allegato non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 07 agosto 2020 è stato appro-
vato l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di 
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leggi regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 
della l.r. 9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

 − «Per assicurare modalità semplificate e tempestive di inter-
vento le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo ap-
positamente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre 
autonomie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni 
finanziarie con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spe-
se in conto capitale» dello stato di previsione delle spese 
del bilancio 2020-2022, denominato «Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali» e conferito in gestio-
ne a Finlombarda s.p.a. Con successivo provvedimento la 
Giunta individua criteri e modalità di gestione del fondo»;

Ritenuto, d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finan-
za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolasti-
ca;

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitui-
to dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risolu-
zione concernente il Documento di Economia e Finanza Regio-
nale 2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della 
riorganizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di 
sostenibilità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al 
sostegno finanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani 
e di pianura;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in parti-
colare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 del 
19 novembre 2018, con cui è stato affidato l’incarico di Direttore 
della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni 
e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 2 di-
cembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territoria-
le, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie 
locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riassegnata 
ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e 
alla Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni 
in un elenco di riepilogo degli interventi ammessi successiva-
mente al 31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0039694 del 1 ottobre 
2020 e prot. n. V1.2020.0040099 del 09 ottobre 2020;

2. di approvare l’Allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Cremona;

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifica 
effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante 
nella apposita piattaforma informatica, i contributi concessi ai 
Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato non rientra-
no nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di 
Stato, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici 

consistenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo 
di attività economica, se non marginale o di rilevanza locale, 
senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la 
Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di 
Aiuto di Stato;

4. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

5. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell’esecuzio-
ne di interventi riguardanti edilizia scolastica o impianti sportivi, 
provvedano:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolasti-
ca;

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

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL - Bollettino Ufficiale Regio-
ne Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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2222492
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CAPERGNANICA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA 
MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO

    100.000,00 €      100.000,00 €  25/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2230807
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CAPPELLA 
CANTONE

MESSA IN SICUREZZA  RISTRUTTURAZIONE CIVICO CIMITERO     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 31/07/2020

2199709
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CASALMAGGIORE
INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA DI STRADE (LOTTO FUNZIONALE 
N.2) L.R. 04/05/2020 N.9 ‐ INTERVENTI  PER LA RIPRESA ECONOMICA

    350.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2199709
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CASALMAGGIORE
RIQUALIFICAZIONE TRATTI DI PORFIDO: LOTTO FUNZIONALE N. 1 
(LEGGE REGIONALE N. 9 04/05/2020 â€“ INTERVENTI PER LA RIPRESA 
ECONOMICA 2020)

    150.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2228254
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CASTELLEONE
Costruzione loculi nel cimitero del capoluogo ‐ 21Â° Lotto ‐ (con 
abbattimento barriere architettoniche percorsi esistenti)

    145.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 05/08/2020

2228254
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CASTELLEONE
Riqualificazione del'ex‐Teatro Leone (Riqualificazione sala mostre ed 
ingresso da via Garibaldi con abbattimento barriere architettoniche)

    205.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2296806
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CASTELVISCONTI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' 
COMUNALE

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 28/08/2020

2235897
Assegnazione 
confermata

VAL PADANA CELLA DATI
Intervento di riqualificazione, adeguamento, messa in sicurezza e 
abbattimento barriere architettoniche del cimitero del Comune di Cella 
Dati sito in frazione Pugnolo

    100.000,00 €      100.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 21/07/2020

2284164
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CHIEVE
RIQUALIFICAZIONE VIA MULINO, VIA DELLE MACINE E VIA ROGGIA 
MELESA

       34.900,00 €  01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2284164
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CHIEVE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MONUMENTO  AI CADUTI        16.600,00 €  01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2284164
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CHIEVE SICUREZZA STRADALE ‐ MESSA IN SICUREZZA  VIA SAN ROCCO        15.500,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2284164
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CHIEVE RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA F. ZANELLI        33.000,00 €  01/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2287307
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CICOGNOLO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRADE E DELLE PERTINENZE STRADALI (PARCHEGGI, 
SEGNALETICA) E DELLA VIABILITAâ€™ STRADALE CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE AGLI UTENTI DEBOLI, CON FORMAZIONE DI IMPIANTO 
SEMAFORICO, IN AMBITO URBANO COMPRESO FRA LE VIE: DANTE, VIA 
PERIURBANA COLLEGANTE IN EST E SUD CON VIA MAZZINI, VIA 
MAZZINI, INTERSEZIONE VIA MAZZINI CON VIA XXIV MAGGIO E VIA 
CADORNA / VIA DANTE.

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/08/2020

2237055
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CREMOSANO Lavori di messa in sicurezza della Via Mazzini in Cremosano        35.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2237055
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

CREMOSANO Lavori di manutenzione straordinaria presso Sede Municipale        65.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2296762
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

GENIVOLTA
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CARATTERIZZATE DALLA 
PRESENZA DI PROFONDI DISSESTI DEL MANTO STRADALE

    100.000,00 €      100.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2295098
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

GOMBITO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DENTI E DELLE  PIAZZE COMUNALI

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/08/2020

2238116
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

MALAGNINO Lavori di messa in sicurezza ViabilitÃ  comunale        55.000,00 €  21/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2238116
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

MALAGNINO
Efficientamento energetico centro sportivo comunale "Spotti"  e 
palestra scolastica attraverso il relamping

       45.000,00 €  21/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 03/08/2020

    500.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2296455
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

MOSCAZZANO
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA NEL TRATTO 
PROSPICIENTE Lâ€™INGRESSO AL MUNICIPIO

       49.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 28/08/2020

2296455
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

MOSCAZZANO ADEGUAMENTO EDIFICIO COMUNALE DISMESSO        11.500,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 28/08/2020

2296455
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

MOSCAZZANO
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE 
DELLâ€™IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

       24.500,00 €  15/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 28/08/2020

2296455
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

MOSCAZZANO
INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL 
MAGAZZINO COMUNALE

       15.000,00 €  15/10/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 28/08/2020

2234782
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

OSTIANO
MESSA IN SICUREZZA DI VIA TRIONI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE 
NUOVA PISTA CICLOPEDONALE

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/08/2020

2291105
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

PADERNO 
PONCHIELLI

MESSA IN SICUREZZA SOLAIO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA TOMMASEO        30.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 23/07/2020

2291105
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

PADERNO 
PONCHIELLI

messa in sicurezza strade comunali anno 2020        70.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 23/07/2020

2295873
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

RIPALTA 
CREMASCA

Risanamento conservativo degli spogliatoi della palestra     120.000,00 €  03/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2295873
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

RIPALTA 
CREMASCA

Approntamento sala cultura con abbattimento BB.AA.        80.000,00 €  15/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 07/08/2020

2294367
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

RIPALTA GUERINA RIQUALIFICAZIONE SLARGO DI VIA PIAVE          8.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 26/08/2020

2294367
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

RIPALTA GUERINA RISANAMENTO CONSERVATIVO EX MUNICIPIO        92.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 26/08/2020

2295106
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SALVIROLA
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI, NEL CAMPO NORD DEL 
CIVICO CIMITERO CREMONESE,  NONCHEâ€™ REALIZZAZIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI  FINALIZZATE ALLA ABOLIZIONE DELLE BB.AA.

    100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 03/08/2020

2219589
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SAN BASSANO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 12/08/2020

2231257
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SAN GIOVANNI IN 
CROCE

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2183760
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SONCINO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA     184.000,00 €  20/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 06/08/2020

2183760
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SONCINO
CONSOLIDAMENTO STATICO IMMOBILE DENOMINATO "TORRIONE DEI 
CANI"

       23.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2183760
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SONCINO
CONSOLIDAMENTO COPERTURA IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO 
"PORTICO ROSSO"

       47.500,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2183760
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SONCINO
ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA PONTE FIUME OGLIO E 
COLLAUDO STATICO

       13.500,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2183760
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SONCINO
MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA 
MEDIA

       32.000,00 €  15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 06/08/2020

2183760
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SONCINO
CONSOLIDAMENTO COPERTURA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE IN 
LOCALITA' GALLIGNANO

       50.000,00 €  15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 06/08/2020

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2293067
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SOSPIRO
RIQUALIFICAZIONE URBANA E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  CON PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGI IN PIAZZA 
EUROPA E VIA MONTELLO

       48.770,00 €  21/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2293067
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SOSPIRO
MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI VIA CANOVE  
COMPRESO FRA Lâ€™INNESTO CON LA SP N. 33 E Lâ€™ABITATO DI 
TIDOLO

       53.436,00 €  21/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2293067
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

SOSPIRO

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI CIMITERIALI; bonifica dallâ€™amianto e 
stabilizzazione delle coperture,  consolidamento e recupero di murature 
deteriorate e intonaci nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni 
Longardore e Tidolo

       97.794,00 €  21/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2295564
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

TICENGO ELIMINAZIONE BB.AA. CIMITERO        35.000,00 €  30/01/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 03/08/2020

2295564
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

TICENGO INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO EX MUNICIPIO        65.000,00 €  30/09/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 03/08/2020

2291739
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

UNIONE 
LOMBARDA DEI 
COMUNI DELLA 
CIRIA

Opere di manutenzione straordinaria strade comunali     100.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

COMUNE DI 
GRONTARDO

No 03/08/2020

2291739
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

UNIONE 
LOMBARDA DEI 
COMUNI DELLA 
CIRIA

Opere di manutenzione straordinaria copertura edificio municipale     100.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

COMUNE DI 
CORTE DE' 
FRATI

No 03/08/2020

2291739
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

UNIONE 
LOMBARDA DEI 
COMUNI DELLA 
CIRIA

Opere di manutenzione straordinaria rete stradale     100.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

COMUNE DI 
OLMENETA

No 03/08/2020

2291739
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

UNIONE 
LOMBARDA DEI 
COMUNI DELLA 
CIRIA

Opere di manutenzione straordinaria strade     100.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

COMUNE DI 
SCANDOLARA 
RIPA D'OGLIO

No 03/08/2020

2234760
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

VESCOVATO
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DI VIA VITTORIO VENETO E PISTA 
CICLOPEDONALE

    200.000,00 €      200.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2234871
Ammesso e 
Finanziato

VAL PADANA
Cremona

VOLTIDO LAVORI DI CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE DEL PALAZZO MUNICIPALE     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

    400.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 
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D.d.s. 27 ottobre 2020 - n. 12810
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 
2020 «Interventi per la ripresa economica» - provincia di 
Brescia - Interventi validati successivamente al 31 luglio 2020.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE 
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI E  
RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edi-
fici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle 
barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dis-
sesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al rispar-
mio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla con-
nessione internet, con particolare riferimento alla fibra otti-
ca e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

•	che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la 
somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di 
Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto 
delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione 
di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o 
Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi 
nei settori individuati;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)», che 
ha disposto tra l’altro:

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

•	ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di pubbli-
cazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza 
percorribili di cui all’art. 42, co. 6 bis, della l.r. 6/2012 e all’art. 
47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativa-
mente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i fi-
nanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1°febbraio 2021;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/3113 del 5 maggio  2020  e determinazioni in ordine alla 
concessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art. 6 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’»;

Visto il decreto 9229 del 29 luglio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province e alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8 e 
dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa 
economica» – proroga del termine di presentazione degli inter-
venti e di accettazione del contributo»;

Vista la d.g.r. 3467 del 05 agosto 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. XI/3284 del 23 giugno 2020 e determinazioni in ordine alla 
gestione del Fondo per la ripresa economica destinato agli enti 
locali»

Vista la d.g.r. 3622 del 1° ottobre 2020 «Modifica ed integra-
zione della deliberazione giunta regionale n. 3113 del 5 mag-
gio  2020  «determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comu-
ni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi 
dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
‘Interventi per la ripresa economica’ per l’attuazione delle misu-
re di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»

Visto il d.d.s. 11870 del 08 ottobre 2020 «Impegno della somma 
complessiva di €. 400.000.000,00 di cui 83.000.000,00 sull’esercizio 
2020 e 317.000.000,00 sull’esercizio 2021 a dotazione del «Fondo 
per la ripresa economica destinato agli Enti Locali» a valere sulla 
legge regionale n. 9/2020 «Interventi per la ripresa economica».

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113/2020, che ha stabili-
to che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento di-
sporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e l’ero-
gazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’ambito e 
alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale 
la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state pre-
sentate dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n. 9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi successivamente al 
31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0040113 del 9 ottobre 2020;

Dato atto che l’istruttoria degli interventi proposti, a causa del-
la numerosità e varietà degli stessi, ha implicato la necessità di 
richiedere ripetutamente agli Uffici territoriali regionali e in alcuni 
casi agli enti proponenti integrazioni e chiarimenti, come da at-
ti in piattaforma informatica, con conseguente dilatazione dei 
tempi di approvazione del presente atto;

Visto l’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente at-
to, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Brescia, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0040113;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni 
o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente de-
legate per gli interventi di cui all’Allegato non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di intervento 
le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo appositamente 
istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie terri-
toriali e locali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto capitale» dello 
stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, denomi-
nato «Fondo per la ripresa economica destinato agli Enti locali» 
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e conferito in gestione a Finlombarda s.p.a.. Con successivo 
provvedimento la Giunta individua criteri e modalità di gestio-
ne del fondo»;
Ritenuto, d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finan-

za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in parti-
colare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 del 
19 novembre 2018, con cui è stato affidato l’incarico di Direttore 
della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni 
e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 2 di-
cembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territoria-
le, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie 
locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riassegnata 
ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi successivamente al 
31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0040113 del 09 ottobre 2020;

2. di approvare l’Allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Brescia;

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifi-
ca effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante 
nella apposita piattaforma informatica, i contributi concessi ai 
Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Sta-
to, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consi-
stenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

4. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

5. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell’esecuzio-
ne di interventi riguardanti edilizia scolastica o impianti sportivi, 
provvedano:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

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

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL - Bollettino Ufficiale Regio-
ne Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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ID 
domanda

Stato 
domanda

UTR
Denominazione 
ente

Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Totale 
Contributo 
regionale

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
stato

Data

2288687
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ADRO STRADA TANGENZIALE ESTERNA ALL'ABITATO DI TORBIATO     350.000,00 €      350.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2183759
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ANGOLO TERME
Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di Viale Terme e Via Italia in 
Comune di Angolo Terme

    100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2191753
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA AZZANO MELLA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MUNICIPIO        11.000,00 €  05/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 05/08/2020

2191753
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA AZZANO MELLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA DANTE 
ALIGHIERI

       25.000,00 €  21/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2191753
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA AZZANO MELLA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI        40.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2191753
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA AZZANO MELLA
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLA CASCINA COLOMBERA

    124.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2188580
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA BAGNOLO MELLA
RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ESTERNE MEDIANTE 
RIFACIMENTO INTONACI SCUOLA ELEMENTARE VIA 26 APRILE

    300.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 05/08/2020

2188580
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA BAGNOLO MELLA RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO MUNICIPALE     200.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2221323
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA BARGHE
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DELLA SCUOLA DELLâ€™INFANZIA E DEL PALAZZO COMUNALE DI BARGHE

    100.000,00 €      100.000,00 €  15/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2235986
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA BERZO INFERIORE
INTERVENTO PER ADEGUAMENTO IGIENICO‐SANITARIO, ENERGETICO ED 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL FABBRICATO ESISTENTE 
EX CINEMA,

    100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2230432
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA BIONE
MESSA IN SICUREZZA STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E 
ADEGUAMENTO SEDE STRADALE IN VIA ODDONE GRAZIOLI

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2219836
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA BOVEGNO Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza patrimonio Comunale     100.000,00 €      100.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2195300
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA BRESCIA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI ANNO 2020â€“ OPERE DI FRESATURA E ASFALTATURA â€“ LOTTO 
1 â€“ LOTTO 2 â€“ LOTTO 3 â€“ LOTTO 4

 1.373.393,06 €   1.373.393,06 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 11/09/2020

2234862
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA BRIONE
RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEL POLO 
SCOLASTICO COMUNALE

    100.000,00 €      100.000,00 €  05/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 06/08/2020

2296208
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CALCINATO Rifacimento bagni scuola primaria di Ponte San Marco        98.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 07/08/2020

2296208
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CALCINATO
Opere di rimozione amianto e realizzazione nuova copertura capannoni 
comunali

    160.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2296208
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CALCINATO Riqualificazione del "BAR MATTONE" di piazza Repubblica        88.000,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2296208
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CALCINATO Manutenzione straordinaria di alcuni tratti della rete viaria     154.000,00 €  07/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2294350
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CALVISANO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LEONARDO DA VINCI FRAZIONE MALPAGA        60.000,00 €  19/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2294350
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CALVISANO
Riqualifica e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi frazione 
mezzane

    170.000,00 €  20/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 03/08/2020

2294350
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CALVISANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI     100.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2294350
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CALVISANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI        20.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

    200.000,00 € 

    500.000,00 € 

    500.000,00 € 

    350.000,00 € 

TERZO INVIO_BRESCIA_DEF



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2020

– 129 –

ID 
domanda

Stato 
domanda

UTR
Denominazione 
ente

Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Totale 
Contributo 
regionale

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
stato

Data

2237956
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CARPENEDOLO ASFALTATURE STRADE COMUNALI     100.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2237956
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CARPENEDOLO RIQUALIFICAZIONE VIA POZZI / VIA XX SETTEMBRE     130.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2237956
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CARPENEDOLO RIQUALIFICAZIONE VIA BARONCHELLI     270.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2296241
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CASTEL MELLA RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MUNICIPIO     500.000,00 €      500.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2233446
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CASTREZZATO manutenzione straordinaria strade comunali ‐ stralcio 2     175.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2233446
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CASTREZZATO manutenzione straordinaria strade comunali ‐ stralcio 1     175.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2217274
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CEDEGOLO
Lavori di miglioramento  della strada agro‐silvo‐pastorale denominata 
â€œDeria‐Spinelliâ€  â€“ codice V,A,S,P, S017047_0004

       14.382,60 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2217274
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CEDEGOLO Realizzazione nuovi ossari presso il cimitero della Frazione Grevo        40.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2217274
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CEDEGOLO Efficientamento energetico palestra comunale        45.617,40 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2287981
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CERVENO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA FOGNATURA 
COMUNALE,

       40.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2287981
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CERVENO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE COMUNALI,

       30.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2287981
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CERVENO
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI 
TRATTI DI STRADE COMUNALI

       30.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2236329
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CEVO RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA IV NOVEMBRE AD ANDRISTA     100.000,00 €      100.000,00 €  01/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 07/08/2020

2236036
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CHIARI
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL TRACCIATO STRADALE PER IL 
RIPRISTINO DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DI SICUREZZA E 
DURABILITAâ€™ DEL MANTO STRADALE

       50.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2236036
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CHIARI
MOBILITAâ€™ SOSTENIBILE â€“ RIQUALIFICAZIONE STRADALE CON 
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA DANTE ALIGHIERI

       50.000,00 €  31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 06/08/2020

2236036
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CHIARI OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA PEDERSOLI        90.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 06/08/2020

2236036
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CHIARI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLâ€™ALLOGGIO CUSTODE PRESSO LA 
SEDE COMUNALE

       40.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2236036
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CHIARI
MOBILITAâ€™ SOSTENIBILE â€“ RIQUALIFICAZIONE STRADALE CON 
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN VIA PEDERSOLI

       90.000,00 €  31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 06/08/2020

2236036
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CHIARI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA SS, TRINITÃ€ LOTTO 2

       32.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2236036
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CHIARI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E MESSA A 
NORMA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DEI 
PARCHEGGI INTERRATI DI PIAZZA DEL GRANAIO E DI VIALE BONATELLI, AI 
FINI DELLâ€™OTTENIMENTO DEL CPI

       48.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico di 
edilizia residenziale pubblica

No 06/08/2020

2236036
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CHIARI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA SS, TRINITÃ€ LOTTO 1

    100.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

    500.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    500.000,00 € 
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2232656
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CIMBERGO Sagrato della chiesa di San Giovanni Battista e posa di telecamere        85.000,00 €  15/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2232656
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CIMBERGO Messa in sicurezza accesso all'Ufficio postale e  agli uffici comunali        15.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2295124
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA COLLIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE        12.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 05/08/2020

2295124
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA COLLIO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI        56.000,00 €  10/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2295124
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA COLLIO RIQUALIFICAZIONE URBANA        32.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2204134
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA COLOGNE messa in sicurezza piazzette     173.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 13/08/2020

2204134
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA COLOGNE messa in sicurezza area esterna scuola primaria     177.000,00 €  30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 13/08/2020

2209820
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
COMUNE DI 
BRENO

RISTRUTTURAZIONE E NUOVA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI ADIBITI A 
CAMERE â€“ ALLOGGIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA 
FOLGORE,

    200.000,00 €      200.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2214137
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
Comune di 
Capovalle

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE     100.000,00 €      100.000,00 €  31/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2295470
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
COMUNITA' 
MONTANA DI 
VALLETROMPIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITA'  COMUNALE, 
COMPRESE LE OPERE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 
LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TEMPO DELLE INFRASTRUTTURE A VALERE PER 
GLI ANNI 2020/2023 E QUADRO ECONOMICO SPECIFICO E QUADRO ECONOMICO 
SPECIFICO â€“ COMUNE DI POLAVENO

       60.000,00 €  28/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

POLAVENO No 05/08/2020

2295470
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
COMUNITA' 
MONTANA DI 
VALLETROMPIA

MESSA IN SICUREZZA MURATURA VIA VERDI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
COPERTURA PALAZZETTO COMUNALE ABELE BONIOTTI        40.000,00 €  28/10/2020

Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

COMUNE DI 
POLAVENO

No 05/08/2020

2295470
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
COMUNITA' 
MONTANA DI 
VALLETROMPIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITA' COMUNALE, 
COMPRESE LE OPERE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 
LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TEMPO DELLE INFRASTRUTTURE A VALERE PER 
GLI ANNI 2020/2023 E QUADRO ECONOMICO SPECIFICO E QUADRO ECONOMICO 
SPECIFICO COMUNE DI OSPITALETTO

    500.000,00 €  28/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

OSPITALETTO No 05/08/2020

2295470
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
COMUNITA' 
MONTANA DI 
VALLETROMPIA

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CASCINA NEGUZZE     100.000,00 €  28/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

IRMA No 05/08/2020

2295470
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
COMUNITA' 
MONTANA DI 
VALLETROMPIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITA' COMUNALE, 
COMPRESE LE OPERE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 
LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TEMPO DELLE INFRASTRUTTURE A VALERE PER 
GLI ANNI 2020/2023 E QUADRO ECONOMICO SPECIFICO COMUNE DI COLLEBEATO

    200.000,00 €  28/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

COLLEBEATO No 05/08/2020

2295470
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
COMUNITA' 
MONTANA DI 
VALLETROMPIA

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA VIABILITA' COMUNALE, 
COMPRESE LE OPERE PER Lâ€™ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
E LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TEMPO DELLE INFRASTRUTTURE A VALERE 
PER GLI ANNI 2020/2023 E QUADRO ECONOMICO SPECIFICO E QUADRO 
ECONOMICO SPECIFICO COMUNE DI PEZZAZE

    100.000,00 €  28/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

PEZZAZE No 05/08/2020

2295470
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
COMUNITA' 
MONTANA DI 
VALLETROMPIA

RIQUALIFICAZIONE, CONTENIMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
PALESTRA COMUNALE DI CAINO     100.000,00 €  28/10/2020

Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

CAINO No 05/08/2020

 1.100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2234477
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CORTE FRANCA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO COMUNALE        70.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 04/08/2020

2234477
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA CORTE FRANCA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE PER ADEGUAMENTO MESSA IN 
SICUREZZA E BARRIERE ARCHITETTONICHE

    280.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/08/2020

2295969
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA DELLO MESSA IN SICUREZZA DI VIA GANDHI        60.000,00 €  30/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 07/08/2020

2295969
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA DELLO
Messa in sicurezza dell'attraversamento stradale Via Madonna della Spiga ‐ 
SP 33

       50.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2295969
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA DELLO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI     140.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2295969
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA DELLO NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO E MARCIAPIEDE IN VIA XI FEBBRAIO     100.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 07/08/2020

2211484
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA FLERO
RISTRUTTURAZIONE EX‐SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
CENTRO DIURNO ANZIANI (CDI)

    350.000,00 €      350.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2183874
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
GARDONE VAL 
TROMPIA

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI 
PAVIMENTAZIONI LAPIDEE

    188.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2183874
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
GARDONE VAL 
TROMPIA

RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI ‐ 
PAVIMENTAZIONI ASFALTICHE

    182.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2183874
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
GARDONE VAL 
TROMPIA

Messa in sicurezza pista ciclabile "Rovedolo"        30.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2183874
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
GARDONE VAL 
TROMPIA

Efficientamento Energetico Palestre Comunali     100.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 03/08/2020

2233287
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GARGNANO
Manutenzione pavimentazione strade e camminamenti pedonali in Frazione 
Bogliaco ‐ Lotto n, 1

    100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 06/08/2020

2289095
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GAVARDO
RIQUALIFICAZIONE AREE DI P,LE MARIO BERTUETTI E VIA G, QUARENA PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO, PARCHEGGIO PUBBLICO E PISTA 
CICLOPEDONALE

    200.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 06/08/2020

2289095
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GAVARDO
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ‐ NUOVO PERCORSO PEDONALE DI 
COLLEGAMENTO TRA GAVARDO E LA FRAZIONE DI SOPRAZOCCO ‐ RATA DEL 
TORCOL â€“ con il superamento delle barriere architettoniche

    200.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 06/08/2020

2289095
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GAVARDO
LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO MEDIANTE ADEGUAMENTO 
PARCO GIOCHI IN VIA BONOMI

       40.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 06/08/2020

2230295
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GHEDI REALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE     200.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2230295
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GHEDI
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO DI GRADO "CADUTI DI PIAZZA LOGGIA" VIA MATTEOTTI 20

    300.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2236461
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GOTTOLENGO
MESSA IN SICUREZZA STRADE  E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

       95.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/08/2020

2236461
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GOTTOLENGO
MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA 
GRAMATICA

    230.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 24/08/2020

2236461
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GOTTOLENGO OPERE DI TELECONTROLLO  DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA        25.000,00 €  30/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 24/08/2020

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    500.000,00 € 

    440.000,00 € 

    500.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2186531
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GUSSAGO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PER NAVEZZE     100.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2186531
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GUSSAGO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI  VIA ROMA ‐ TRATTO SUD        62.000,00 €  06/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2186531
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GUSSAGO
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA 
VIABILITA' COMUNALE

    129.000,00 €  03/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2186531
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GUSSAGO APPRONTAMENTO AULE SCOLASTICHE PER DIDATTICA POST COVID‐19        53.000,00 €  01/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 06/08/2020

2186531
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GUSSAGO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI SALE     105.854,75 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2186531
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA GUSSAGO
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ILLUMINOTECNICA CENTRO SPORTIVO 
CORCIONE

       50.145,25 €  20/07/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2238035
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ISEO Rifacimento parco giochi lungolago della Frazione Clusane        60.000,00 €  30/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana NO 13/08/2020

2238035
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ISEO
Riqualificazione strade e percorsi ciclo pedonali con abbattimento barriere 
architettoniche

       92.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 13/08/2020

2234559
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA LODRINO
Intevento di adeguamento edificio scolastico in Loc, Fravango con 
formazione in ampliamento di spazio adibito a cucina e formazione 
parcheggi pertinenziali

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 13/08/2020

2252773
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
LONATO DEL 
GARDA

Rifacimento copertura del Palazzetto dello Sport     199.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 13/08/2020

2252773
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
LONATO DEL 
GARDA

Lavori di asfaltatura parcheggi comunali e marciapiedi anno 2020     182.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 13/08/2020

2252773
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
LONATO DEL 
GARDA

Studio di fattibilità  riserva idrica Palazzetti        99.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 13/08/2020

2252773
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
LONATO DEL 
GARDA

Prestazione di servizi per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi 
Scuola Primaria "Don Milani"  ‐ Scuola Media "C,Tarello"

       20.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 13/08/2020

2292802
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA LOSINE
SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI LOSINE

       50.000,00 €  26/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 06/08/2020

2292802
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA LOSINE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ADIBITO A NIDO, 
BIBLIOTECA, AMBULATORI E SALA POLIFUNZIONALE DEL COMUNE DI LOSINE

       22.000,00 €  26/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2292802
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA LOSINE
EFFICIENTAMENTO CENTRALINA IDROELETTRICA SULL'ACQUEDOTTO 
COMUNALE

       28.000,00 €  01/10/2020
Installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili

No 06/08/2020

2295260
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA LOZIO
Adeguamento e messa in sicurezza strade e patrimonio comunale frazioni 
Laveno e Sucinva

    100.000,00 €      100.000,00 €  12/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2236104
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA MALEGNO
C,I,T,I,E,S, Centro della Comunità  "Ales Domenighini! ‐ intervento di 
ristrutturazione edificio ex convento

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 13/08/2020

2233010
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA MANERBIO
MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADALE CON REALIZZAZIONE DI 
NUOVE ROTATORIE

    500.000,00 €      500.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 12/08/2020

2235176
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA MARCHENO REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI DI BROZZO        65.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2235176
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA MARCHENO MODIFICA VIABILITA' INTERNA CENTRO STORICO DI CESOVO     135.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2225968
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA MARMENTINO
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO URBANO DI DOSSO (VIA 
CARATONE)

       40.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2225968
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA MARMENTINO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI (PALESTRA E CIMITERI)        60.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020
    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    500.000,00 € 

    152.000,00 € 

    500.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2237527
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
MONIGA DEL 
GARDA

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2195830
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA MONTE ISOLA LAVORI DI ASFALTATURA VARI TRATTI DI STRADA COMUNALE        70.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2195830
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA MONTE ISOLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DA ADIBIRE A MENSA 
SCOLASTICA

       30.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 06/08/2020

2237247
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
MONTICELLI 
BRUSATI

Manutenzione straordinaria strade     200.000,00 €      200.000,00 €  21/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 10/08/2020

2231483
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NIARDO
Lavori di ripristino dei danni cagionati dalla tempesta VAIA alla viabilitÃ  agro‐
silvo‐pastorale in Comune di Niardo

         7.000,00 €  15/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2231483
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NIARDO
Lavori di riqualificazione ed adeguamento delle pareti della palestra 
comunale alle normative anticendio

       15.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2231483
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NIARDO Lavori di asfaltatura strade comunali        23.709,74 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2231483
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NIARDO
Lavori riqualificazione ed adeguamento di condutture di acquedotto e 
fognatura comunali in via IÂ° Maggio

       35.964,38 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2231483
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NIARDO
Lavori di riqualificazione e adeguamento e messa in sicurezza del piazzale di 
deposito del legname sito in localitÃ  Dadina

       13.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2231483
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NIARDO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISPARMIO ENERGETICO 
AL FABBRICATO ADIBITO A MUNICIPIO (serramenti lotto A e valvole 
elettrostatiche lotto B)

         5.325,88 €  15/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2204594
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NUVOLERA Riqualificazione del parco in via Don Bulgarini a Nuvolera        55.100,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2204594
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NUVOLERA
Riqualificazione aiuola di fronte alla Chiesa di San Lorenzo in Via Camprelle a 
Nuvolera

       19.900,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2204594
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NUVOLERA
Adeguamento impianto di trattamento acqua di prima pioggia ed 
allacciamento alla pubblica fognatura

         7.500,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2204594
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA NUVOLERA manutenzione straordinaria strade     117.500,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2181033
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ORZINUOVI Opere relative a strade comunali        58.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 07/08/2020

2181033
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ORZINUOVI Opere relative a strade comunali        50.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 07/08/2020

2181033
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ORZINUOVI Opere idrauliche        65.000,00 €  31/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

NO 07/08/2020

2181033
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ORZINUOVI Opere su fabbricati comunali        44.500,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 07/08/2020

2181033
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ORZINUOVI Opere su fabbricati comunali        55.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

NO 07/08/2020

2233275
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PASPARDO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI        16.633,78 €  06/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2233275
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PASPARDO SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE CON REALIZZAZIONE OSSARI        36.559,20 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2233275
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PASPARDO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI DISSESTI IN LOCALITA' VOLBASU'          2.785,26 €  15/07/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 06/08/2020

2233275
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PASPARDO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PASPARDO ‐ 
GHISGIULI'

       14.021,76 €  06/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2233275
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PASPARDO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO        30.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    272.500,00 € 

    100.000,00 € 
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2237160
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PERTICA BASSA lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio sede del Comune        50.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 11/08/2020

2237160
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PERTICA BASSA lavori di adeguamento e messa in sicurezza di strade comunali        40.000,00 €  07/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 11/08/2020

2237160
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PERTICA BASSA lavori di adeguamento e messa in sicurezza cappella cimitero di Avenone        10.000,00 €  01/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 11/08/2020

2228376
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
POLPENAZZE DEL 
GARDA

Sistemazione idraulico forestale del Rio Borso        50.000,00 €  31/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 06/08/2020

2228376
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
POLPENAZZE DEL 
GARDA

Riqualificazione paesaggistica area verde denominata "Costa"        50.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 06/08/2020

2264832
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA POMPIANO
RISANAMENTO E RESTAURO ARCHITETTONICO DELL'IMMOBILE 
DENOMINATO "LA PESCHIERA"

       30.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2264832
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA POMPIANO RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA NAVONI E PARCO VIA NOCE        27.000,00 €  14/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2264832
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA POMPIANO RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO INTERSEZIONE A RASO IN VIA MEANO     115.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2264832
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA POMPIANO
RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E DELLâ€™UNITÃ€ DI 
RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE

       28.000,00 €  15/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 03/08/2020

2246103
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PONTE DI LEGNO
LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI STRADE , PARCHEGGI E PISTE CICLOPEDONALI,

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2213210
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA POZZOLENGO RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO     200.000,00 €      200.000,00 €  31/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2294209
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PREVALLE ALLARGAMENTO VIA XI FEBBRAIO     150.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2294209
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PREVALLE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE        45.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 05/08/2020

2294209
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PREVALLE
MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURA STRADALE CICLOPEDONALE 
GAVARDINA

       80.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2294209
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PREVALLE ESTENDIMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE        30.000,00 €  31/08/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 05/08/2020

2294209
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA PREVALLE
SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CON SISTEMA DI GENERAZIONE A 
CONDENSAZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA SAN MICHELE

       45.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 05/08/2020

2232391
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
PROVAGLIO VAL 
SABBIA

Interventi di adeguamento e messa in sicurezza di via Milano ‐ primo lotto     100.000,00 €      100.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2296378
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
PUEGNAGO SUL 
GARDA

lavori di realizzazione tratti di marciapiedi in frazione Raffa e riqualificazione 
urbana di vicolo Roma

    200.000,00 €      200.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2235206
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
QUINZANO 
D'OGLIO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPERMEABILIZZAZIONE E 
RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DI PARTE DI FABBRICATO DEL 
CIMITERO

       85.700,00 €  17/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2235206
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
QUINZANO 
D'OGLIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORDOLI E PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO  
COMUNALE

    162.100,00 €  17/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2235206
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
QUINZANO 
D'OGLIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI E COSTRUZIONE NUOVI OSSARI 
DEL CIMITERO  COMUNALE

    102.200,00 €  17/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2239390
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA REZZATO
MESSA IN SICUREZZA STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI ED ALTRE AREE 
PUBBLICHE CAPOLUOGUO E FRAZIONI

    500.000,00 €      500.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2305533
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
RODENGO‐
SAIANO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE STRADALE SP19 ‐ VIA 
BRESCIA, LATO SUD (ROTATORIA)

    350.000,00 €      350.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 25/08/2020

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2219867
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ROE' VOLCIANO
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE E REALIZZAZIONE 
NUOVE URNE CINERARIE

       40.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 05/08/2020

2219867
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ROE' VOLCIANO PROGETTO DI RECUPERO E RIUSO DELLA CAPPELLA EX DE ANGELI FRUA        60.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2219867
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ROE' VOLCIANO
RIQUALIFICAZIONE PERTINENZE ESTERNE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
"ANGELI CUSTODI"

       20.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2219867
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ROE' VOLCIANO RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE E PARCHEGGI        80.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2227909
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ROVATO RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ABATE ANGELINI     250.000,00 €  15/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2227909
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ROVATO
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLE 
FRAZIONI DUOMO E LODETTO DI ROVATO

    250.000,00 €  15/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 05/08/2020

2231297
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SALE MARASINO
manutenzione straordinaria strade comunaliai fini dell'adeguamento, della 
messa in sicurezza e dell'abbattimento delle barriere architettoniche

    110.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

NO 03/08/2020

2231297
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SALE MARASINO
Realizzazione nuovo impianto elettrico e prese a scomparsa area mercatale e 
fiere

       40.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

NO 03/08/2020

2296504
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
SAN FELICE DEL 
BENACO

ADEGUAMENTO SISMICO ‐ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO‐ RIFACIMENTO 
IMPIANTO IDROTERMO SANITARIO ‐ ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 
INTERNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI IÂ° GRADO "A,ZANELLI"

    200.000,00 €      200.000,00 €  05/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 06/08/2020

2185711
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SAN PAOLO Completamento ciclabile via Caselle        29.000,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 13/08/2020

2185711
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SAN PAOLO Illuminazione pubblica sulla ciclabile Scarpizzolo ‐ Trignano        28.496,30 €  30/06/2020 MobilitÃ  sostenibile No 13/08/2020

2185711
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SAN PAOLO
NUOVO COLLETTORE FOGNARIO DI â€œMISTAâ€  E INSERIMENTO DI NÂ°3 
CANALI DRENANTI IN VICOLO QUIETE per prevenire allagamenti,

       15.651,33 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 13/08/2020

2185711
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SAN PAOLO
NUOVO COLLETTORE FOGNARIO DI RETE ACQUA BIANCA  E INSERIMENTO DI 
NÂ°3 CANALI DRENANTI IN VIA CONTRATTI per prevenire allagamenti,

       42.692,16 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 13/08/2020

2185711
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SAN PAOLO
Completamento via IÂ° Maggio ‐ Regimazione acque strada per Motella e 
Sistemazione Marciapiedi e Strade Comunali

       40.000,00 €  23/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 13/08/2020

2185711
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SAN PAOLO
Nuovo attraversamento Reticolo Idrico in loc, Trignano per prevenire 
allagamenti,

       32.970,75 €  30/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 13/08/2020

2185711
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SAN PAOLO Realizzazione n, 4 canali drenanti in via Bellini per prevenire allagamenti,        11.189,46 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 13/08/2020

2181320
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SAREZZO
Adeguamento alle norme antincendio della Scuola Primaria "A,Soggetti" e di 
Palazzo Avogadro sede del Polo Culturale e della Scuola dell'Infanzia 
paritetica

       80.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2181320
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SAREZZO Adeguamento sismico palestra della Scuola Secondaria di I grado "G, La Pira"     420.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2205056
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SERLE
messa in sicurezza viabilità  con regimazione acque meteoriche e 
consolidamento opere stradali di protezione

       32.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 10/09/2020

2205056
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SERLE regimazione idraulica        98.000,00 €  30/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 10/09/2020

2205056
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SERLE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ILLUMIAZIONE PUBBLICA SUL TRATTO 
STRADALE DI VIA 1^ MAGGIO – VIA XXV

       70.000,00 €  29/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 10/09/2020

2295046
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SOIANO DEL LAGO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

    100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/08/2020

    500.000,00 € 

    150.000,00 € 

    200.000,00 € 

    500.000,00 € 

    200.000,00 € 

    200.000,00 € 
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2183844
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SULZANO
messa in sicurezza viabilità  con regimazione acque meteoriche e 
consolidamento opere stradali di protezione

       72.612,56 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2183844
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SULZANO ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CREAZIONE NUOVA AULA        17.200,44 €  15/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 03/08/2020

2183844
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA SULZANO
rifacimento e messa in sicurezza accesso pedonale pubblico alla piastra 
ludica in via c,battisti

       10.187,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 03/08/2020

2237917
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
TAVERNOLE SUL 
MELLA

PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA ‐ RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE     100.000,00 €      100.000,00 €  29/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/08/2020

2209375
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA TEMU' LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI     100.000,00 €      100.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 13/08/2020

2231693
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA TREMOSINE Messa in sicurezza e riqualificazione patrimonio immobiliare comunale     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2234865
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA VEZZA D'OGLIO
Riqualificazione area ex polveriera con realizzazione parcheggio e box 
sottostantiâ€ 

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2238241
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
VILLANUOVA SUL 
CLISI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' AGRO‐SILVO‐PASTORALE DELLA 
FOBBIA ‐ 2Â° STRALCIO

       36.500,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2238241
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
VILLANUOVA SUL 
CLISI

RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' IN PROSSIMITA' DEL POLO SCOLASTICO        75.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2238241
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
VILLANUOVA SUL 
CLISI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA SPORTIVA PRESSO IL 
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE â€œGIUSEPPE ZANARDELLIâ€ 

       80.000,00 €  30/06/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2238241
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
VILLANUOVA SUL 
CLISI

ULTIMAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO ‐ STRALCIO CORPO A     118.500,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2238241
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA
VILLANUOVA SUL 
CLISI

CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO        40.000,00 €  05/08/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 07/08/2020

2204998
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA VISANO OPERE DI COMPLETAMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE        35.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2204998
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA VISANO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI        35.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2204998
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA VISANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO        30.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2237579
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA VOBARNO
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA MIGLIORINI CON FORMAZIONE DI 
PARCHEGGI E AIUOLE

    160.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2237579
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA VOBARNO
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA GARIBALDI  CON FORMAZIONE DI 
PARCHEGGI E AIUOLE

    150.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2237579
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA VOBARNO
ISOLAMENTO STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI E VERTICALI (art, 4 comma 
1 lett, A D,M, 16‐02‐2016) dellâ€™edificio denominato â€œEX ITISâ€  sino in 
Via Castagnino 2, angolo Via A, Poli,

       40.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 03/08/2020

2239145
Ammesso e 
Finanziato

BRESCIA ZONE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 
STRADE RURALI

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 
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D.d.s. 27 ottobre 2020 - n. 12812
Approvazione degli interventi per la realizzazione di 
opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, 
all’efficientamento energetico e al rafforzamento delle 
infrastrutture indispensabili alla connessione internet, 
presentati da parte dei comuni e delle comunità montane 
e unioni di comuni delegate e finanziati ai sensi dell’art. 1 
commi 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
«Interventi per la ripresa economica» - provincia di Bergamo - 
Interventi validati successivamente al 31 luglio 2020.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO ISTITUZIONALE  
TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  

AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI E  
RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Richiamati l’articolo 1 «Misure di sostegno agli investimenti e 
allo sviluppo infrastrutturale» della legge regionale 4 maggio 
2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» ed in particola-
re i commi 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 nonché l’articolo 6 «Concessione di 
anticipazione di liquidità a Finlombarda s.p.a.», che prevede la 
possibilità di erogare anticipazioni agli Enti locali che dovessero 
trovarsi in situazioni di carenza di liquidità nella realizzazione de-
gli interventi finanziati;

Vista la d.g.r. n. 3113 del 5 maggio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province ed alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’, per 
l’attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo svi-
luppo infrastrutturale», che ha dato atto, con riferimento ai Comu-
ni e ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l.r. 9/2020 sopra richiamata:

•	dell’assegnazione di euro 348.650.000,00 per la realizzazio-
ne di opere pubbliche in materia di:
a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in 

materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’a-
deguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche e interventi per fronteg-
giare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al rispar-
mio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla con-
nessione internet, con particolare riferimento alla fibra otti-
ca e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»;

•	dell’assegnazione di tali risorse, ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo, ai Comuni sulla base della popolazione resi-
dente alla data del 1° gennaio 2019 (Dato ISTAT), secondo 
le determinate classi di popolazione;

•	che, ferma restando la quota assegnata ai Comuni, la 
somma corrispondente può essere attribuita alle Unioni di 
Comuni e alle Comunità Montane che abbiano ricevuto 
delega dai Comuni aderenti, a fronte della presentazione 
di uno o più progetti dei Comuni partecipanti alle Unioni o 
Comunità Montane stesse, per la realizzazione di interventi 
nei settori individuati;

Visto il decreto n. 7325 del 23 giugno 2020 «Determinazioni in 
merito ai finanziamenti ai Comuni, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 
6 bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi 
per la ripresa economica», per la realizzazione di opere rispon-
denti agli ambiti di cui all’art. 1, comma 5, lettere a), b) e c)», che 
ha disposto tra l’altro:

•	che, per tutte le opere realizzate con il finanziamento di cui 
alla l.r. 9/2020, i Comuni o le Comunità Montane/Unioni di 
Comuni eventualmente delegate provvedono alla produ-
zione di adeguata documentazione fotografica relativa 
all’avvenuta apposizione di cartellonistica dei cantieri con 
logo di Regione Lombardia;

•	ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di pubbli-
cazione delle cartografie o elenchi di strade di competenza 
percorribili di cui all’art. 42, co. 6 bis, della l.r. 6/2012 e all’art. 
47, co. 3, della l.r. 9/2019, che tale adempimento, relativa-
mente agli interventi su viabilità e strade eseguiti con i fi-
nanziamenti della l.r. 9/2020, debba essere assolto entro il 
termine del 1°febbraio 2021;

Vista la d.g.r. n. 3284 del 23 giugno 2020 «Integrazioni alla d.g.r. 
n. Xl/3113 del 5 maggio  2020  e determinazioni in ordine alla 
concessione di anticipazione di liquidità prevista dall’art. 6 della 
l.r. 9 del 4 maggio 2020 ‘Interventi per la ripresa economica’»;

Visto il decreto 9229 del 29 luglio 2020 «Determinazioni in me-
rito ai finanziamenti ai Comuni, alle Province e alla Città metro-
politana di Milano, ai sensi dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8 e 
dell’art. 6 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 «Interventi per la ripresa 
economica» – proroga del termine di presentazione degli inter-
venti e di accettazione del contributo»;

Vista la d.g.r. 3467 del 05 agosto 2020 «Integrazioni alla d.g.r. n. 
XI/3284 del 23 giugno 2020 e determinazioni in ordine alla gestio-
ne del Fondo per la ripresa economica destinato agli enti locali»

Vista la d.g.r. 3622 del 1 ottobre  2020  «Modifica ed integra-
zione della deliberazione giunta regionale n. 3113 del 5 mag-
gio  2020  «determinazioni in merito ai finanziamenti ai Comu-
ni, alle Province ed alla Città metropolitana di Milano ai sensi 
dell’art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 9 del 4 maggio 2020 
‘Interventi per la ripresa economica’ per l’attuazione delle misu-
re di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale»

Visto il d.d.s. 11870 del 08 ottobre 2020 «Impegno della somma 
complessiva di €. 400.000.000,00 di cui 83.000.000,00 sull’esercizio 
2020 e 317.000.000,00 sull’esercizio 2021 a dotazione del «Fondo 
per la ripresa economica destinato agli Enti Locali» a valere sulla 
legge regionale n. 9/2020 «Interventi per la ripresa economica».

Dato atto che, per la copertura finanziaria delle spese deri-
vanti dai finanziamenti a favore degli Enti locali disposte dalla 
l.r. 9/2020 sopra richiamata, è previsto, da parte di Regione, il ri-
corso all’indebitamento e che, conseguentemente, l’utilizzo dei 
contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di in-
vestimento per l’esecuzione di opere pubbliche;

Richiamata la previsione della d.g.r. 3113/2020, che ha stabili-
to che i provvedimenti attuativi del medesimo provvedimento di-
sporranno anche nel merito dei criteri per la concessione e l’ero-
gazione dei contributi ai fini del rispetto della disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato ove sia valutata in base all’ambito e 
alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale 
la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE;

Dato atto che sulla piattaforma «Bandi online» sono state pre-
sentate dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate le proposte di intervento e che 
gli stessi Enti hanno pertanto accettato il contributo assegnato 
dalla legge regionale n. 9/2020;

Preso atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici territoriali 
regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi presen-
tati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Comuni 
eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 bis, 7, 
8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto pre-
visto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti Locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi successivamente al 
31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.39105 del 17 settembre 2020;

Dato atto che l’istruttoria degli interventi proposti, a causa del-
la numerosità e varietà degli stessi, ha implicato la necessità di 
richiedere ripetutamente agli Uffici territoriali regionali e in alcuni 
casi agli enti proponenti integrazioni e chiarimenti, come da at-
ti in piattaforma informatica, con conseguente dilatazione dei 
tempi di approvazione del presente atto;

Visto l’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente at-
to, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia di Bergamo, 
come risultanti dalla sopra citata nota prot. n. V1.2020.0039105;

Preso atto che, sulla base della sopraindicata verifica effettua-
ta dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante nella ap-
posita piattaforma informatica, i contributi concessi ai Comuni 
o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventualmente de-
legate per gli interventi di cui all’Allegato non rientrano nell’am-
bito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in 
quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consisten-
ti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

Dato atto che con l.r. n. 18 del 7 agosto 2020 è stato approva-
to l’«Assestamento al Bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi 
regionali» che prevede, dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 
9/2020, l’inserimento del seguente comma 3 bis:

«Per assicurare modalità semplificate e tempestive di interven-
to le risorse del comma 3 confluiscono nel fondo apposita-
mente istituito alla missione 18 «Relazioni con le altre autono-
mie territoriali e locali» - programma 01 «Relazioni finanziarie 
con le altre autonomie territoriali» - titolo 2 «Spese in conto ca-
pitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-
2022, denominato «Fondo per la ripresa economica destinato 
agli Enti locali» e conferito in gestione a Finlombarda s.p.a.. 
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Con successivo provvedimento la Giunta individua criteri e 
modalità di gestione del fondo»;
Ritenuto, d’intesa con la Direzione Centrale Bilancio e Finan-

za, di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

Ritenuto altresì di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito 
dell’esecuzione di interventi riguardanti edilizia scolastica o im-
pianti sportivi, provvedono:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale;

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

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

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costitu-
ito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e 
Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/2342 del 30 ottobre 
2019 - approvato con d.c.r. 26 novembre 2019 n. XI/766 «Risoluzio-
ne concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 
2019», che prevede politiche incentrate, nell’ambito della riorga-
nizzazione del rapporto Regione-territorio, su obiettivi di sostenibi-
lità per gli Enti territoriali, con particolare attenzione al sostegno fi-
nanziario e organizzativo ai piccoli Comuni montani e di pianura;

Visti la Legge Regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in 
particolare l’VIII provvedimento organizzativo 2018, d.g.r. XI/840 
del 19 novembre 2018, con cui è stato affidato l’incarico di Diret-
tore della Direzione generale Enti locali, Montagna e Piccoli Co-
muni e il XII provvedimento organizzativo 2019, d.g.r. XI/2585 del 
2 dicembre 2019, con cui la Struttura Riordino istituzionale territo-
riale, Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autono-
mie locali e Rapporti con le Comunità montane è stata riasse-
gnata ad interim alle dirette dipendenze del Direttore generale;

DECRETA
1. di prendere atto dell’avvenuta verifica, da parte degli Uffici 

territoriali regionali competenti, dell’ammissibilità degli interventi 
presentati dai Comuni o dalle Comunità montane/Unioni di Co-
muni eventualmente delegate, ai sensi dell’art. 1 commi 5, 6, 6 
bis, 7, 8, 9 e dell’art. 6 della l.r. 9/2020, finanziati nei limiti di quanto 
previsto dalla d.g.r. 3113/2020, trasmessa agli Enti interessati e alla 
Direzione generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni in un 
elenco di riepilogo degli interventi ammessi successivamente al 
31 luglio 2020, prot. n. V1.2020.0039105 del 17 settembre 2020;

2. di approvare l’Allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che riporta gli interventi ammessi per la Provincia 
di Bergamo;

3. di prendere atto che, sulla base della sopraindicata verifi-
ca effettuata dagli Uffici territoriali regionali competenti risultante 
nella apposita piattaforma informatica, i contributi concessi ai 
Comuni o alle Comunità Montane/Unioni di Comuni eventual-
mente delegate per gli interventi di cui all’Allegato non rientrano 
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Sta-
to, in quanto si tratta di attività proprie dei soggetti pubblici consi-
stenti nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività 
economica, se non marginale o di rilevanza locale, senza inci-
denza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunica-
zione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;

4. di rinviare a successivi atti, da adottarsi a seguito dell’ap-
provazione di specifico provvedimento avente ad oggetto le 
determinazioni in ordine alla gestione del Fondo per la ripresa 
economica destinato agli Enti locali, gli adempimenti finanziari 
conseguenti, relativi alla erogazione del Fondo stesso;

5. di disporre che gli Enti beneficiari, a seguito dell’esecuzio-
ne di interventi riguardanti edilizia scolastica o impianti sportivi, 
provvedano:

•	ai sensi dell’art. 7 della legge 23/1996, all’aggiornamento 
nell’Anagrafe regionale dell’Edilizia scolastica (ARES) della 
scheda anagrafica dell’edificio o degli edifici per le parti 
interessate dalle modifiche intervenute;

•	ai sensi dell’art. 7 della l.r. 26/2014, all’aggiornamento 
dell’Anagrafe dell’Impiantistica sportiva regionale

•	nel caso di intervento riguardante palestre scolastiche, 
all’aggiornamento della scheda anagrafica riportata sulla 
sopra richiamata Anagrafe Regionale dell’Edilizia scolastica;

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

7. di pubblicare il presente provvedimento sul portale istituzio-
nale di Regione Lombardia e sul BURL - Bollettino Ufficiale Regio-
ne Lombardia.

Il dirigente
Luca Dainotti

——— • ———
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2300341
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
ADRARA SAN 
MARTINO

Realizzazione e messa in sicurezza di un centro raccolta rifiuti     100.000,00 €      100.000,00 €  29/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2238117
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
ADRARA SAN 
ROCCO

RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA MARCONI E PERCORSO PEDONALE 
VIZZANGA‐FORNO COMPRESO IL
COMPLETAMENTO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA C

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/09/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 04/08/2020

2291236
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ALBINO
Messa in sicurezza e consolidamento muro di sottoscarpa strada comunale di 
via Dossello

    130.000,00 €  15/09/2020
Inteventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 03/08/2020

2291236
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ALBINO
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di 
primo grado di Albino

    260.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e messa in sicurezza scuole No 03/08/2020

2291236
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ALBINO
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di 
Vall'Alta

    110.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e messa in sicurezza scuole No 03/08/2020

2212187
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ALGUA RIQUALIFICAZIONE URBANA        35.000,00 €  19/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 06/08/2020

2212187
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ALGUA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO SEDE COMUNALE        21.000,00 €  19/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 06/08/2020

2212187
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ALGUA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI        44.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2233825
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ANTEGNATE
Rifacimento con efficientamento e messa in sicurezza della centrale termica 
e impianto di riscaldamento della palestra scolastica

       56.289,38 €  24/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 12/08/2020

2233825
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ANTEGNATE
Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ed abbattimento barriere 
architettoniche spogliatoi palestra scolastica

       93.710,62 €  24/08/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 12/08/2020

2285059
Assegnazione 
confermata

BERGAMO AZZONE
REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA DENOMINATA "SAN ROCCO" E 
CONTESTUALE MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO DELLA S.P. 59 IN 
FRAZIONE DOSSO

    100.000,00 €      100.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2292616
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BEDULITA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA ESTERNA ED ACCESSO ALLE 
STRUTTURE IMPIANTI SPORTIVI IN VIA CHIESA 3

       99.997,65 €         99.997,65 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2287097
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
BERZO SAN 
FERMO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA        99.354,72 €         99.354,72 €  12/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 19/08/2020

2295333
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BIANZANO Opere di messa in sicurezza infrastrutture comunali        60.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 21/08/2020

2295333
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BIANZANO Opere di messa in sicurezza strade e piazze comunali        40.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 21/08/2020

2213212
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BLELLO
MESSA IN SICUREZZA STRADE ‐ ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE RIQUALIFICAZIONE URBANA

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 20/08/2020

2236403
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BOLTIERE Lavori di adeguamento viabilità        29.115,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2236403
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BOLTIERE Lavori di adeguamento normativa antincendio scuola primaria        66.885,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 05/08/2020

2236403
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BOLTIERE Rifacimento pavimentazione terrazza Centro Diurno Integrato        52.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2236403
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BOLTIERE Lavori completamento 1° lotto Circonvallazione ovest     155.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2236403
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BOLTIERE Lavori di adeguamento normativa antincendio parcheggio interrato CDI        21.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2236403
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BOLTIERE Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale        26.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 05/08/2020

    500.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    150.000,00 € 

TERZO INVIO_BERGAMO_DEF
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2221663
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BONATE SOTTO COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEL BROLO ‐ PRIMO STRALCIO     210.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 11/08/2020

2221663
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BONATE SOTTO
RESTAURO DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA BASILICA DI SANTA 
GIULIA

    140.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 11/08/2020

2293597
Assegnazione 
confermata

BERGAMO BORGO DI TERZO
Intervento di sviluppo territoriale sostenibile ‐ Riqualificazione urbana e 
messa in sicurezza degli spazi esterni al Municipio

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2236343
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
BREMBATE DI 
SOPRA

messa in sicurezza scuola secondaria di primo grado        50.000,00 €  15/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 14/08/2020

2236343
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
BREMBATE DI 
SOPRA

messa in sicurezza biblioteca comunale        50.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 14/08/2020

2236343
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
BREMBATE DI 
SOPRA

messa in sicurezza sede comunale        40.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 14/08/2020

2236343
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
BREMBATE DI 
SOPRA

interventi di messa in sicurezza scuola primaria        60.000,00 €  10/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 14/08/2020

2236343
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
BREMBATE DI 
SOPRA

interventi di adeguamento impianti poliambulatori        75.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 14/08/2020

2236343
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
BREMBATE DI 
SOPRA

messa in sicurezza impianti sportivi        75.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 14/08/2020

2234428
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
BRIGNANO GERA 
D'ADDA

Riqualificazione centro sportivo comunale     350.000,00 €      350.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 04/08/2020

2230766
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CALCINATE
Messa in sicurezza strade mediante nuova illuminazione pubblica a led e 
completamento efficientamento energetico illuminazione pubblica comunale

    280.000,00 €  31/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 11/08/2020

2230766
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CALCINATE
Ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione spazi centro sociale, sedi 
associazioni e centro culturale

       70.000,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 11/08/2020

2217061
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CALUSCO D'ADDA
Lavori di risanamento delle murature del piano seminterrato della scuola 
materna "D.Colleoni"

       30.000,00 €  03/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 13/08/2020

2217061
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CALUSCO D'ADDA
Lavori di risanamento delle murature del piano terra del centro diurno per 
anziani

       10.000,00 €  17/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 13/08/2020

2217061
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CALUSCO D'ADDA
Lavori di realizzazione controsoffittatura strutturale della scuola materna di 
Viale Risorgimento

       45.000,00 €  03/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 13/08/2020

2217061
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CALUSCO D'ADDA
Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei marciapiedi, del parcheggio 
e della sede viaria di via Piave

    185.000,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 13/08/2020

2217061
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CALUSCO D'ADDA
Lavori di risanamento e messa in sicurezza dell'area verde esterna della 
scuola primaria

       45.000,00 €  27/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 13/08/2020

2217061
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CALUSCO D'ADDA Lavori di riqualificazione della pista ciclabile di Via Cavalieri di V.Veneto        35.000,00 €  01/09/2020 MobilitÃ  sostenibile No 13/08/2020

2290353
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
CANONICA 
D'ADDA

Riqualificazione via Brembate     200.000,00 €      200.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 19/08/2020

2230960
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
CAPRIATE SAN 
GERVASIO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ‐ rifacimento e messa in sicurezza 
di alcune strade comunali

    130.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2230960
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
CAPRIATE SAN 
GERVASIO

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO 
MUNICIPALE ‐ NUOVI SERRAMENTI E PERSIANE

    220.000,00 €  15/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 05/08/2020

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 
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2227506
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CARVICO MESSA IN SICUREZZA VIA BOLGENI        48.000,00 €  31/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2227506
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CARVICO MESSA IN SICUREZZA VIA MARCONI        86.000,00 €  17/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2227506
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CARVICO
AMPLIAMENTO PARCHEGGIO VIA RONCARRO E SISTEMAZIONE AREA VERDE 
ADIACENTE

       14.000,00 €  13/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2227506
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CARVICO ASFALTATURA DIVERSE VIE COMUNALI        52.000,00 €  17/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2299703
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CASSIGLIO
RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA IN 
SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE AREA CAMPO SPORTIVO E 
LIMITROFI

    100.000,00 €      100.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 13/08/2020

2295551
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CASTELLI CALEPIO Efficientamento energetico della scuola primaria E.Fermi.     500.000,00 €      500.000,00 €  15/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2291145
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CENATE SOPRA
Completamento/adeguamento piano seminterrato edificio scolastico da 
adibire a servizi della comunitÃ  ed a funzioni pubbliche

    100.000,00 €      100.000,00 €  10/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2303774
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CERETE
riqualificazione impianto di illuminazione pubblica per efficientamento 
energetico ‐ 2Â° lotto funzionale

       50.000,00 €  01/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 21/08/2020

2303774
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CERETE
riqualificazione impianto di illuminazione pubblica per efficientamento 
energetico, 3Â° lotto funzionale

       50.000,00 €  01/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 21/08/2020

2218861
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CHIUDUNO
RIQUALIFICAZIONE GENERALE DI PIAZZA ROMA ‐ INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA EX SCUOLE ELEMENTARI ‐ DEMOLIZIONE ‐ 
LOTTO 4/STRALCIO B

    350.000,00 €      350.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 03/08/2020

2230299
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
CIVIDATE AL 
PIANO

RISTRUTTURAZIONE INTERNA PALAZZO COMUNALE        90.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2230299
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
CIVIDATE AL 
PIANO

RESTAURO EDIFICIO CENTRO SOCIO CULTURALE        95.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2230299
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
CIVIDATE AL 
PIANO

PERCORSO CICLOPEDONALE DI SAN MICHELE        50.000,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 05/08/2020

2230299
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
CIVIDATE AL 
PIANO

RIFACIMENTO IMPIANTI PALAZZO COMUNALE        50.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2230299
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
CIVIDATE AL 
PIANO

MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA        65.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2219228
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CLUSONE messa in sicurezza attraversamento pedonale Via Concerie        40.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 10/08/2020

2219228
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CLUSONE riqualificazione tratto di strada comunale Via Sales        35.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 10/08/2020

2219228
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CLUSONE formazione nuovo tratto di marciapiede sul Viale Gusmini     120.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 10/08/2020

2219228
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CLUSONE
completamento area a verde nuova struttura sportiva polivalente Via Don 
Bepo Vavassori

       40.000,00 €  01/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/08/2020

2219228
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CLUSONE nuova realizzazione parco del Castello        80.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/08/2020

2219228
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CLUSONE
efficientamento energetico centrale termica dell'edificio scolastico di Viale 
Roma

       35.000,00 €  01/08/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 10/08/2020

2291514
Assegnazione 
confermata

BERGAMO COLERE
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE  DEL PATRIMONIO 
COMUNALE ‐ CAMPOSANTO ‐  NEL COMUNE DI COLERE

    100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 04/08/2020

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    200.000,00 € 
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2236180
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
COLOGNO AL 
SERIO

MESSA IN SICUREZZA DELLE CONNESSIONI ALLA RETE DI MOBILITA' DOLCE 
CON RIQUALIFICAZIONE PORZIONI VIABILITA' COMUNALE

    240.000,00 €  28/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 04/08/2020

2236180
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
COLOGNO AL 
SERIO

RIQUALIFICA URBANA, TRAFFIC CALMING, MESSA IN SICUREZZA NEL CENTRO 
STORICO DI COLOGNO AL SERIO (VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI) ‐ SECONDO 
LOTTO

    260.000,00 €  29/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 04/08/2020

2237919
Assegnazione 
confermata

BERGAMO COMUN NUOVO riqualificazione urbana     200.000,00 €      200.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 04/08/2020

2239234
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CORNALBA Manutenzione straordinaria del territorio comunale        50.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 11/08/2020

2239234
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CORNALBA Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica con nuove luci a led        50.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 11/08/2020

2233363
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CORTENUOVA abbattimento barriere architettoniche negli spazi pubblici          2.000,00 €  30/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 05/08/2020

2233363
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CORTENUOVA adeguamento impianti tecnologici polo dell'infanzia 0‐6        48.000,00 €  30/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 05/08/2020

2233363
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CORTENUOVA realizzazione secondo tratto pista ciclo‐pedonale di via Cividate        50.000,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 05/08/2020

2219866
Assegnazione 
confermata

BERGAMO COSTA DI SERINA messa in sicurezza ed efficientamento energetico del municipio     100.000,00 €      100.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 20/08/2020

2298129
Assegnazione 
confermata

BERGAMO COSTA VOLPINO
Lavori di asfaltatura delle strade comunali finanziati dal Bando Regionale 
"Ripresa Economica L.R. 9/2020" ‐ anno 2020

    150.000,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 10/08/2020

2298129
Assegnazione 
confermata

BERGAMO COSTA VOLPINO
Lavori di riqualifica urbana campo da calcio finanziati dal Bando Regionale 
"Ripresa Economica L.R. 9/2020"

    200.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/08/2020

2217036
Assegnazione 
confermata

BERGAMO CREDARO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

    200.000,00 €      200.000,00 €  18/06/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 11/08/2020

2238007
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ENDINE GAIANO
Riqualificazione strutturale ed allargamento stradale accesso alla piattaforma 
ecologica

    180.000,00 €  29/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 14/08/2020

2238007
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ENDINE GAIANO
Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza di porzione stradale in 
loc. Casa del Capo

       20.000,00 €  29/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 14/08/2020

2217223
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
FARA OLIVANA 
CON SOLA

Messa in sicurezza roggia Navarezza        34.700,00 €  19/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 04/08/2020

2217223
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
FARA OLIVANA 
CON SOLA

svincolo di collegamento tra via Vassalli e EX SS11        65.300,00 €  22/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/08/2020

2236805
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
FIORANO AL 
SERIO

Messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e asfaltature        40.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2236805
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
FIORANO AL 
SERIO

Intervento di manutenzione straordinaria presso il cimitero di Viale Cipressi        40.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 05/08/2020

2236805
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
FIORANO AL 
SERIO

Sostituzione dei serramenti per efficientamento energetico dell'asilo nido 
comunale di Via Sora

       20.000,00 €  20/07/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 05/08/2020

2234204
Assegnazione 
confermata

BERGAMO FORESTO SPARSO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE     199.288,00 €      199.288,00 €  15/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 04/08/2020

2295870
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
FORNOVO SAN 
GIOVANNI

PALESTRA COMUNALE: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO 
TERMICO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

    200.000,00 €      200.000,00 €  20/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 11/08/2020

2235010
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GANDINO Ristrutturazione tetto e facciate delle scuole elementari     350.000,00 €      350.000,00 €  15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 03/08/2020

2232270
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GAVERINA TERME
Manutenzione straordinaria centro polivalente comunale consistente nella 
messa in sicurezza delle strutture e delle componenti edilizie

       50.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 10/08/2020

2232270
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GAVERINA TERME
Efficientamento energetico ed adeguamento normativo impianto di 
riscaldamento e realizzazione impianto di ricambio aria del centro 
polivalente comunale

       50.000,00 €  22/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 10/08/2020

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    500.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2209262
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GORLAGO Riqualificazione urbana di piazza Gregis     175.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/08/2020

2209262
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GORLAGO Riqualificazione  urbana di piazzale AVIS‐AIDO     175.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 21/08/2020

2236092
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GORNO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE BERSAGLIERI        35.000,00 €  29/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2236092
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GORNO ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA MADONNA        65.000,00 €  29/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2229554
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GRASSOBBIO
Realizzazione di porzioni di marciapiedi per la messa in sicurezza viabilitÃ  
pedonale ed abbattimento barriere architettoniche nelle vie F. Magellano e 
G.B. Moroniâ€ 

       87.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 13/08/2020

2229554
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GRASSOBBIO
Messa in sicurezza viabilitÃ  pedonale ed abbattimento barriere 
architettoniche su via XXV aprile in corrispondenza dellâ€™intersezione con 
via Zanica ed opere accessorieâ€ 

       86.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 13/08/2020

2229554
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GRASSOBBIO
Realizzazione di porzioni di marciapiedi per la messa in sicurezza viabilitÃ  
pedonale ed abbattimento barriere architettoniche nelle vie Lungo Serio e 
Conte G.P. Belliâ€ 

       87.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 13/08/2020

2229554
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GRASSOBBIO
Efficientamento Impianto di Illuminazione Pubblica: adozione di sistema, 
sorgenti led a completamento di varie parti del territorio â€œ

       90.000,00 €  30/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 13/08/2020

2230747
Assegnazione 
confermata

BERGAMO GRONE

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA , ADEGUAMENTO NORME 
ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLâ€™EDIFICIO 
COMUNALE (EX‐MUNICIPIO) ATTUALE SEDE DEL DISPENSARIO 
FARMACEUTICO, AMBULATORIO COMUNALE, CENTRO DIURNO ANZIANI E 
UFFICIO POSTALE

    100.000,00 €      100.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 21/08/2020

2222076
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
GRUMELLO DEL 
MONTE

Interventi di diminuzione del rischio idraulico del t. Rillo ‐ Sgravio via Duroni 
e RIM Rillo 2B verso RIM Rillo 4

    193.000,00 €  01/10/2020
Interventi per fronteggiare il dissesto 
idrogeologico

No 03/08/2020

2222076
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
GRUMELLO DEL 
MONTE

Messa in sicurezza edificio adibito ad attività sportiva        34.400,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2222076
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
GRUMELLO DEL 
MONTE

Messa in sicurezza patrimonio comunale_sede Croce Rossa        16.400,00 €  20/08/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 03/08/2020

2222076
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
GRUMELLO DEL 
MONTE

Messa in sicurezza strade comunali        54.200,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2222076
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
GRUMELLO DEL 
MONTE

Messa in sicurezza strada comunale Via Martiri della Libertà        52.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2200518
Assegnazione 
confermata

BERGAMO LOVERE
Intervento di messa in sicurezza strutturale di patrimonio comunale storico ‐ 
Cimitero

       80.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 05/08/2020

2200518
Assegnazione 
confermata

BERGAMO LOVERE
Intervento di messa in sicurezza strutturale di patrimonio comunale storico ‐ 
Campanile S. Maria

    115.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 05/08/2020

2295187
Assegnazione 
confermata

BERGAMO LUZZANA
Intervento di sviluppo territoriale sostenibile ‐ Messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria strade comunali

       77.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2295187
Assegnazione 
confermata

BERGAMO LUZZANA
Intervento di sviluppo territoriale sostenibile  ‐ Messa in sicurezza strade 
comunali e abbattimento barriere architettoniche

       23.000,00 €  31/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 03/08/2020

2234314
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
MONASTEROLO 
DEL CASTELLO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE E SCUOLA DELL'INFANZIA     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 03/08/2020

2237764
Assegnazione 
confermata

BERGAMO MONTELLO
RIDEFINIZIONE E MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA DI VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII

    200.000,00 €      200.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2238101
Assegnazione 
confermata

BERGAMO MOZZO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI PER MIGLIORAMENTO SISMICO     350.000,00 €      350.000,00 €  15/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 05/08/2020

    195.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2236249
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
OLMO AL 
BREMBO

MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI COMUNALI        75.000,00 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 04/08/2020

2236249
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
OLMO AL 
BREMBO

SOSTITUZIONE PANNELLI SOLARI IMPIANTI SPORTIVI   PISCINA COMUNALE        25.000,00 €  15/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 04/08/2020

2234645
Assegnazione 
confermata

BERGAMO OLTRE IL COLLE
ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO E 
AREA PUBBLICA IN LOCALITA' ZAMBLA BASSA

       80.000,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2234645
Assegnazione 
confermata

BERGAMO OLTRE IL COLLE
MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA FELGHERINO IN FRAZIONE 
ZAMBLA BASSA

       20.000,00 €  07/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2231206
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ONETA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI VAL PIANA, VIA PLAZZA 
E VIA SANTUARIO DEL FRASSINO

    100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2227345
Assegnazione 
confermata

BERGAMO OSIO SOPRA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICENTAMENTO ENERGETICO 
CASA ARCHI

    350.000,00 €      350.000,00 €  30/10/2020
interventi volti al risparmio energetico di 
edilizia residenziale pubblica

No 03/08/2020

2233115
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PALAZZAGO
MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE DI VIA MAGGIORE NEL CENTRO 
STORICO

    120.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 20/08/2020

2233115
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PALAZZAGO
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE 
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

       40.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 20/08/2020

2233115
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PALAZZAGO
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI 
BARRIERE STRADALI

       40.000,00 €  30/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 20/08/2020

2295115
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PEIA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA CA' PREDALI        30.000,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 10/08/2020

2295115
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PEIA OPERE DI COMPLETAMENTO MAGAZZINO COMUNALE        70.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 10/08/2020

2231579
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PIANICO
Intervento di efficientamento energetico e di messa a norma di porzione di 
impianto di pubblica illuminazione‐lavori di completamento e aggiuntivi.

    100.000,00 €      100.000,00 €  15/09/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 03/08/2020

2234109
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PIARIO
FABBRICATO MUNICIPALE: ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INVOLUCRO EDILIZIO E ABBATTIMENTO 
BARRIERE  ARCHITETTONICHE

       99.900,00 €         99.900,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 04/08/2020

2199762
Assegnazione 
confermata

BERGAMO POGNANO
REALIZZAZIONE OSSARI, IMPIANTO ELETTRICO E VIALETTI PER 
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO 
COMUNALE E

       50.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2199762
Assegnazione 
confermata

BERGAMO POGNANO
FORMAZIONE CAMPO DI INUMAZIONE E MINERALIZZAZIONE DEL CIMITERO 
COMUNALE CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BLOCCO SERVIZI

       50.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2305200
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
PONTE SAN 
PIETRO

Consolidamento statico e riqualificazione della facciata su via Roma 
dell'edificio di proprietÃ  comunale (ex proprietÃ  Piazzini) sito in via Roma

    500.000,00 €      500.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 20/08/2020

2296111
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PONTIDA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI VALMORA        25.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 21/08/2020

2296111
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PONTIDA RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA     173.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 21/08/2020

2232726
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
PONTIROLO 
NUOVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI     100.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 14/08/2020

2232726
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
PONTIROLO 
NUOVO

MESSA IN SICCUREZZA ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO     100.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 14/08/2020

2252397
Assegnazione 
confermata

BERGAMO PREDORE Riqualificazione e messa in sicurezza Parco "R. Colombo"     100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 05/08/2020

2236087
Assegnazione 
confermata

BERGAMO RANZANICO
Messa in sicurezza della viabilitÃ  in via Nazionale loc. Rist. Pescatori ‐ 
fermata autobus e marciapiede

       70.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 24/08/2020

2236087
Assegnazione 
confermata

BERGAMO RANZANICO
Riqualificazione energetica illuminazione pubblica e attraversamenti 
pedonali via Nazionale

       30.000,00 €  26/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 24/08/2020

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 

    100.000,00 € 

    198.000,00 € 

    200.000,00 € 

    100.000,00 € 
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2250984
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
ROMANO DI 
LOMBARDIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE  STRADE COMUNALI Via della 
Morlana â€“ Via Isonzo â€“  Via E. de Nicola â€“

    172.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 12/08/2020

2250984
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
ROMANO DI 
LOMBARDIA

LAVORI DI RESTAURO CIMITERO DELLA GAMBA DI ROMANO DI LOMBARDIA     200.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 12/08/2020

2250984
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
ROMANO DI 
LOMBARDIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI VIA MONS 
ROSSI, VIA MONTEGRAPPA, VIA LAMERA, PIAZZA G. LONGHI

    128.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 12/08/2020

2250984
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
ROMANO DI 
LOMBARDIA

Realizzazione di strutture accessorie per consentire l'accesso ai 
camminamenti in quota, che collegano i sottotetti e le torri presso la Rocca 
Viscontea

    100.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 12/08/2020

2237218
Assegnazione 
confermata

BERGAMO RONCOLA
completamento rete illuminazione pubblica e messa in sicurezza aree 
periferiche del territorio comunale

    100.000,00 €      100.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2195311
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
SAN PAOLO 
D'ARGON

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO VIABILITAâ€™ 
QUADRANTE SUD ‐ EST DEL TERRITORIO

       99.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 06/08/2020

2195311
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
SAN PAOLO 
D'ARGON

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALTRE VIE DEL CENTRO ABITATO

       98.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 06/08/2020

2195311
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
SAN PAOLO 
D'ARGON

LA RETE ECOLOGICA COMUNALE. LE STANZE DI NATURA        83.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 06/08/2020

2195311
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
SAN PAOLO 
D'ARGON

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DELLA 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE QUADRANTE EST DEL TERRITORIO

       70.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti all'efficientamento 
dell'illuminazione pubblica

No 06/08/2020

2296877
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SELVINO
NUOVO NASTRO DI TRASPORTO (TAPIS ROULANT) IN ZONA CAâ€™ BELLA 
NEL COMUNE DI SELVINO

    100.000,00 €      100.000,00 €  19/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 06/08/2020

2230741
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SERIATE
Manutenzione straordinaria delle coperture della scuola secondaria di primo 
grado "Carozzi"

       84.185,00 €  29/06/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/08/2020

2230741
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SERIATE
Lavori di manutenzione straordinaria scuola secondaria di I grado Aldo Moro: 
rifacimento delle coperture.

    189.641,13 €  20/07/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/08/2020

2230741
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SERIATE Manutenzione straordinaria strade comunali     206.000,00 €  05/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/08/2020

2230741
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SERIATE Adeguamento ingresso piscina comunale     220.173,87 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/08/2020

2234712
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SERINA Lavori di sistemazione strade e marciapiedi        35.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 10/08/2020

2234712
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SERINA Lavori di sistemazione tetto convento        65.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/08/2020

2191659
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SPIRANO rifacimento pavimentazione palazzetto dello sport        92.400,00 €  01/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2191659
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SPIRANO eliminazione barriere architettoniche area villaggio primavera     140.000,00 €  15/07/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 07/08/2020

2191659
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SPIRANO riqualificazione e completamento spazi esterni palaspirà        99.000,00 €  01/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 07/08/2020

2191659
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SPIRANO messa in sicurezza copertura palazzetto dello sport        18.600,00 €  31/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 07/08/2020

2231284
Assegnazione 
confermata

BERGAMO STROZZA
Opere di messa in sicurezza strade comunali e eliminazione barriere 
architettoniche

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2222138
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SUISIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA/ADEGUAMENTO CPI        95.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/08/2020

2222138
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SUISIO Riqualificazione urbana area ex stazione ecologica        40.000,00 €  31/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 04/08/2020

2222138
Assegnazione 
confermata

BERGAMO SUISIO Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado        65.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 04/08/2020

    600.000,00 € 

    700.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    200.000,00 € 

    350.000,00 € 

TERZO INVIO_BERGAMO_DEF.xlsx Pagina 7 di 9



Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2020

– 146 – Bollettino Ufficiale

ID 
domanda

Stato 
domanda

UTR
Denominazione 
ente

Titolo
Contributo 
regionale per 
intervento

Totale 
Contributo 
regionale

Data inizio 
lavori

Tipo intervento
Comuni 
deleganti

Aiuti 
stato

Data 
istruttoria

2235799
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
TAVERNOLA 
BERGAMASCA

adeguamento e messa in sicurezza strade        50.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 07/08/2020

2235799
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
TAVERNOLA 
BERGAMASCA

installazione pannelli fotovoltaici        50.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 07/08/2020

2292143
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TERNO D'ISOLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO COTTURA A SERVIZIO DEL POLO 
SCOLASTICO DI VIA DEI VIGNALI, 19

    100.000,00 €  01/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 12/08/2020

2292143
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TERNO D'ISOLA
RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO 
IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

    130.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 12/08/2020

2292143
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TERNO D'ISOLA
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SICUREZZA STATICA E SISMICA SCUOLA 
DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

       60.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 12/08/2020

2292143
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TERNO D'ISOLA ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE DI VIA ROMA        60.000,00 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 12/08/2020

2296348
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TORRE BOLDONE
RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA COPERTURA DEL TORRENTE  
GARDELLONE LUNGO IL  RETTIFILO DI VIA ROMA

    252.000,00 €  15/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 10/08/2020

2296348
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TORRE BOLDONE
MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DEL CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE

       19.984,14 €  15/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 10/08/2020

2296348
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TORRE BOLDONE
MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAMITE  
CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO

       29.022,58 €  24/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 10/08/2020

2296348
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TORRE BOLDONE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SEDE MUNICIPALE        48.993,28 €  01/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 10/08/2020

2238090
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TORRE DE BUSI edilizia scolastica adeguamento norme prevenzione COVID        85.000,00 €  30/09/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 20/08/2020

2238090
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TORRE DE BUSI edilizia scolastica adeguamento norme prevenzione COVID        10.000,00 €  31/08/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 20/08/2020

2238090
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TORRE DE BUSI edilizia scolastica realizzazione impianto illuminazione a led          5.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 20/08/2020

2233340
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TORRE DE' ROVERI
SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE. RIQUALIFICAZIONE AREA 
URBANA DI VIA MONTE GRAPPA

    100.000,00 €      100.000,00 €  30/10/2020 Interventi di riqualificazione urbana No 06/08/2020

2286453
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIGLIO Formazione nuova pavimentazione cortile edificio Via XXV Aprile        45.000,00 €  01/09/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 07/08/2020

2286453
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIGLIO Manutenzione straordina tetto e cortile scuola media Cameroni     300.000,00 €  26/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 07/08/2020

2286453
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIGLIO Realizzazione nuova pista ciclopedonale di collegamento con Casirate d'Adda     125.000,00 €  20/07/2020 MobilitÃ  sostenibile No 07/08/2020

2286453
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIGLIO Ampliamento Civico Cimitero     130.000,00 €  19/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale

No 07/08/2020

2286453
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIGLIO Sostituzione serramenti scuola De Amicis     100.000,00 €  01/09/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 07/08/2020

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    350.000,00 € 

    100.000,00 € 

    700.000,00 € 
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2233387
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIOLO Adeguamento e messa in sicurezza tratto di marciapiede di via Piave        28.400,00 €  30/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 06/08/2020

2233387
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIOLO
Realizzazione nuovo ingresso presso immobile destinato agli uffici del settore 
Servizi Sociali del comune di Treviolo

       38.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2233387
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIOLO Intervento di riqualificazione urbana di marciapiedi, percorsi e piste ciclabili        93.600,00 €  31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 06/08/2020

2233387
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIOLO
Ristrutturazione per adeguamento appartamento custode presso istituto 
comprensivo C. Zonca di Treviolo

       20.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2233387
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIOLO Realizzazione nuovo ingresso delle scuole primarie della frazione di Curnasco        34.000,00 €  31/10/2020 Adeguamento e la messa in sicurezza scuole No 06/08/2020

2233387
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIOLO Realizzazione nuovo marciapiede ciclopedonale di via Broglio     180.000,00 €  31/10/2020 MobilitÃ  sostenibile No 06/08/2020

2233387
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIOLO Ristrutturazione uffici municipali        60.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 06/08/2020

2233387
Assegnazione 
confermata

BERGAMO TREVIOLO
Installazione di nuove barriere oscuranti sul lato sud dell'istituto 
comprensivo C. Zonca di Treviolo

       46.000,00 €  31/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 06/08/2020

2232022
Assegnazione 
confermata

BERGAMO URGNANO
MESSA A NORMA PER MEZZO DI RIFACIMENTO DEI QUADRI ELETTRICI 
INTERNI DEL MUNICIPIO

       20.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 11/08/2020

2232022
Assegnazione 
confermata

BERGAMO URGNANO
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI E DELLE 
STRADE COMUNALI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

    124.000,00 €  30/10/2020 Abbattimento delle barriere architettoniche No 11/08/2020

2232022
Assegnazione 
confermata

BERGAMO URGNANO
MESSA IN SICUREZZA DEL CASTELLO ALBANI PER MEZZO 
DELL'INSTALLAZIONE DI CANCELLATE ANTINTRUSIONE

       16.000,00 €  30/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 11/08/2020

2232022
Assegnazione 
confermata

BERGAMO URGNANO
RESTAURO DELLâ€™ANDRONE DI ACCESSO  AL GIARDINO PENSILE DEL 
CASTELLO DI URGNANO

    150.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 11/08/2020

2232022
Assegnazione 
confermata

BERGAMO URGNANO
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO ALBANI

       40.000,00 €  30/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 11/08/2020

2219613
Assegnazione 
confermata

BERGAMO VALGOGLIO MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO STRADA DI VIA MUSA     100.000,00 €      100.000,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 04/08/2020

2233643
Assegnazione 
confermata

BERGAMO VALLEVE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI 
ALLâ€™ADEGUAMENTO E ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI 
VIA CAMBREMBO

       99.500,00 €         99.500,00 €  31/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 05/08/2020

2210189
Assegnazione 
confermata

BERGAMO VALTORTA

L.R. N. 9/2020 ‐ INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA. LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE: FORMAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDI A SERVIZIO DEL 
PARCHEGGIO COMUNALE E ASFALTATURA STRADE COMUNALI DI 
COLLEGAMENTO AL

    100.000,00 €      100.000,00 €  20/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2294038
Assegnazione 
confermata

BERGAMO
VIGANO SAN 
MARTINO

Intervento di sviluppo territoriale sostenibile ‐ Messa in sicurezza e 
manutenzione straordinaria strade comunali

    100.000,00 €      100.000,00 €  14/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

2227933
Assegnazione 
confermata

BERGAMO VILLA D'OGNA Efficientamento energetico Municipio di Villa d'Ogna ‐ 1Â° lotto funzionale.     100.000,00 €      100.000,00 €  28/10/2020
Interventi volti al risparmio energetico degli 
edifici di proprietÃ  pubblica

No 03/08/2020

2304979
Assegnazione 
confermata

BERGAMO VILLONGO MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE     306.204,75 €  10/09/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 21/08/2020

2304979
Assegnazione 
confermata

BERGAMO VILLONGO
PREDISPOSIZIONE IMPIANTI A SERVIZIO DEI LOCALI DESTINATI A RICEVERE 
GLI UFFICI COMUNALI

       43.795,25 €  15/07/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza edifici 
pubblici

No 21/08/2020

2284391
Assegnazione 
confermata

BERGAMO ZANDOBBIO
Adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti di strade comunali‐Via 
Grena, Via Sei, Via Madonna della Neve, Via Carecchio‐ lavori di 
allineamento, allargamento, messa in sicurezza, rifacimento fondo stradale

    100.000,00 €      100.000,00 €  26/10/2020
Adeguamento e la messa in sicurezza di 
strade

No 03/08/2020

    350.000,00 € 

    500.000,00 € 

    350.000,00 € 
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