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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3042
Interventi di formazione continua fase VI - Misure A sostegno
delle aziende in occasione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
−− la d.g.r. del 23 gennaio 2015, n. X/3069 relativa alla presa
d’atto dell’approvazione del Programma Operativo Regionale – a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020
da parte della Commissione Europea con Decisione di
Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 finale
e relative modifiche approvate con Decisione del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311, Decisione del 12 giugno 2018 C
(2018) 3833 e Decisione del 30 aprile 2019 C (2019) 3048;
−− il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 finale e la conseguente DGR X/3251 del 6 marzo 2015 di approvazione
del POR Lombardia e ss.mm.ii.;
VISTI:
−− la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili(20A00737);
−− il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
−− il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che approvano le modalità attuative dello stato di emergenza, e in particolare i d.p.c.m. del 23 febbraio 2020, che individua le prima
misure di contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus
nei comuni interessati dal contagio, e il d.p.c.m. del 25 febbraio
2020 che, all’art. 2 «Lavoro agile», disciplina le modalità di ricorso
al lavoro agile per favorire la continuità lavorativa in condizioni
di sicurezza sanitaria;
Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio (d.p.c.m.
8 marzo 2020 e d.p.c.m. 1 aprile 2020) che recepiscono e prorogano alcune delle misure già adottate per il contenimento e
la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne
introducono ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio
nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi;
Richiamata l’ordinanza di Regione Lombardia del 21 marzo
2020 n. 505 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in
presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati
preposti all’esercizio di attività amministrative nonché modifiche
dell’ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020»;
Rilevato che i richiamati provvedimenti prevedono una restrizione temporanea dell’esercizio di alcune attività economiche,
nonché la sospensione delle attività formative in aula; tuttavia,
tali dispositivi, contemplano la possibilità di svolgere attività formative in modalità a distanza e indicano la necessità di favorire
il lavoro agile (c.d. smart working) ove applicabile;
Richiamato il d.d.u.o. del 26 marzo 2020 n. 3803 che approva
le Modalità applicative per la presentazione delle domande di
cassa integrazione guadagni in deroga a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19 e in attuazione dell’accordo quadro sui
criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto tra la Regione Lombardia e le parti sociali il 23 marzo 2020;
Richiamata la d.g.r. del 31 gennaio 2020 n. 2770 «Linee guida per l’attuazione degli interventi di Formazione continua - fase VI - POR FSE 2014- 2020 - ASSE PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE
che stanzia Euro 26,5 Milioni per incentivi alle imprese finalizzati
ad adeguare le competenze dei lavoratori attraverso interventi
di formazione sulla base delle esigenze espresse dai datori di
lavoro;
Dato atto che le richiamate linee guida:

−− prevedono un modello organizzativo di intervento di formazione continua caratterizzato da due distinte fasi:
1. 	approvazione del Catalogo regionale dell’offerta formativa che raccoglie, in modo dinamico, i fabbisogni
delle imprese;
2. 	approvazione di un avviso per la richiesta di voucher
formativi da parte delle imprese;
−− Individuano, al fine di promuovere i vantaggi competitivi
delle imprese e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione del territorio, alcune
aree strategiche;
−− annoverano, fra le aree strategiche relative al benessere
organizzativo, lo smart working, quale complesso di competenze necessarie, sia al manager che a tutti i lavoratori,
volte all’utilizzo efficace e responsabile dei modelli di flessibilità organizzativa;
Visto il d.d.u.o. del 2 marzo 2020 n. 2735 avente ad oggetto
«invito alla presentazione di proposte formative per la costituzione del catalogo regionale di formazione continua 2020-2021 –
por fse 2014- 2020 - prima finestra»;
Rilevato che, con il richiamato decreto, veniva prevista esclusivamente la formazione d’aula ed esclusa la formazione a
distanza;
Considerato che, alla luce delle misure imposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:
• la formazione continua costituisce una leva importante per
poter adeguare le competenze degli imprenditori, i loro lavoratori e i liberi professionisti, così da favorire processi di
rilancio e riconversione delle attività lavorative in armonia
con le profonde trasformazioni in atto;
• la formazione continua costituisce altresì uno strumento
importante da mettere in campo nell’attuale momento di
sospensione delle attività lavorative, per favorire l’attivazione dei lavoratori verso una crescita professionale, anche
durante il tempo trascorso presso il proprio domicilio in modalità smart working o in cassa integrazione;
Atteso che pertanto si rende opportuno introdurre la formazione a distanza per l’erogazione del servizio di formazione
continua, in forma sperimentale, nella prima fase di avvio della
misura, attraverso modalità che assicurano tracciabilità e simultaneità di presenza dei partecipanti descritte nell’allegato A alla
presente deliberazione;
Ritenuto quindi:
• di stabilire che la prima fase della formazione continua rivolta alle imprese, in attuazione della d.g.r. del 31 gennaio
2020 n. 2770 «Linee guida per l’attuazione degli interventi
di Formazione continua - fase VI - POR FSE 2014- 2020 - ASSE
PRIORITARIO I – OCCUPAZIONE, avrà come priorità il finanziamento degli interventi richiesti dalle imprese che hanno
sospeso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-19, o hanno introdotto modalità di lavoro a distanza, al
fine di consentire l’attuazione degli eventi formativi durante
il periodo di sospensione;
• di consentire, in deroga alle disposizioni regionali e per la
durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza FAD
o E – learning da parte di enti accreditati alla formazione,
secondo le modalità definite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
Generale Istruzione Formazione e Lavoro l’attuazione della
presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario già previsto dal precedente provvedimento;
Viste:
• la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
• la legge regionale n. 34/1978 e successive modifiche e
integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
dell’anno in corso;
Visto il parere dell’Autorità di gestione FSE 2014-2020 rilasciato
in data 9 aprile 2020 Prot. n. E1.2020.010403;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di stabilire che la prima fase della formazione continua rivolta alle imprese, in attuazione della d.g.r. del 31 gennaio 2020
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n. 2770 «Linee guida per l’attuazione degli interventi di Formazione continua - fase VI - POR FSE 2014- 2020 - ASSE PRIORITARIO
I – OCCUPAZIONE, avrà come priorità il finanziamento degli interventi richiesti dalle imprese che hanno sospeso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-19 o hanno introdotto
modalità di lavoro a distanza, al fine di consentire l’attuazione
degli eventi formativi durante il periodo di sospensione;
2.di consentire, in deroga alle disposizioni regionali e per la
durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la realizzazione delle
attività didattiche in modalità a distanza FAD o E – learning da
parte di enti accreditati alla formazione, secondo le modalità
definite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione
Generale Istruzione Formazione e Lavoro l’attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario di
26,5 M euro già previsto con d.g.r. del 31 gennaio 2020 n. 2770;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale
istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it –
Sezione Bandi, nonché sul portale www.fse.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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Allegato A

INDICAZIONI REGIONALI IN MERITO ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
CONTINUA A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI CONNESSE ALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Al fine di garantire alle imprese l’accesso alle misure anche in questo momento di particolare
difficoltà, sostenere la promozione di

modelli innovativi di organizzazione del lavoro, il

mantenimento dell’occupabilità dei lavoratori, nonché supportare i processi di rilancio aziendale
nella fase di ripresa, Regione Lombardia intende introdurre e disciplinare la realizzazione in via
sperimentale delle attività formative da erogate a distanza durante il periodo dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
Le attività di formative erogate dagli operatori accreditati nell’ambito delle misure a sostegno delle
imprese potranno prevedere esclusivamente la FAD sincrona, attraverso l’utilizzo di piattaforme
telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio
di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.
In particolare, si specifica che le piattaforme (Learning Management System) attraverso le quali
potrà essere erogata la formazione a distanza dovranno:
•

consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e
reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell’utilizzo degli strumenti on line;

•

permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;

•

garantire adeguate modalità e specifici strumenti d’interazione tra docenti e discenti
(tramite connessione audio, video, chat ecc.).

Gli operatori accreditati che intendono proporre alle imprese l’erogazione della FAD dovranno
secondo le modalità definite dall’avviso regionale trasmettere l’esatta calendarizzazione delle
lezioni sulle piattaforme dedicate a ciascuna misura, con il dettaglio della data e dell’orario di
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svolgimento. Dovranno inoltre fornire alla Struttura regionale deputata ai controlli di primo livello
un’utenza di accesso all’aula virtuale nel LMS che consenta la verifica dell’effettivo svolgimento della
FAD sincrona attraverso l’analisi dei log in tempo reale.
Ai fini della rendicontazione delle spese gli operatori dovranno comunque produrre un registro
formativo e delle presenze predisposto secondo le modalità definite dall’avviso regionale
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D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3044
Ricognizione del sistema di partecipazione di Regione
Lombardia in ambito culturale e indirizzi per l’attivita’ di
vigilanza e controllo sui soggetti partecipati. aggiornamento
dei criteri e delle modalita’ per l’assegnazione di contributi
regionali ai soggetti partecipati da Regione Lombardia ai
sensi dell’art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25
«Politiche regionali in materia culturale. Riordino normativo»
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
• il d.lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti
i componenti degli organi di indirizzo politico e gli obblighi
di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle
partecipazioni in società di diritto privato;
• la legge 28 giugno 2019 n. 58 «Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi» che ha introdotto, tra l’altro, precisazioni in merito agli
obblighi pubblicitari gravanti su imprese, enti no profit e cooperative sociali per i benefici economici ricevuti dalla P.A e
oneri di trasparenza a carico della P.A. medesima;
• il decreto legge n. 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito nella legge 122/2010;
• la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo»;
• la l.r. 12 settembre 1986 n. 50 «Nuove norme per il patrocinio
della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della
Regione ad associazioni, fondazioni e comitati»;
• la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»,
e in particolare, l’art. 79 ter che stabilisce che i soggetti del
Sistema regionale concorrono con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e che, a tal fine, la
Giunta regionale individua gli interventi e le misure attuative necessari graduandoli in relazione alla tipologia degli
enti medesimi;
• la l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
Regione) – collegato 2007» e, in particolare:
−− l’art. 1, comma 1, con la quale è stato istituito il sistema
regionale, in attuazione dell’art. 48 soprarichiamato;
−− l’art. 1, comma 1-bis, che ha previsto la potestà, in capo alla Giunta, di differenziare il potere e le modalità di
controllo e di indirizzo della Regione in relazione alla
tipologia degli enti, e le forme della loro partecipazione
al sistema regionale;
• la l.r. 4 giugno 2014, n.17 «Disciplina del sistema dei controlli
interni», che determina modalità, strumenti e procedure per
il controllo finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa e a verificarne
l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e l’economicità;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del
10 luglio 2018 – n. XI/64;
Richiamati:
• la d.g.r. n.2524 del 24 novembre 2011 avente a oggetto «Vigilanza e controllo sugli enti del sistema regionale ai sensi
dell’art. 1, commi 1 bis e 5 quater, legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30»;
• la d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016, integrativa della predetta deliberazione, con la quale sono state approvate la Dgr
n. 7826 del 29 gennaio 2018 avente a oggetto «Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza (le direttive per i soggetti del sistema
regionale riferite, oltre che agli enti dipendenti, alle società
partecipate in modo totalitario da Regione;
• la d.g.r. n. 1100 del 19 dicembre 2018 avente a oggetto «Li-

nee generali per l’aggiornamento del piano triennale per
la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.
2019-2021) che espressamente dispone che sia completata la ricognizione del sistema di partecipazione della Regione, al fine di disporre di un quadro esaustivo funzionale
all’attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
• la d.g.r. 2796 del 31 gennaio 2020, «Aggiornamento piano
triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (p.t.p.c.t.) 2020-2022»;
• il decreto RPCT n. 11230 del 31 luglio 2018 avente a oggetto
«Piano delle attività di audit anno 2018 e linee guida per il
biennio 2019-2020. Revisione luglio 2018» che, tra l’altro, pone quale obiettivo strategico il miglioramento della legalità
e della trasparenza anche negli enti del sistema o di quelli
partecipati;
• la d.g.r. n. 2625 del 16 dicembre 2019 avente a oggetto
«Orientamenti e criteri per classificare enti e società ai fini dell’applicazione degli istituti giuridici previsti dal d.lgs.
n. 33/2013, dal d.lgs n. 50/2016, dal d.lgs n. 39/2013 e dal
d.l. n. 78/2010»;
Considerato che la ricognizione degli enti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore dello spettacolo e della
promozione educativa culturale, o che esercitano attività di
pubblico interesse in ambito culturale, nei quali ricorre la partecipazione di Regione Lombardia, a vario titolo e con modalità
differenziate, conduce al seguente quadro riassuntivo:
1) 	soggetti di diritto privato costituiti o partecipati da Regione o nei quali la Regione provvede alla designazione/
nomina di un componente dell’organo di amministrazione in relazione ai quali sussiste un controllo da parte di
Regione Lombardia (ai sensi della normativa in materia
di anticorruzione e trasparenza - art. 22, comma 1, lett. c)
del d.lgs n. 33/2013 (Allegato A.1.1, parte integrante e
sostanziale):
1. 	Fondazione delle Stelline,
2. 	Fondazione La Triennale di Milano,
3. 	Fondazione Lombardia Film Commission (Allegato A»
della l.r. n. 30/2006),
4. 	Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci,
5. 	Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi,
6. 	Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa,
7. 	Fondazione I Pomeriggi Musicali,
8. 	Fondazione Teatro alla Scala di Milano,
9. 	Associazione Centro Studi Longobardi,
10.  .Associazione centro studi e documentazione sul periodo storico della RSI,
11.  .Fondazione memoriale della Shoah Onlus,
12.  .Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC,
13.  .Associazione Centro Teatrale Bresciano,
14.  .Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus,
15.  .Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera,
16.  .Fondazione Cineteca Italiana;
2) 	soggetti di diritto privato costituiti o partecipati da Regione Lombardia nei quali la partecipazione regionale può
considerarsi «di controllo» ai sensi dell’art. 2-bis c. 2 lett. C)
del d.lgs n. 33/2013 (Allegato A.1.2, parte integrante e
sostanziale):
1. 	Fondazione Galleria d’Arte moderna e contemporanea
Silvio Zanella;
3) 	soggetti di diritto privato costituiti o partecipati da Regione Lombardia nei quali la partecipazione regionale non
può considerarsi «di controllo» ai sensi della normativa vigente (Allegato A.1.3, parte integrante e sostanziale):
1. 	Fondazione Accademia d’arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala,
2. 	Fondazione del Teatro Grande di Brescia,
3. 	Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori,
4. 	Fondazione Cardinale Federico Borromeo,
5. 	Fondazione Civiltà Bresciana Onlus,
6. 	Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello,

Bollettino Ufficiale

–7–
Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2020

7. 	Fondazione Museo del Design,
8. 	Fondazione Museo dell’Industria e del lavoro «Eugenio
Battisti»,
9. 	Fondazione Pier Lombardo;
4) 	soggetti di diritto privato non costituiti o partecipati da Regione Lombardia per i quali la partecipazione di Regione
Lombardia non può considerarsi «di controllo» ai sensi della normativa vigente, secondo due tipologie:
A.	 soggetti ai quali la Regione aderisce attraverso la mera corresponsione di quote associative annuali (All. A.2,
parte integrante e sostanziale):
1. 	Aib – Associazione italiana biblioteche,
2. 	Associazione Abbonamenti musei.it,
3. 	Associazione europea delle vie francigene,
4. 	Icom -International Council of Museums Italia,
5. 	Ifla – International Federation of Library Associations,
6. 	Isal – Istituto per l’arte lombarda,
7. 	Réseau Art Noveau Network A.S.B.L.,
8. 	Réseau Europèen des Centres de Formation d’Administrateurs culturels – ENCATC,
9. 	
Associazione Rete per la valorizzazione della
fotografia,
10.  .
Associazione «Federazione, Aziende, Società, Enti
la cui attività è rivolta alla promozione, produzione
e gestione nel campo della Cultura, Turismo, Servizi,
Sport e Tempo libero (Federculture);
B. soggetti nei quali la Regione si limita alla designazione/
nomina di un componente dell’organo di amministrazione così come prevista dai rispettivi Statuti (all. A.3):
1. 	Associazione Amici del Castello di Belgioioso,
2. 	Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus,
3. 	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli,
4. 	
Fondazione Hangar Bicocca – Spazio per l’arte
contemporanea,
5. 	Fondazione Luigi Micheletti,
6. 	Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo,
7. 	Fondazione ISEC Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea Onlus;
Considerato di dover confermare la partecipazione regionale
nelle modalità già deliberate, in quanto strategica all’attuazione
delle iniziative definite dagli strumenti della programmazione;
Considerato che Regione Lombardia, anche attraverso la
concessione di contributi alle spese di gestione, supporta l’azione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale
sia nel settore dello spettacolo sia nel settore della promozione
educativa culturale, sia nel settore museale, con la finalità di rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale,
nonché le attività dei soggetti che producono beni e servizi culturali a favore della Regione stessa;
Dato atto che a seguito della classificazione di enti e società
operata ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, per la «Fondazione per l’artigianato Gabriele Lanfredini», assegnata alla vigilanza della DG
Autonomia e Cultura, e in precedenza alla Direzione Sviluppo
Economico che ne aveva promosso l’adesione, è emerso che
la permanenza di tale adesione e la prosecuzione dei correlati
rapporti non si fondano su contenuti culturali;
Ritenuto, conseguentemente, di escludere la «Fondazione per
l’artigianato Gabriele Lanfredini» dagli elenchi di cui ai precedenti punti;
Vista la deliberazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 secondo la quale per gli enti privatistici «occorre accertare che
siano riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri
di controllo che complessivamente consentono di esercitare un
potere di ingerenza sull’attività con carattere di continuità ovvero un’influenza dominante sulle decisioni dell’ente»;
Atteso che, ove la partecipazione di Regione Lombardia a
tali soggetti comporti altresì un concreto potere di vigilanza e
controllo, tale potere debba essere esercitato con modalità
diversificate in funzione della natura giuridica dell’ente, della
esclusività della partecipazione regionale, dell’ammontare dei
conferimenti o finanziamenti erogati e della rilevanza delle funzioni e degli obiettivi assegnati;
Ritenuto di poter ancorare l’azione regionale ai seguenti
criteri:

• rispetto

delle normative nazionali e regionali in tema di
prevenzione della corruzione, trasparenza e di spending
review;
• rispetto degli adempimenti derivanti dagli atti di programmazione, indirizzo e controllo della Giunta regionale;
• correttezza, sostenibilità ed efficienza della gestione finanziaria;
• legittimità dei procedimenti amministrativi;
• verifica della permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della personalità giuridica;
Valutato altresì che, nell’esercizio del controllo, possano essere
individuate - tra le seguenti modalità – quelle più opportune in
funzione del rapporto intercorrente tra la Regione e il soggetto
controllato:
• controllo sistematico o a campione;
• di conformità, e cioè volto alla verifica dei profili di legittimità degli atti (statuti, regolamenti, deliberazioni, piani e
programmi, bilanci, convenzioni…), oppure di tipo manageriale, cioè volto alla vita dell’ente e al risultato di gestione, al fine di migliorare l’organizzazione e i risultati. Postula
l’esistenza di sistemi di controllo, ne sostiene lo sviluppo e ne
favorisce l’effettività;
• preventivo o successivo;
Considerato che Il controllo regionale non sostituisce né duplica quelli interni agli stessi enti, ma si aggiunge o si avvale di
questi, fermi restando compiti e responsabilità propri degli organi allo scopo nominati;
Ritenuto che il controllo possa essere anche di natura ispettiva, solo con valenza residuale e nei casi di gravità e urgenza per
fatti potenzialmente lesivi degli interessi della Regione;
Ritenuto di approvare i criteri per l’esercizio della vigilanza e
controllo di Regione Lombardia, così come indicati nell’Allegato
B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto di comunicare il presente atto ai soggetti interessati
che, in quanto beneficiari di risorse finanziarie regionali, non possono sottrarsi ai principi di legittimità e trasparenza e alle regole
di buona gestione dell’azione amministrativa a tutela del pubblico interesse e nell’ottica della realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica in concorso con la Regione;
Ritenuto altresì opportuno richiamare il comma 4 dell’art. 22
del d.lgs. 33/2013 là ove dispone il divieto di erogazione di contributi in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati
relativi agli enti di cui all’elenco sub a);
Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia
culturale – Riordino normativo», e in particolare l’articolo 8;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato;
Vista la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e
in particolare l’art. 12;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea» e il decreto
31 maggio 2017, n. 115 «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»;
Visto il d.l. 244/2016 (convertito nella legge n. 19 del 27 febbraio 2017) che, all’art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l’art. 14,
comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al
1 luglio 2017 in materia di registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
Vista la Legge 57/2001 ed il recente d.m. del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016,
del Ministero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici
concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la d.g.r. n. X/7551 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo
2018/2020»;
Viste le linee guida delle Regioni e delle Province autonome
per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell’art.
53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e del-
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le Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e
25 marzo 2015;
Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01) con
riferimento alle attività economiche in campo culturale, e in
particolare:
• il punto 2.6 relativo all’attività economica nel settore della
cultura e conservazione del patrimonio;
• il punto 6. 3 con riferimento all’incidenza sugli scambi;
Vista la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 20 dicembre 2017 - numero SA.49905, con
il seguente titolo di aiuto: «Determinazione in ordine a criteri e
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014,
nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia
di cultura per il periodo 2018 – 2020»;
Considerato che in materia di cultura la Regione può concedere contributi per il sostegno di progetti e iniziative, relativamente ai Soggetti partecipati da Regione Lombardia ai sensi
dell’articolo 8 della l.r. n. 25/2016;
Considerata la necessità di garantire ex ante criteri minimi
uniformi per valutare le tipologie di finanziamento regionale
al settore culturale così da permettere, l’emanazione di regimi
o aiuti ad hoc con inquadramento e motivazione conformi al
diritto dell’UE, come richiesto sia a seguito della politica della
Commissione di modernizzazione della disciplina aiuti, sia dagli
obblighi di condizionalità ex ante propria dei Regolamenti inerenti i Fondi strutturali europei;
Visto il considerando (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede
che nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possano
non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri
di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l’attività svolta non è economica o non incide sugli scambi
tra Stati membri;
Dato atto inoltre che, relativamente all’ambito riconducibile all’art. 8 della l.r. 25/2016 «soggetti partecipati da Regione
Lombardia»(con riferimento ai soggetti che svolgono attività di
spettacolo dal vivo) e all’ambito riconducibile all’art. 32 della l.r.
25/2016 «Promozione della e musica e della danza», in data 18
aprile 2017, sono state approvate dal Coordinamento Tecnico
Stato Regioni e Province Autonome le linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato;
Considerato che per le attività relative all’Ambito «Soggetti
partecipati da Regione Lombardia (art. 8, l.r. 25/2016) potranno
essere presentati progetti con differente dimensione, localizzazione e bacino di utenza, e sarà pertanto necessario valutare
caso per caso il regime di aiuti applicabile;
Considerato che le attività relative agli Ambiti di cui al punto
precedente:
1) 	potranno avere rilevanza non economica o non incidere,
nemmeno potenzialmente, sugli scambi degli Stati Membri, perché:
• finalizzate a sostenere la fruizione e la partecipazione
delle comunità locali e a favorire la promozione di territori svantaggiati sul versante dell’offerta culturale;
• possono presupporre una capacità di richiamare un’utenza esclusivamente di prossimità, stante la loro dimensione, portata e localizzazione; e pertanto non rilevano
ai sensi della normativa europea degli aiuti di stato;
2) 	potranno - per dimensione e portata degli eventi previsti,
unitamente alla loro localizzazione - presupporre anche la
capacità di richiamare un’utenza non di prossimità e pertanto i relativi aiuti dovranno essere adottati e attuati nel
rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 come aiuti in
esenzione, in tal caso:
• gli stessi saranno concessi per le attività previste dall’art.
53 par. 2 lett. a), c), d) ed e) e nella forma di aiuti al
funzionamento (par. 3 lett. b) dell’art. 53), per le spese
ammissibili dal paragrafo 5 dello stesso art. 53;
• come previsto dai paragrafi 6, 7 e 8 dell’art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come previsto dai paragrafi
6, 7 e 8 dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 i
metodi di calcolo all’interno delle misure attuative potranno essere:
−− per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno
superare la differenza tra i costi ammissibili e il risulta-

to operativo dell’investimento stesso; e a tal riguardo
il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
−− per gli aiuti al funzionamento, l’importo dell’aiuto
non dovrà superare quanto necessario per coprire
le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione (funding gap); ciò deve essere garantito ex-ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o
mediante un meccanismo di recupero;
−− ovvero, in alternativa, per gli aiuti inferiori a 2 milioni
di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l’importo massimo dell’aiuto potrà essere fissato
all’80% dei costi ammissibili;
• non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai
sensi dell’art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE)
n. 651/2014, in quanto applicabile, né erogati alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE)
n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE)
n. 2015/1589;
• sarà possibile cumulare gli aiuti in esenzione nel rispetto
dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
Considerato, inoltre, che le iniziative aventi le caratteristiche di
cui al paragrafo 2 del punto precedente saranno adottate e attuate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 53 solo
nei casi in cui il contributo richiesto ai partecipanti delle attività
culturali, per coprire una frazione del costo effettivo, modifichi il
carattere non economico delle stesse; a tale proposito sarà individuata nel 50% la soglia massima di contributo privato, derivante dai costi sostenuti da visitatori, da utenti o attraverso altri
mezzi commerciali, oltre la quale le attività finanziate assumono
un carattere economico;
Ritenuto che i finanziamenti a valere sui bandi/Avvisi, rilevanti
ai fini della normativa sugli aiuti di stato, che saranno adottati a
seguito dell’approvazione della presente delibera non saranno
erogati:
• a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero
pendente per effetto di una decisione di recupero adottata
dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE)
1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti
che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea
ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;
• a imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
Dato atto che, attraverso la verifica della certificazione tramite
RNA, non saranno concessi contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai
sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;
Preso atto che i dirigenti pro tempore delle Strutture regionali competenti provvederanno agli adempimenti previsti ai sensi
dell’art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per
effetto del d.lgs. n. 97/2016, nel caso di mancata o incompleta
pubblicazione dei dati, di cui al comma 2 dello stesso art. 22,
nonché quelli in materia di RNA, di cui all’art. 52 della legge
234/2012 e ss.mm. e ii. in tema di registro nazionale aiuti, sopra
richiamati;
Dato atto che i soggetti che possono beneficiare dei contributi per il sostegno di progetti e iniziative culturali, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. n. 25/2016, corrispondono ai soggetti di diritto
privato costituiti o partecipati da Regione Lombardia di cui alla
ricognizione in allegato A.4 della presente deliberazione (soggetti nei quali la partecipazione regionale può considerarsi «di
controllo» ai sensi della normativa vigente costituita dell’art. 22,
comma 1, lett. c) del d.lgs n. 33/2013);
Dato atto che il sostegno ai progetti e alle iniziative culturali,
ai sensi dell’articolo 8 della l.r. n. 25/2016, sarà erogato in osser-
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vanza con l’aggiornamento della politica comunitaria sugli Aiuti
di Stato;
Ritenuto di rimodulare le modalità e i criteri per l’assegnazione
dei contributi regionali a favore dei progetti culturali presentati
dai soggetti partecipati dalla Regione ai sensi del surrichiamato
articolo 8, l.r. 25/16, anche tenendo conto dell’attuale situazione
emergenziale determinata dalla epidemia COVID-19;
Rilevato che gli uffici competenti hanno predisposto il documento «Modalità e i criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore di progetti culturali presentati dai soggetti
partecipati da Regione ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25/2016»,
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato C);
Dato atto che l’allegato C della presente deliberazione sostituisce integralmente l’allegato A1 della d.g.r. 1402/2019;
Ritenuto di demandare alla competente Direzione Generale
l’aggiornamento delle modalità di presentazione della domanda di contributo e la relativa modulistica, la specificazione della
documentazione da allegare e l’adozione dei provvedimenti
necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURL di Regione Lombardia;
Ritenuto, altresì, di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione dell’art. 26, comma 1, del
decreto legislativo 33/2013;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa:
1. di individuare il sistema delle partecipazioni di Regione
Lombardia a soggetti operanti in ambito culturale, nei termini
stabiliti nell’Allegato A (da A.1.1 a A.1.3), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare i limiti della partecipazione regionale ai singoli soggetti secondo quanto indicato nei singoli specifici provvedimenti richiamati negli allegati di cui al punto che precede,
fino a eventuale diverso pronunciamento;
3. di escludere la «Fondazione per l’artigianato Gabriele Lanfredini» dagli elenchi di cui ai precedenti punti;
4. di approvare i criteri per l’esercizio della vigilanza e controllo
di Regione Lombardia, così come pure indicato all’Allegato B;
5. di aggiornare i criteri e le modalità per l’assegnazione di
contributi regionali ai soggetti partecipati da Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 8, l.r. 25/2016, approvando l’allegato C,
parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l’allegato A1 della d.g.r. 1402 del 18 marzo 2019;
6. di dare atto che i soggetti partecipati dalla Regione Lombardia la cui attività è promossa e sostenuta ai sensi dell’articolo 8, l.r. 25/2016, corrispondono ai soggetti di diritto privato della
ricognizione in allegato A.4, della presente deliberazione (soggetti nei quali la partecipazione regionale è stabilita con deliberazione della Giunta regionale o in virtù di una norma di legge);
7. di stabilire con riferimento ai soggetti partecipati da Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 8, l.r. 25/2016 (riguardo ai
soggetti che svolgono attività di spettacolo dal vivo), che in sede istruttoria dei progetti presentati, sarà valutato caso per caso
se gli stessi siano configurabili, come aiuto di Stato, tenendo anche in considerazione le Linee guida per il finanziamento delle
attività dello spettacolo dal vivo approvate dal Coordinamento
Tecnico Stato Regioni e Province Autonome. Qualora il progetto
presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea,
come aiuto di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto del
Regolamento (UE) n. 651/2014, in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato Europeo;
8. di stabilire che i finanziamenti a favore dei soggetti partecipati da Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 8, l.r. 25/2016,
che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la
portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla
loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi
tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto del
Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 – 12 ed art. 53 e della d.g.r.
18 dicembre 2017 n. X/7551;
9. di demandare alla competente Direzione Generale l’aggiornamento delle modalità di presentazione della domanda di
contributo e la relativa modulistica, la specificazione della documentazione da allegare e l’adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
11. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 33/2013.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A - SISTEMA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE
LOMBARDIA IN AMBITO CULTURALE – l.r. 25/2016

SUB ALLEGATO A.1.1 - soggetti costituiti o partecipati da Regione o nei quali la Regione provvede alla
designazione/nomina di un componente dell’organo di amministrazione in relazione ai quali sussiste un
controllo da parte di Regione Lombardia (ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza - art. 22, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 33/2013.
NR

DENOMINAZIONE ENTE

FONTE PARTECIPAZIONE

1

Fondazione delle Stelline

L.R. 51/1985 - DGR 6802/1986

2

Fondazione La Triennale di Milano

L.r. n. 51/1985

3

Fondazione Lombardia Film Commission

DGR 46683/1999

4

Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci

DGR 4864/2001

5

Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi

DGR 10292/2002

6

Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro
d’Europa

Socio fondatore ai sensi dell’abrogata
l.r. 21/2008

7

Fondazione I Pomeriggi Musicali

Socio fondatore ai sensi dell’abrogata
l.r. 21/2008

8

Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Socio fondatore ai sensi dell’abrogata
l.r. 21/2008

9

Associazione Centro Studi Longobardi

DGR 2102/2014

10

Associazione centro studi e documentazione sul
periodo storico della RSI

DGR 46422/1999

11

Fondazione memoriale della Shoah Onlus

DGR 5024/2007

12

Fondazione Biblioteca europea di informazione e DGR 15673/2003
cultura – BEIC

13

Associazione Centro Teatrale Bresciano

14
15
16

Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus
DGR 1669/2019
Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera DPR 180/2009
Fondazione Cineteca Italiana
STATUTO

DGR 16241/1991

Bollettino Ufficiale

– 11 –
Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2020

SUB ALLEGATO A.1.2 - soggetti costituiti o partecipati da regione in relazione ai quali sussiste un controllo
da parte di Regione Lombardia (ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza – art.
2-bis c.2 lett. c) del d.lgs n. 33/2013).

NR
17

DENOMINAZIONE ENTE
FONTE PARTECIPAZIONE
Fondazione Galleria d’Arte moderna e contemporanea DGR 11219/2010
Silvio Zanella
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SUB ALLEGATO A.1.3 - soggetti costituiti o partecipati da Regione Lombardia nei quali la partecipazione
regionale non può considerarsi “di controllo” ai sensi della normativa vigente.

NR
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DENOMINAZIONE ENTE
Fondazione Accademia d’arti e mestieri dello
spettacolo Teatro alla Scala
Fondazione del Teatro Grande di Brescia
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori
Fondazione Cardinale Federico Borromeo
Fondazione Civiltà Bresciana Onlus
Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
Fondazione Museo del Design
Fondazione Museo dell’Industria e del lavoro
“Eugenio Battisti”
Fondazione Pier Lombardo

FONTE PARTECIPAZIONE
DGR 10291/2002
DGR 477/2010
DGR 18390/2004
DGR 8540/2008
DGR 6010/2016
DGR 18389/2004
DGR 10528/2009
DGR 1207/2005
DGR 11996/2003
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SUB ALLEGATO A.2 - soggetti ai quali la Regione Lombardia aderisce attraverso la mera corresponsione
di quote associative annuali (in relazione ai quali non sussiste un controllo da parte di Regione ai sensi
della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza)

1) AIB – Associazione italiana biblioteche
2) Associazione Abbonamenti musei.it
3) Associazione europea delle vie francigene
4) ICOM -International Council of Museums Italia
5) IFLA – International Federation of Library Associations
6) ISAL – Istituto per l’arte lombarda
7) Reseau Art Noveau Network A.S.B.L.
8) Réseau Europèen des Centres de Formation d'Administrateurs culturels – ENCATC
9) Associazione Rete per la valorizzazione della fotografia
10) Associazione "Federazione, Aziende, Società, Enti la cui attività è rivolta alla promozione,
produzione e gestione nel campo della Cultura, Turismo, Servizi, Sport e Tempo libero
(Federculture).
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SUB ALLEGATO A.3 - soggetti ai quali la Regione Lombardia si limita alla designazione/nomina di un
componente dell’organo di amministrazione così come prevista da norme o dai rispettivi Statuti (in
relazione ai quali non sussiste un controllo da parte di Regione ai sensi della normativa in materia di
anticorruzione e trasparenza):

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Associazione Amici del Castello di Belgioioso
Fondazione Artistica Poldi Pezzoli Onlus
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Fondazione Hangar Bicocca – Spazio per l’arte contemporanea
Fondazione Luigi Micheletti
Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo
Fondazione ISEC Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea Onlus
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SUB ALLEGATO A.4 - soggetti partecipati dalla Regione Lombardia la cui attività è promossa e sostenuta
ai sensi dell’articolo 8, l.r. 25/2016.
NR

DENOMINAZIONE ENTE

FONTE PARTECIPAZIONE

1

Fondazione delle Stelline

L.R. 51/1985 - DGR 6802/1986

2

Fondazione La Triennale di Milano

L.r. n. 51/1985

3

Fondazione Lombardia Film Commission

DGR 46683/1999

4

Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci

DGR 4864/2001

5

Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi

DGR 10292/2002

6

Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Socio fondatore ai sensi
dell’abrogata l.r. 21/2008

7

Fondazione I Pomeriggi Musicali

Socio fondatore ai sensi
dell’abrogata l.r. 21/2008

8

Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Socio fondatore ai sensi
dell’abrogata l.r. 21/2008

9

Associazione Centro Studi Longobardi

DGR 2102/2014

10

Associazione centro studi e documentazione sul periodo
storico della RSI

DGR 46422/1999

11

Fondazione memoriale della Shoah Onlus

DGR 5024/2007

12

Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura – DGR 15673/2003
BEIC

13

Associazione Centro Teatrale Bresciano

DGR 16241/1991

14

Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus

DGR 1669/2019

15

Fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera

DPR 180/2009

16

Fondazione Accademia d’arti e mestieri dello spettacolo Teatro DGR 10291/2002
alla Scala

17

Fondazione del Teatro Grande di Brescia

DGR 477/2010

18

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

DGR 18390/2004

19

Fondazione Cardinale Federico Borromeo

DGR 8540/2008

20

Fondazione Civiltà Bresciana Onlus

DGR 6010/2016

21

Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello

DGR 18389/2004

22

Fondazione Museo del Design

DGR 10528/2009

23

Fondazione Museo dell’Industria e del lavoro “Eugenio Battisti” DGR 1207/2005

24

Fondazione Pier Lombardo

DGR 11996/2003
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25

AIB – Associazione italiana biblioteche

DGR 2628/2019

26

Associazione Abbonamenti musei.it

DGR 2628/2019

27

Associazione europea delle vie francigene

DGR 2628/2019

28

ICOM -International Council of Museums Italia

DGR 2628/2019

29

IFLA – International Federation of Library Associations

DGR 2628/2019

30

ISAL – Istituto per l’arte lombarda

DGR 2628/2019

31

Reseau Art Noveau Network A.S.B.L.

DGR 2628/2019

32

Réseau Europèen des Centres de Formation d'Administrateurs DGR 2628/2019
culturels – ENCATC

33

Associazione Rete per la valorizzazione della fotografia

34

Associazione "Federazione, Aziende, Società, Enti la cui attività DGR 2628/2019
è rivolta alla promozione, produzione e gestione nel campo
della Cultura, Turismo, Servizi, Sport e Tempo libero
(Federculture).

DGR 2628/2019
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ALLEGATO B - Criteri per l’esercizio della vigilanza e controllo di Regione Lombardia.
Premesse generali
La Regione, nel promuovere e sostenere le attività di enti, associazioni e fondazioni ai quali partecipa,
sia per l’attività di pubblico interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali
nazionali e internazionali, assicura un presidio di vigilanza e controllo nell’interesse della collettività e
della tenuta complessiva del sistema regionale finalizzato al perseguimento di obiettivi di legalità e
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
I soggetti partecipati devono ispirare la propria azione ai richiamati principi e alle regole di buona
gestione concorrendo, con la Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in funzione
del diverso livello di appartenenza e della intensità del legame con la Regione medesima.
Il controllo regionale non sostituisce e non duplica quelli interni agli stessi enti, ma si aggiunge, o si
avvale degli stessi, in un’ottica di cooperazione nel comune interesse e fermi restando compiti e
responsabilità degli organi allo scopo nominati.
Il controllo potrà avere anche natura ispettiva, ma solo con valenza residuale e nei casi di gravità e
urgenza per fatti potenzialmente lesivi degli interessi della Regione.
La Regione effettua le verifiche sui soggetti di propria nomina con particolare riferimento alle
dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, incompetenza e conflitto di interesse, ove applicabili.
I successivi aggiornamenti e controlli spettano all’Ente presso il quale il soggetto opera.
Indicazioni operative
1) La Regione esercita, nei confronti di tutti i 17 (soggetti inseriti nel precedente Allegato A (da A.1.1
a A.1.2 - soggetti costituiti, partecipati da regione o controllati) le seguenti funzioni di vigilanza e
controllo, con le modalità specificate:
A. in forma sistematica, di tipo preventivo, concomitante o successivo finalizzate alla verifica:
1. del rispetto delle normative in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e di
spending review di cui al PTPCT;
2. del rispetto degli adempimenti derivanti dagli atti di pianificazione, programmazione,
indirizzo e controllo della Giunta regionale e da quelli di erogazione dei contributi e
sovvenzioni;
B. a campione o su segnalazione:
1. correttezza, sostenibilità ed efficienza della gestione finanziaria;
2. legittimità degli atti e della gestione;
C. in qualità di autorità governativa ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile (ove competente):
✓ verifica (attraverso le Province territorialmente competenti – ex art. 4 comma 33 LR n.
1/2000 e artt. 23-25 c.c.) sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento
della personalità giuridica.
Laddove l’attività svolta rilevi elementi che richiedano, a cura del soggetto, la correzione, la revoca o
annullamento di specifici atti, o l’introduzione di correttivi alla gestione, è compito della Regione
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segnalare tali elementi al Responsabile perché ne valuti le azioni conseguenti, anche alla luce delle
sanzioni previste dal richiamato decreto legislativo sia di natura economica che amministrativa.
La Regione, per gli enti di che trattasi, soddisfa gli adempimenti di cui all’art. 22 del d.lgs n. 33/2013.
2) La Regione esercita, nei confronti dei soggetti di cui al sub allegato A.2 della presente deliberazione
(soggetti ai quali la regione aderisce attraverso la mera corresponsione di quote associative annuali)
le seguenti funzioni di vigilanza e controllo, con le modalità specificate:
A. In forma sistematica, con riferimento a ciascun anno di adesione:
• verifica sulla relazione a consuntivo dell’attività svolta con la precisa indicazione della
quota associativa a carico della Regione
B. in qualità di autorità governativa ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile (ove competente):
• verifica (attraverso le Province territorialmente competenti – ex art. 4 comma 33 LR
n. 1/2000 e artt. 23-25 c.c.) sulla permanenza dei requisiti previsti per il
riconoscimento della personalità giuridica;
C. a campione o su segnalazione:
• rispetto delle disposizioni statutarie e delle conseguenti disposizioni deliberative.

3) La Regione esercita, nei confronti dei soggetti di cui al sub allegato A.3 (soggetti nei quali la Regione
si limita alla designazione/nomina di un componente dell’organo di amministrazione così come
prevista dai rispettivi statuti), ove competente, il controllo in qualità di autorità governativa ai sensi
dell’art. 25 del Codice Civile (attraverso le Province territorialmente competenti – ex art. 4 comma
33 LR n. 1/2000 e artt. 23-25 c.c.).
4) La Regione effettua la vigilanza e il controllo attraverso la Direzione Generale Autonomia e Cultura,
anche nei confronti di soggetti culturali dei quali supporta le attività sia nel settore dello spettacolo
sia nel settore della promozione educativa culturale, sia nel settore museale con la finalità di
rafforzare il riconoscimento della loro funzione pubblica e sociale, nonché di quelli che producono
di beni e servizi culturali a favore della Regione stessa. Si tratta dei seguenti enti:
a) soggetti che svolgono attività di rilievo regionale e che beneficiano di un contributo regionale
annuale per le spese di funzionamento (art. 7 lr 25/2016):
1. Fondazione delle Stelline
2. Fondazione La Triennale di Milano
3. Fondazione Lombardia Film Commission
4. Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci
5. Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
6. Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
7. Fondazione I Pomeriggi Musicali
8. Fondazione Teatro alla Scala di Milano
9. Associazione Centro Teatrale Bresciano
10. Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus
11. Fondazione Cineteca Italiana
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b) soggetti che beneficiano di contributo regionale annuale per attività di produzione di beni e
servizi a favore di Regione Lombardia:
12. Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
13. Associazione Abbonamento Musei
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ALLEGATO C - Modalità e criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore di
progetti culturali presentati dai soggetti partecipati da Regione ai sensi dell’articolo 8
della l.r. 25/2016
L’art. 8 della l.r. 25/2016, comma 1, stabilisce che “la Regione promuove e sostiene le attività
di enti, associazioni e fondazioni partecipati dalla Regione stessa, sia per l’attività di pubblico
interesse svolta in ambito culturale sia per lo sviluppo di iniziative culturali anche di respiro
nazionale e internazionale”.
Per enti, associazioni e fondazioni partecipate dalla Regione, ai sensi del suddetto articolo 8, si
intendono i soggetti per i quali:
1. La partecipazione di Regione Lombardia è prevista dalla legge;
2. Regione Lombardia ha deliberato l’adesione e la partecipazione ai sensi della l.r. 50/1986.
Il comma 2 del richiamato art. 8, stabilisce che “la Regione provvede …… a favorire e
promuovere la diffusione sull’intero territorio regionale delle attività e delle opportunità culturali
offerte dagli enti di cui al comma 1, concorrendo alle finalità previste dai relativi statuti attraverso
il sostegno delle attività culturali condivise ed espressamente collegate agli obiettivi regionali”.
Regione Lombardia individua nei soggetti partecipati un efficace strumento e supporto per la
realizzazione delle strategie e priorità individuate dagli atti di programmazione in ambito
culturale e intende sostenere l’attività dei predetti soggetti, mediante contributi di natura
economica e organizzativa in relazione a specifiche proposte progettuali di particolare interesse
regionale, di alto livello qualitativo o innovativo, nel rispetto dei generali principi di trasparenza,
efficienza, economicità e imparzialità.
In particolare in questo momento di emergenza determinata dalla situazione conseguente
all’epidemia di COVID-19, Regione Lombardia intende sostenere azioni di coordinamento e
interfaccia con il territorio e perché esse stesse si rendano promotrici del rilancio delle attività
di operatori culturali minori, in un’ottica di trasversalità dell’offerta culturale e di messa in rete
delle risorse umane, strumentali e artistiche di cui dispongono.
Regione Lombardia invita pertanto i soggetti partecipati a inviare proposte progettuali relative
agli ambiti di attività definiti dall’art. 2 della lr. 25/2016 e nell’ambito delle priorità individuate nei
documenti di Programmazione culturale regionale vigenti, tramite posta elettronica certificata
al seguente indirizzo: autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it.
Iniziative finanziabili
Le proposte progettuali potranno avere a oggetto:
• Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative anche con modalità innovative
(on line, streaming…) per quanto ne riguarda la fruizione da parte della popolazione
• Esecuzione di opere o lavori nonché realizzazione e/o acquisto di forniture, allestimenti
e simili destinati alla valorizzazione dei beni culturali
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Criteri di valutazione
La valutazione dei progetti avverrà in osservanza ai seguenti criteri:
1. Coerenza e adeguatezza della proposta rispetto alla programmazione regionale e alle
priorità derivanti dal periodo emergenziale in corso;
2. Presenza di significativi elementi di qualità artistico-culturale, anche finalizzati al
recupero e rilancio delle attività dell’ente post periodo emergenziale, con riferimento
all’ambito e alla tematica proposta;
3. Sostenibilità organizzativa ed economica del progetto e capacità di attrarre forme di
finanziamento, ulteriori rispetto a quelle regionali;
4. Adeguatezza del piano operativo, con riferimento a modalità, costi, tempi
(cronoprogramma) e previsioni di impatto.
Procedura di valutazione
I progetti saranno esaminati da una Commissione costituita con decreto del Direttore Generale
Autonomia e Cultura che ne individua composizione, compiti e regole di funzionamento.
La Commissione – riunendosi anche con modalità telematica - procederà alla valutazione delle
proposte, e alla individuazione delle modalità di sostegno, sulla base dei criteri e principi di cui
al presente provvedimento.
Modalità di sostegno: interventi e spese ammissibili
Ai progetti selezionati potranno essere concessi, compatibilmente con le risorse previste nel
bilancio regionale:
•
•

un contributo economico non superiore al 70% del costo complessivo delle iniziative,
eventi, manifestazioni, previste in progetto;
un contributo in conto capitale non superiore al 50% delle spese, per opere o acquisto
di beni strumentali.

Può essere riconosciuto anche un supporto della comunicazione istituzionale e l’utilizzo di spazi
regionali, secondo la disciplina regionale in materia di comunicazione e di concessione spazi.
Le presenti modalità di sostegno di possono essere erogate anche in presenza dei contributi di
gestione ai soggetti partecipati ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero in forza di altre
disposizioni ad hoc o contenute negli statuti dei singoli enti.
Il sostegno sarà erogato in osservanza con l’aggiornamento della politica comunitaria sugli Aiuti
di Stato
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Con Decreto del Direttore Generale saranno anche dettate tutte le specifiche relative alla
documentazione utile al riconoscimento del contributo nonchè le modalità di rendicontazione.
***

Bollettino Ufficiale

– 23 –
Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2020

D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3046
Misura straordinaria «Genius» per imprese e
danneggiate dall’emergenza epidemica COVID-19

famiglie

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in
particolare:
−− l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni
consistenti in misure volte a sostenere la liquidità 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 competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla
legge;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r 10 luglio 2018, n. XI/64;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visti:
• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1° marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell’8 marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020»;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo
2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 76 del
22 marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile
2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;
Considerato che l’attuale emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell’offerta, comportando così oggettive difficoltà per le imprese lombarde di
tutti i settori e di tutte le tipologie, con particolare riferimento alle
PMI, che richiedono interventi pubblici straordinari a favore della
liquidità e per garantire la continuità di impresa;
Dato atto che tutti i bandi prevedono tra gli obblighi dei
soggetti beneficiari alcune disposizioni sulla durata in attività
dell’impresa o della sede operativa oggetto di intervento (da tre
a 5 anni dalla concessione ovvero dall’erogazione) che se non
rispettati comportano la decadenza del contributo e la restituzione delle somme erogate;
Valutato che con la crisi economica conseguente all’emergenza epidemica si presume che non saranno pochi gli operatori economici in particolare micro, piccole e medie imprese
che si troveranno nell’impossibilità di rispettare tale obbligo ma-

gari perché hanno ridotto la struttura e quindi chiuso qualche
sede operativa o unità locale oppure perché, nel caso di imprese individuali, l’imprenditore è deceduto per l’epidemia con
conseguente chiusura dell’attività oppure semplicemente perché la sospensione di piccole attività per alcuni mesi comporta
dei costi eccessivi che non consentono di mantenere in attività
l’impresa;
Ritenuto necessario intervenire con una misura straordinaria
che eviti la restituzione dei contributi a fondo perduto a micro,
piccole e medie imprese beneficiarie che hanno rendicontato
gli interventi finalizzando quindi gli interventi oggetto di agevolazione, ma hanno cessato l’attività ovvero chiuso l’unità locale
oggetto di intervento dopo il 31 gennaio 2020 a causa della crisi
conseguente all’emergenza epidemica COVID-19;
Valutato di trasformare i suddetti contributi concessi ed erogati a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020
(data della delibera del Consiglio dei Ministri di dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili), su risorse autonome di competenza della Direzione
Generale Sviluppo Economico, in nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle imprese che hanno ridimensionato l’attività chiudendo la sede oggetto di intervento,
restando comunque impresa attiva e, per i casi di cessazione in
toto dell’attività di impresa, in una forma di sostegno al reddito
per l’imprenditore che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla
famiglia nel caso in cui l’imprenditore sia deceduto;
Visti:

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea
L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3
(aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

• il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a soste-

gno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del
3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di
aiuto;

Ritenuto che:

• la concessione degli aiuti avviene nel rispetto del Regola-

mento (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 «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione),
2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di
«impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione
(2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la
durata del nuovo regime di aiuto;

• gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con altri aiuti di
Stato se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità
di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;

• gli

aiuti concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo a
valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con altri aiuti di Stato se tale cumulo comporta il superamento
dell’intensità di aiuto di cui alla sezione 3.1 punto 22 lett. a)
del predetto Quadro Temporaneo;

• in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti

quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
approvato con Comunicazione (2020) 1863 le imprese non
devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa
dell’epidemia di COVID-19);

• per le imprese che hanno cessato l’attività l’agevolazione

è qualificabile come non rilevante per l’applicazione della
disciplina europea in materia di aiuti di stato (sostegno al
reddito per l’ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero
come sostegno alla famiglia nel caso in cui l’imprenditore
sia deceduto);
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Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime
di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o
regionale, verrà demandata a provvedimento dirigenziale che
disciplinerà, in particolare, gli aspetti tecnici relativi alla verifica
del rispetto della regola del cumulo;
Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni;
Dato atto che, per gli aiuti in de minimis, il Dirigente responsabile del procedimento garantisce il corretto utilizzo del Registro
Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.
artt. 8 e s.s.;
Visto l’Allegato A «MISURA STRAORDINARIA «GENIUS» PER
IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19», parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che il Dirigente responsabile del procedimento assume gli atti conseguenti alla presente deliberazione e assolve
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.
n. 33/2013;
Dato atto che la misura non comporta oneri sul bilancio
regionale;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché 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 relativo
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’Allegato A «MISURA STRAORDINARIA «GENIUS»
PER IMPRESE E FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19», parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che la misura di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non comporta
oneri sul bilancio regionale;
3. di stabilire la concessione degli aiuti avviene nel rispetto del
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 «de minimis»
e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo previa
notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato
con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata
dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e
per la durata del nuovo regime di aiuto;
4. di demandare l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, a provvedimento dirigenziale che disciplinerà,
in particolare, gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto
della regola del cumulo;
5. di demandare al Dirigente responsabile del procedimento
l’assunzione degli atti conseguenti alla presente deliberazione e
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale
www.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A

Oggetto

MISURA STRAORDINARIA “GENIUS” PER IMPRESE E FAMIGLIE
DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA EPIDEMICA COVID-19

Premesse

Tutti i bandi prevedono tra gli obblighi dei soggetti beneficiari
alcune disposizioni sulla durata in attività dell’impresa o della sede
operativa oggetto di intervento (da tre a 5 anni dalla
concessione ovvero dall’erogazione) che se non rispettati
comportano la decadenza dell’agevolazione e la restituzione
delle agevolazioni.
Con la crisi economica conseguente all’emergenza epidemica si
presume che non saranno pochi gli operatori economici in
particolare micro, piccole e medie imprese che si troveranno
nell’impossibilità di rispettare tale obbligo magari perché hanno
ridotto la struttura e quindi chiuso qualche sede operativa o unità
locale oppure perché, nel caso di imprese individuali,
l’imprenditore è deceduto per l’epidemia con conseguente
chiusura dell’attività oppure semplicemente perché la
sospensione di piccole attività per alcuni mesi comporta dei costi
eccessivi che non consentono di mantenere in attività l’impresa.

Finalità

La misura oggetto della presente deliberazione, anche
nell’ambito della nuovo quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del
19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del
3.4.2020, e stante l’eccezionalità dell’emergenza, per evitare la
restituzione dei contributi a fondo perduto a piccole e medie
imprese beneficiarie che hanno rendicontato gli interventi
finalizzando quindi le agevolazioni ricevute, ma hanno cessato
l’attività ovvero chiuso l’unità locale oggetto di intervento dopo
il 31 gennaio 2020 a causa della crisi conseguente all’emergenza
epidemica Covid-19, trasforma suddetti contributi concessi a
decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2020 (data
della delibera del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) in
nuovi contributi a fondo perduto per il sostegno alla liquidità delle
imprese che hanno ridimensionato l’attività chiudendo la sede
oggetto di intervento restando comunque impresa attiva e in
una forma di sostegno al reddito per l’imprenditore che ha perso
il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia nel caso in cui
l’imprenditore sia venuto a mancare, per i casi di cessazione in
toto dell’attività di impresa.

R.A. PRS XI Lgs.

43. Econ.14.1 “Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle
MPMI”

Soggetti
Destinatari

Micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione
dell’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, che sono state oggetto di
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agevolazioni regionali a fondo perduto a valere su risorse
autonome di competenza della Direzione Generale Sviluppo
Economico, anche attraverso soggetti terzi, a decorrere dal 31
gennaio 2015 e che hanno cessato la sede oggetto di intervento,
nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 dicembre 2020.
Dotazione
finanziaria

Nessuna. Le risorse sono già state concesse ed erogate nel
periodo che intercorre dal 31 gennaio 2015 al 31 gennaio 2020.

Tipologia
ed Il contributo è a fondo perduto con procedura automatica di
entità
incentivazione ed è pari al contributo a fondo perduto già
dell’agevolazione concesso ed erogato a decorrere dal 31 gennaio 2015 e fino al
31 gennaio 2020.
Nei casi di cessazione dell’attività di impresa l’agevolazione
consiste in una forma di sostegno al reddito per l’ex imprenditore
che ha perso il lavoro ovvero di sostegno alla famiglia ove
l’imprenditore sia deceduto.
Tipologia
procedura

Istruttoria

della Il beneficio sarà riconosciuto automaticamente senza
presentazione di istanze verificando, anche in collaborazione con
il Sistema Camerale, la posizione al Registro Imprese fino alla data
del 15 dicembre 2020 di tutti i beneficiari di contributi a fondo
perduto su risorse autonome (con concessioni o erogazioni a
decorrere dal 31 gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020) così da
effettuare d’ufficio le concessioni dei “nuovi” aiuti alle imprese e
alle famiglie.
Il Responsabile del procedimento effettuerà una istruttoria di
ammissibilità formale con il supporto di un apposito Nucleo di
Valutazione che consisterà nella verifica delle posizioni al Registro
Imprese di tutti i beneficiari di contributi a fondo perduto su risorse
autonome con concessioni o erogazioni a decorrere dal 31
gennaio 2015 fino al 31 gennaio 2020.
Il termine di chiusura della misura è il 15 dicembre 2020 (data
dell’ultima verifica delle posizioni nel Registro delle Imprese).
Per le imprese che hanno cessato la sede oggetto di intervento
restando comunque imprese attive, il nuovo aiuto, pari
all’agevolazione a fondo perduto già erogata prima del 31
gennaio 2020, sarà concesso entro il 31 dicembre 2020, data di
termine (salvo proroghe) dell’applicazione del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 di cui alla
Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 c.d.
Temporary Framework.
Per le imprese che hanno cessato l’attività il sostegno al reddito
per l’ex imprenditore che ha perso il lavoro ovvero il sostegno alla
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famiglia nel caso in cui l’imprenditore sia deceduto, sarà
concesso entro 180 giorni dalla data del 15 dicembre 2020.
Non conseguirà alcuna erogazione alla concessione che
compensa il mancato recupero del contributo già erogato che
non sarà oggetto di decadenza.
Regime di aiuto

La concessione dei contributi avviene nel rispetto del
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 «de minimis»
in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni,
con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3
(aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo),
salvo, previa notifica unica statale o regione, successivo
inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del
19.3.2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del
3.4.2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto.
Per le imprese che hanno cessato l’attività l’agevolazione è
qualificabile come non aiuto (sostegno al reddito per l’ex
imprenditore che ha perso il lavoro ovvero come sostegno alla
famiglia nel caso in cui l’imprenditore sia venuto a mancare).
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D.g.r. 15 aprile 2020 - n. XI/3055
Programma Operativo regionale a favore di persone con
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza
e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze
triennio 2019-2021 - Annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2862/2020):
ulteriori determinazioni conseguenti alla emergenza COVID-19
per la misura B1 e la misura B2
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia»,
approvato con l.r. 30 agosto 2008 n. 1;
Viste:
• la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all’art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la
valorizzazione dell’assistenza a domicilio in tutti i settori di
intervento sociale e sanitario, come metodologia e come
intervento specifico alternativo all’istituzionalizzazione;
• la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112»;
• la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi
e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»,
e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
−− l’art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene
il ruolo della famiglia anche per la cura della persona
e promuove interventi volti a favorire la permanenza di
persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
−− l’art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e sociosanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a
domicilio delle persone fragili e a riconoscere l’impegno
diretto delle reti familiari nell’assistenza continuativa;
• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
• la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della
Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;
Richiamate:
• la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS) che nell’ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare
attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità
gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a
lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi
a sostegno dei loro caregiver familiari;
• la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 «Determinazioni in ordine
all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia
e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo» che prevede
di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia,
agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur
in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi,
persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall’accudente per le funzioni vitali e
primarie;
VISTI:
• il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato
dal d.l. n. 19/2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis,
e dell’art. 4;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che
le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute
di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro
territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive,
tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente
nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica
per l’economia nazionale;
Richiamati i d.p.c.m. 1 marzo, 4 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22
marzo 2020 e 1 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 sull’intero territorio nazionale sino al 13 aprile;
Richiamate le seguenti ordinanze regionali:
• n. 514 del del 21 marzo 2020 «Ulteriori misure per la pre-

venzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio
regionale»;

• n. 515 del 22 marzo 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività’
amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del
21 marzo 2020»;

• n. 517 del 23 marzo 2020 «Modifica dell’ordinanza n. 515
del 22 marzo 2020»;

• n. 521 del 4 aprile 2020 «Ulteriori misure per la prevenzione

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;

Richiamate altresì le seguenti delibere della Giunta regionale:

• del 23 dicembre 2019, n. 2720 «Piano regionale per la non

autosufficienza triennio 2019-2021 e Programma operativo
regionale annualità 2019 - esercizio 2020», anche per quanto attiene il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;

• del

31 gennaio 2020 n. 2798 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in
condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui
al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2720/2019): Prime indicazioni per
garantire continuità alla misura B1»;

• del

18 febbraio 2020 n. 2862 «Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in
condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui
al fondo per le non autosufficienze triennio 2019-2021- annualità 2019 (d.g.r. n. XI/2720/2019): Integrazioni e ulteriori
specificazioni»;

• del 16 marzo 2020 n. 2954 «Programma operativo regionale

a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo
per le Non Autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità
2019 (d.g.r. n. XI/2862/2020): determinazioni conseguenti
alla emergenza COVID-19 per i rinnovi domande B1»;

Ritenuto, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e delle restrittive prescrizioni imposte a livello nazionale e
regionale e anche a seguito della costante interlocuzione avvenuta con le Associazioni maggiormente rappresentative del
mondo della disabilità, necessario intervenire con un ulteriore
provvedimento per dare ulteriori indicazioni sia relativamente
alla Misura B1 che alla Misura B2;
Dato atto che, a seguito della ricognizione effettuata dagli uffici, la situazione contingente crea non poche ripercussioni:

• sia

sulla presentazione delle domande per la misura B1,
che al momento risultano essere un numero molto limitato
rispetto alle situazioni in carico a fine gennaio 2020, e anche per i nuovi accessi;

• sia per l’avvio dei bandi a livello territoriale per la Misura B2;

Ritenuto pertanto opportuno, in questa fase emergenziale, e
salve diverse e ulteriori disposizioni, procedere all’adozione del
presente atto al fine di dare ulteriori indicazioni sia per la presentazione delle domande Misura B1 sia per l’avvio dei bandi a
livello di Ambito territoriale per la Misura B2, come da allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che per le ragioni sopra richiamate legate all’emergenza sanitaria, con il presente provvedimento si intende differire - per le persone in continuità - il termine di presentazione della
domanda dal 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020;

Dato atto altresì che pur prevedendo forme più semplificate
di accesso alle Misure, come meglio specificato nell’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
le domande dovranno essere perfezionate in un momento successivo alla conclusione della emergenza sanitaria;
Considerato di confermare quanto previsto nella d.g.r. n.
XI/2862/2020, non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;
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Dato atto altresì che le iniziative, attività o interventi comunque denominati di cui al presente provvedimento non comportano oneri finanziari diretti o indiretti di qualsiasi natura, sia in
termini di maggiori spese che minori entrate, a carico del bilancio dell’esercizio in corso e degli esercizi futuri, in quanto le risorse sono già state individuate con le d.g.r. n. XI/2720/21019 e n.
XI/2862/2020;
Dato atto di rinviare, qualora necessario, a successivi atti della
Direzione Generale competente l’attuazione del presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra
ATS delle risorse destinate alla Misura B1;
Confermato in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e
l’obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e
di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni
della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;
Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all’assetto organizzativo della Giunta regionale;
Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto in premessa esplicitato:
1. di autorizzare la proroga per la presentazione delle domande per le persone in carico alla Misura B1 al 29 maggio 2020;
2. di approvare l’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento il quale fornisce, in questa fase di emergenza sanitaria, ulteriori specificazioni alla d.g.r. n. XI/2862/2020
(FNA 2019 – esercizio 2020) sia per quanto riguarda la presentazione delle domande per la Misura B1 sia per l’avvio dei bandi a
livello di Ambito territoriale per la Misura B2;
3. di dare atto che le iniziative, attività o interventi comunque
denominati di cui al presente provvedimento non comportano
oneri finanziari diretti o indiretti di qualsiasi natura, sia in termini di maggiori spese che minori entrate, a carico del bilancio
dell’esercizio in corso e degli esercizi futuri, in quanto le risorse
sono già state individuate con le d.g.r. n. XI/2720/21019 e n.
XI/2862/2020;
4. di confermare quanto previsto nella d.g.r. n. XI/2862/2020,
non oggetto di integrazione e ulteriore specificazione del presente provvedimento;
5. di rinviare a successivi atti della Direzione Generale Politiche
sociali, abitative e disabilità, qualora necessario, l’attuazione del
presente provvedimento ed eventuali provvedimenti di compensazione tra ATS delle risorse destinate alla Misura B1;
6. di confermare in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e
l’obbligo di rendicontazione economica, quali e quantitativa e
di appropriatezza, secondo successive e dettagliate indicazioni
della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità;
7. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto
alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it e di trasmettere
lo stesso alle ATS;
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A)
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FNA 2019-ESERCIZIO 20202 EX
DGR N. XI/2720/2019, N. XI/2862/2020 E N. XI/2954/2020
PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA: ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONTINUITÀ
DELLA MISURA B1 E ALL’ACCOGLIMENTO DI NUOVE ISTANZE MISURA B1
❖ PERSONE IN CARICO AL 29 FEBBRAIO 2020, AL NETTO DEI DECESSI:
a) per il mese di marzo con pagamento entro il mese di aprile e per il mese di aprile
con pagamento a maggio: si riconosce il medesimo valore del buono erogato a
febbraio 2020, anche in assenza di presentazione della domanda e a prescindere
dalla valutazione economica;
b) per il mese di maggio con pagamento a giugno: si riconosce un contributo
corrispondente a quanto dichiarato in domanda, anche se incompleta di
documentazione (dovuta ad oggettiva difficoltà di reperimento) e in attesa di
perfezionamento
con l’ulteriore precisazione che a partire dall’1 maggio 2020, le domande pur presentate
in forma “semplificata” e in attesa di perfezionamento per oggettiva difficoltà di
reperimento della documentazione, devono essere corredate almeno della dichiarazione
della propria condizione economica a seguito di simulazione dell’ISEE effettuata tramite il
sito INPS. Si segnala comunque che alcuni CAAF, anche in questa fase di emergenza,
garantiscono il rilascio on line del modello ISEE. Si evidenzia inoltre che su esplicita richiesta,
verranno indicate possibili modalità di supporto alla predisposizione dell’ISEE.
A partire dal mese di maggio 2020 si darà piena attuazione al Piano Regionale Non
Autosufficienza di cui alla DGR n. XI/2862/2020, anche con riferimento ai valori ISEE: pertanto
per le domande presentate a maggio, con pagamento a giugno 2020, la cui condizione
economica (ISEE) presenti valori superiori ai limiti di cui alla DGR n. XI/2862/2020 non
avranno accesso alla Misura B1.
I contributi di cui al b) vengono liquidati alle persone in carico al 30 aprile 2020 a titolo
anticipatorio e saranno eventualmente conguagliati a conclusione delle verifiche e della
definizione del progetto individuale.
❖ PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE MISURA B1:
In questa fase emergenziale, e salvo diverse e ulteriori indicazioni, è riconosciuta la
possibilità di accogliere da parte delle ASST nuove domande anche in forma
“semplificata”. Più precisamente:
✓ per quanto attiene la dichiarazione ISEE in presenza di oggettive difficoltà al suo
ottenimento, è possibile accogliere la domanda corredata dalla simulazione
dell’ISEE effettuata dal sito INPS;
✓ per quanto attiene la certificazione, anche in carenza di documentazione
aggiornata, è indispensabile che vi sia almeno quella relativa alle scale con i
punteggi previsti dal DM 26 settembre 2016.
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Ciò premesso è onere delle ASST – al fine di completare la valutazione “preliminare”, in
relazione alla presenza requisiti d’accesso, rilevare i macro bisogni assistenziali e le risorse
attivate, predisponendo un Progetto Individuale Provvisorio; ciò anche attraverso un
confronto con il “sistema di cura” attivo della persona con gravissima disabilità
(MMG/PDL/Caregiver familiare) e anche con Servizi Sociali, Erogatore ADI, Centri
specialistici di riferimento.
Premesso quanto sopra, in questi mesi di emergenza sanitaria, si stabilisce che:
a. nel caso di domanda completa, in relazione alle condizioni sopra richiamate e
attestata dalla ASST, verrà riconosciuta:
o

la quota di buono di € 600 (L.E.P.): a tutte le persone di nuovo accesso che
presentano i requisiti, anche se con documentazione non “in corso di validità”
o nel caso di ISEE supportata da simulazione della condizione economica dal
sito INPS. Tale quota verrà eventualmente conguagliata a integrazione della
domanda e a conclusione della valutazione e definizione del progetto
individuale;

o

una quota integrativa alla quota L.E.P., se dovuta, a tutte le persone di nuovo
accesso che hanno presentato istanza completa di tutti gli allegati;

con ulteriore precisazione che per i nuovi accessi, solo fino al termine di questa fase
emergenziale, sarà possibile riconoscere il buono dal primo giorno del mese successivo alla
verifica/valutazione della domanda da parte dell’ASST anziché dal primo giorno del mese
successivo al trimestre;
b. nel caso di domanda incompleta attestata dalla ASST, ovvero laddove la stessa
risultasse mancante di attestazione della condizione di gravissima disabilità
specialistica secondo le scale ministeriali, il buono non potrà essere erogato da
subito ma verrà riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione
della domanda purché, l’attestazione specialistica specifichi che il requisito di
gravissima disabilità fosse presente all’atto di presentazione della domanda stessa.
ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA MISURA B2 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE
Considerate le difficoltà manifestate in questa fase emergenziale dai Servizi Sociali/Uffici di
piano degli Ambiti di avviare entro tempi brevi, tutta l'attività conseguente all’attivazione
dei bandi Misura B2 legata alla valutazione multidimensionale, alla stesura dei Progetti
Individuali, nonché la predisposizione della graduatoria finale è opportuno fornire le
seguenti indicazioni agli Ambiti/Comuni per l’attivazione della Misura B2, anche al fine di
garantire omogeneità di trattamento sul territorio, in particolare:
A. è indispensabile prevedere forme più semplificate per la partecipazione ai bandi
territoriali, finalizzate ad agevolare la presentazione delle domande da parte degli
interessati (es. presentazione via e mail, dichiarazione della propria condizione
economica supportata da simulazione ISEE dal sito INPS, …) salvo poi perfezionare
la domanda in un momento successivo;
B. è opportuno prevedere la possibilità di riconoscere il beneficio per un anno a
decorrere dalla data di pubblicazione del bando;
C. è auspicabile, per dare risposta al territorio, prevedere la pubblicazione del nuovo
bando 2020, per chi non avesse già provveduto, entro il 15 di maggio e una apertura
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dello stesso prolungata rispetto agli anni precedenti, al fine di garantire una
maggiore visibilità del bando stesso.;
D. nel caso in cui l’Ambito fosse in difficolta a predisporre un nuovo Piano operativo,
considerata la validità biennale di quello predisposto nella annualità precedente,
potrà ritenersi valido salvo aggiornamenti a seguito di nuove disposizioni regionali.
Tali aggiornamenti dovranno essere comunicati alle rispettive ATS di competenza
secondo le modalità in uso.
Rispetto invece alla DGR n. XI/2862/2020 si specifica che:
❖ STRUMENTI:
Il valore mensile del Buono sociale fino ad un importo massimo di € 400,00, finalizzato a
compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare o in caso di sua
assenza (persona che vive sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza.
Ad integrazione del suddetto buono, in caso di personale d’assistenza regolarmente
impiegato, può essere riconosciuto un ulteriore buono mensile sociale fino ad un importo
massimo di € 400,00;
❖ MODALITÀ DI EROGAZIONE E CONTROLLI
In merito all’erogazione delle risorse agli Ambiti da parte delle ATS:
- il 50% della quota assegnata viene trasferita dalla ATS entro 30 gg dal
ricevimento;
- il 30% a seguito della verifica dell’effettivo utilizzo del 100% delle risorse di cui
alla DGR 7856/2018 e il 70% delle risorse di cui alla DGR n.1253/2019;
- il 20% della quota assegnata a seguito dell’adempimento del debito
informativo di ATS nei confronti della Regione;
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Sport e giovani
D.d.u.o. 15 aprile 2020 - n. 4579
Rettifica «Allegato 2 - Ammissibili - Finanziabili e non» al d.d.u.o.
13883 del 30 settembre 2019: determinazioni in ordine al
bando misura «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio
lombardo» (dduo n. 2759 del 01 marzo 2019): approvazione
della graduatoria delle domande relative alle manifestazioni
sportive del IV Trimestre 2019 e assunzione dell’impegno di
spesa»
IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO
Richiamati:
• La l.r. n. 26 del 01 ottobre 2014 «Norme per la promozione
e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna»;
• Il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018;
• la d.c.r. n. 188 del 13 novembre 2018 che ha approvato le
«Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. n. 26
del 1 ottobre 2014 (art. 3, comma 1);
Vista la d.g.r. n. 1273 del 18 febbraio 2019 con la quale sono
stati approvati i criteri attuativi relativi alla misura «Sostegno a
manifestazioni sportive sul territorio lombardo»;
Visto il d.d.u.o. n. 2759 del 1 marzo 2019 di approvazione del
bando della Misura «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo»;
Visto il d.d.u.o. n. 13883 del 30 settembre 2019 di «Approvazione della graduatoria delle domande relative alle manifestazioni
sportive del IV trimestre 2019 e assunzione dell’impegno di spesa», con il quale sono stati approvati:
• l’elenco delle domande non ammissibili, come da allegato
1 parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento, per le motivazioni indicate nell’allegato stesso;
• la graduatoria delle domande ammissibili, finanziabili e
non finanziabili, allegato 2 parte integrante e sostanziale
del suddetto provvedimento, comprensiva degli importi dei
contributi concessi per un totale di euro 200.000,00, dando
atto che, ai sensi del par. C.3.c del citato d.d.u.o. 2759 del
1 marzo 2019, i dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione dovranno
essere certificati in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio
assegnato e della conseguente posizione in graduatoria;
Dato atto che, come previsto dalla citata d.g.r. n. 1273 del
18 febbraio 2019 e dal d.d.u.o. n. 2759 del 1 marzo 2019, i contributi, in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione, sono concessi in applicazione del
Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
di stato «de minimis» con particolare riferimento agli articoli 1
(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti «de minimis»),
5 (Cumulo) e 6 (Controllo), che si applica fino al 31 dicembre
2020.
Preso atto che, a seguito di valutazione istruttoria caso per
caso sulla base del progetto presentato, tre manifestazioni avevano presentato in fase di adesione attività economica e rilevanza internazionale e che pertanto per esse i contributi si erano configurati come regime di aiuto ai sensi del Regolamento
n. 1407/2013.
Visto il paragrafo B.1.a «Regime d’aiuto», dell’allegato A) al
citato d.d.u.o. n. 2759 del 1 marzo 2019, che definisce: «La presenza di attività economica viene verificata in fase di adesione.
Come definito da prassi della Commissione, la manifestazione
sarà considerata in presenza di attività economica se le sponsorizzazioni private e/o le entrate private superano il 20% delle
entrate totali. La verifica della suddetta condizione verrà ripetuta
in fase di istruttoria della rendicontazione».
Verificato che in fase di istruttoria della rendicontazione presentata dalla A.S.D. Sport Evolution Skating Bergamo è risultato
che la relativa manifestazione ha avuto rilevanza internazionale
e ha realizzato entrate da privati e sponsorizzazioni superiori al
20% delle entrate totali, diversamente da quanto stimato in fase

di adesione al bando, e tali cioè da dover ricondurre il contributo concesso alla nozione di aiuto con conseguente applicazione del regime «de minimis»;
Dato atto che il contributo di cui al punto precedente è relativo alla manifestazione Starclass organizzata dalla A.S.D. Sport
Evolution Skating Bergamo;
Verificato, altresì, per il soggetto di cui sopra, che ha presentato rendicontazione per una manifestazione di rilevanza internazionale e con presenza di attività economica, l’ammissibilità del
contributo ai sensi del citato Reg. (UE) n. 1407/2013.
Dato atto d’aver proceduto, ai sensi dell’art. 14 del decreto
ministeriale 115/2017, alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti «de minimis», con il supporto del Registro Nazionale Aiuti utilizzando la procedura informatica disponibile
sul sito web del registro, ed ottenendo, in esito alla visura aiuti
«de minimis», il relativo Codice Concessione RNA – COR, citato
nelle graduatorie delle domande ammesse e finanziate, in ottemperanza alle finalità di cui all’art. 17 del decreto ministeriale
115/2017.
Ritenuto, pertanto, necessario rettificare la graduatoria delle
domande ammissibili, come da «Allegato 2 _ AMMISSIBILI - FINANZIABILI E NON» parte integrante e sostanziale del d.d.u.o.
n. 13883 del 30 settembre 2019, che viene sostituito dall’»Allegato 2 bis _ AMMISSIBILI - FINANZIABILI E NON» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che non viene modificato l’impegno di spesa già
assunto a favore della A.S.D. Sport Evolution Skating Bergamo,
con il suddetto provvedimento;
Ritenuto altresì di confermare, per quanto non rettificato
dal presente atto, tutte le altre parti del d.d.u.o. n. 13883 del
30 settembre 2019;
Considerato che per il d.d.u.o. n. 13883 del 30 settembre 2019 si è provveduto:
−− alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.
n. 33/2013;
−− alla pubblicazione sul sito internet regionale e sul Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia e pertanto per il presente provvedimento si rende necessario provvedere alle medesime pubblicazioni;
Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche
ed integrazioni, e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta
regionale;
Dato atto che il presente decreto rientra nelle competenze del
Dirigente della UO Sostegno al Sistema Sportivo
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni già espresse in premessa,
all’annullamento dell’»Allegato 2 _ AMMISSIBILI - FINANZIABILI E
NON» parte integrante e sostanziale del d.d.u.o. n. 13883 del
30 settembre 2019 di «Approvazione della graduatoria delle domande relative alle manifestazioni sportive del IV trimestre 2019
e assunzione dell’impegno di spesa»;
2. di approvare l’«Allegato 2 bis _ AMMISSIBILI - FINANZIABILI E
NON» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di confermare, per quanto non rettificato dal presente
provvedimento, ogni altra parte deIAl d.d.u.o. n. 13883 del
30 settembre 2019;
4. di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27
del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o.
n. 13883 del 30 settembre 2019;
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia.
Il dirigente
Marco Cassin
——— • ———
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ALLEGATO 2

DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI
N.

ID PRATICA

DATA E ORA
PROTOCOLLAZIONE

DENOMINAZIONE SOGG RICH

CODICE FISCALE

TITOLO MANIFESTAZIONE

COMUNE

PROVINCIA

DATA INIZIO

DATA FINE

RISERVA

PUNTEGGIO
GRADUATORIA

RILEVANZA
DELL'EVENTO

RICADUTA
INIAZIATIVA

STORICITÀ DELLA
MANIFESTAZIONE

MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE

1

1409927

19/08/2019 13:45:23

GRUPPO SPORTIVO
DILETTANTISTICO CSI MORBEGNO

00659060149

62° TROFEO VANONI

Morbegno

Sondrio

26/10/2019

27/10/2019

NO

43

8

7

10

6

8

2

2

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

SI
COR 1348175

2

1412441

27/08/2019 15:41:43

RARI NANTES LEGNANO

12574970153

23° TROFEO SPRINT - 21°
MEMORIAL ROMANO BETTI

Legnano

Milano

24/11/2019

24/11/2019

NO

34

8

4

8

6

4

2

2

10.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

SI
COR 1348184

3

1409384

30/08/2019 13:40:20

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE
TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA

00738460146

V EDIZIONE DEL TROFEO
VALCHIAVENNA VOLLEY – DI DE
LA BRISAOLA

Chiavenna

Sondrio

05/10/2019

06/10/2019

NO

34

2

12

2

6

8

2

2

10.000,00 €

10.000,00 €

30.000,00 €

4

1414504

29/08/2019 18:29:01

MC2 SPORT S.R.L. SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA

02517260200

25° TORNEO DI STRADELLA

San Giorgio Bigarello

Mantova

20/12/2019

22/12/2019

NO

34

2

10

8

4

8

0

2

10.000,00 €

10.000,00 €

40.000,00 €

5

1382779

02/07/2019 00:05:05

U.S. COPPA D'INVERNO A.S.D.

94610240155

98° COPPA D'INVERNO

Biassono

Monza e della
Brianza

20/10/2019

20/10/2019

NO

33

5

4

10

6

8

0

0

6.500,00 €

6.500,00 €

46.500,00 €

6

1409020

19/08/2019 20:48:34

NSC BELLAGIO SKY TEAM
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

03488780135

BELLAGIO SKYRACE 6^EDIZIONE

Bellagio

Como

19/10/2019

20/10/2019

NO

31

2

7

4

6

8

2

2

7.200,00 €

7.200,00 €

53.700,00 €

7

1410513

31/08/2019 16:27:35 ASD AMICI MADONNA DELLA NEVE

91015610149

KM VERTICALE CHIAVENNA
LAGUNC XX EDIZIONE

Chiavenna

Sondrio

06/10/2019

06/10/2019

NO

31

8

3

6

6

4

2

2

10.000,00 €

10.000,00 €

63.700,00 €

8

1404913

09/08/2019 16:38:18

A.S.D. SPORT EVOLUTION SKATING
BERGAMO

03263360160

STARCLASS

Bergamo

Bergamo

25/10/2019

27/10/2019

NO

30

10

0

6

4

8

2

0

7.200,00 €

7.200,00 €

70.900,00 €

9

1408375

05/08/2019 19:35:49

VALTELLINA WINE TRAIL

00969690148

VALTELLINA WINE TRAIL 2019

Sondrio

Sondrio

09/11/2019

09/11/2019

NO

29

2

9

4

6

4

2

2

10.000,00 €

10.000,00 €

80.900,00 €

10

1375335

06/07/2019 22:15:16

LEGA CICLISTICA BRUGHERIO 2
A.S.D.

94560550157

11° TROFEO COOPERATIVA
EDILIZIA BRUGHERIO 82
MEMORIAL "BERIONNI &
PEREGO"

Brugherio

Monza e della
Brianza

01/12/2019

01/12/2019

NO

28

8

4

6

4

4

2

0

8.450,00 €

8.450,00 €

89.350,00 €

11

1410113

30/08/2019 19:19:53

A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA
EPIU' POMI'

90000630195

19° CROSS DEL PO -TROFEO
DELLE OTTO REGIONI CONVEGNO

Casalmaggiore

Cremona

30/11/2019

01/12/2019

NO

27

4

7

6

4

4

2

0

10.000,00 €

10.000,00 €

99.350,00 €

12

1401650

11/08/2019 22:46:25

SEBINO EVENTI A.S.D.

03732340165

8° RALLY DEL SEBINO

Lovere

Bergamo

05/10/2019

06/10/2019

NO

25

5

0

4

4

8

2

2

10.000,00 €

10.000,00 €

109.350,00 €

13

1417321

29/08/2019 12:40:31

SOCIALTIME ONLUS

97642900159

RUN FOR LIFE AGAINST
VIOLENCE

Milano

Milano

17/11/2019

17/11/2019

NO

23

2

7

2

6

4

2

0

10.000,00 €

10.000,00 €

119.350,00 €

14

1399384

07/08/2019 10:20:57

APD SPORTING CLUB SELVA ALTA

85003160182

CAMPIONATO TENNIS SERIE A1

Vigevano

Pavia

13/10/2019

08/12/2019

NO

23

5

0

10

4

4

0

0

10.000,00 €

10.000,00 €

129.350,00 €

15

1415741

30/08/2019 11:56:53

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
DI MILANO - C.U.S. MILANO A.S.D.

91543310154

CORRIBICOCCA

Milano

Milano

20/10/2019

20/10/2019

NO

22

2

4

2

4

8

2

0

10.000,00 €

10.000,00 €

139.350,00 €

16

1408379

07/08/2019 10:17:08

SPORTINESS SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.

01001420148

PONTE SUL CIELO TRAIL

Tartano

Sondrio

12/10/2019

12/10/2019

NO

22

2

6

2

4

4

2

2

10.000,00 €

10.000,00 €

149.350,00 €

17

1254914

31/05/2019 14:19:53

02224070983

II TORNEO LUMEZZANE

Lumezzane

Brescia

26/09/2019

02/10/2019

NO

22

5

3

2

4

4

2

2

10.000,00 €

10.000,00 €

159.350,00 €

18

1376640

16/07/2019 20:42:34

95010310134

51^ GRAN PREMIO INDUSTRIA E
COMMERCIO CARBONATESE

Carbonate

Como

06/10/2019

06/10/2019

NO

22

4

0

10

2

4

2

0

2.902,00 €

2.902,00 €

162.252,00 €

19

1416169

28/08/2019 11:16:01

VELO CLUB SOMMESE ASD

01877810125

63MO GRAN PREMIO SOMMA

Somma Lombardo

Varese

13/10/2019

13/10/2019

NO

22

4

0

10

4

4

0

0

4.000,00 €

4.000,00 €

166.252,00 €

20

1407522

25/08/2019 11:00:56

E' VALTELLINA

91015240145

VALTELLINA CROSS CUP

Berbenno di
Valtellina

Sondrio

24/11/2019

24/11/2019

NO

21

4

3

2

4

4

2

2

2.300,00 €

2.300,00 €

168.552,00 €

21

1408556

07/08/2019 15:59:37

A.S.D. PALLAVOLO MANTOVA

80019630203

XV° TORNEO DI VOLLEY
GIOVANILE "CITTÀ' DI
MANTOVA"

Mantova

Mantova

27/12/2019

27/12/2019

NO

21

7

0

6

2

4

2

0

6.460,00 €

6.460,00 €

175.012,00 €

22

1263801

22/05/2019 22:26:54

A.S.D. ARCIERI DELL'AIRONE

03220810133

COPPA ITALIA CENTRI
GIOVANILI XVII EDIZIONE

Varese

Varese

07/12/2019

08/12/2019

NO

21

7

4

2

4

4

0

0

9.100,00 €

9.100,00 €

184.112,00 €

23

1394118

19/07/2019 12:04:11

PROMO.S. SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.

08109180961

WALKING DAY

Milano

Milano

19/10/2019

20/10/2019

NO

20

2

4

2

6

4

2

0

10.000,00 €

7.438,00 €

191.550,00 €

24

1305556

31/05/2019 15:30:09

TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE
DI MILANO ASD

10963520159

4° TROFEO RANKING

Milano

Milano

28/09/2019

06/10/2019

SI

13

5

0

4

2

0

2

0

3.500,00 €

3.500,00

€

195.050,00

Soggetto iscrittto al Registro Paralimpico con
dirirtto di accesso alla "riserva" (cfr. punto A.5
all. A del bando)

25

1382274

04/07/2019 23:22:52

KARATEMANTOVA ASD

90015970206

CHRISTMAS CUP

Sustinente

Mantova

28/12/2019

29/12/2019

SI

8

2

0

2

2

0

2

0

4.950,00 €

4.950,00

€

200.000,00

Soggetto iscrittto al Registro Paralimpico con
dirirtto di accesso alla "riserva" (cfr. punto A.5
all. A del bando)

ATLANTIDE PALLAVOLO BRESCIA
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
UNIONE SPORTIVA CARBONATE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

ALTRA SOSTENIBILITÀ SQUADRE FEMMINILI

COMUNI
SVANTAGGIATI

CONTRIBUTO
ASSEGNABILE

CONTRIBUTO
CONCESSO RISERVA

8.450,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

191.550,00

CONTRIBUTO
CUMULATO TOTALE

SOGGETTO A REGIME
NOTE
DE MINIMIS

SI
COR 1691541

SI
COR 1348216

Il contributo concesso è parziale rispetto a
quanto richiesto per saturazione del plafond
relativo al trimestre di riferimento

Bollettino Ufficiale

– 35 –
Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2020

DOMANDE AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

ID PRATICA

DATA E ORA
PROTOCOLLAZIONE

DENOMINAZIONE SOGG RICH

CODICE FISCALE

TITOLO MANIFESTAZIONE

COMUNE

PROVINCIA

DATA INIZIO

DATA FINE

RISERVA

PUNTEGGIO
GRADUATORIA

RILEVANZA
DELL'EVENTO

RICADUTA
INIAZIATIVA

STORICITÀ DELLA
MANIFESTAZIONE

MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE

1394118

19/07/2019 12:04:11

PROMO.S. SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.

08109180961

WALKING DAY

Milano

Milano

19/10/2019

20/10/2019

NO

20

2

4

2

6

4

2

0

2.562,00 €

1

1408735

06/08/2019 16:13:01

SPORTING MI3 SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA'LIMITATA IN
FORMA ABBREVIATA SPORTING
MI3 S.S.D A R.L.

08956130960

QUALIFICAZIONI ITALIANE NEXT
GEN ATP FINALS 2019

Basiglio

Milano

01/11/2019

03/11/2019

NO

19

5

4

2

4

4

0

0

10.000,00 €

2

1386320

05/07/2019 15:17:13

FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO
ONLUS

94572270158

ABILITY DAY 2019 - TERZA
EDIZIONE

Monza

Monza e della
Brianza

05/10/2019

05/10/2019

NO

18

2

4

2

4

4

2

0

10.000,00 €

3

1415333

29/08/2019 17:55:14

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FIGHT
SPORT ASD

97679560157

CAMPIONATO MONDIALE
AMATORI K1

Milano

Milano

29/11/2019

01/12/2019

NO

18

2

0

4

6

4

2

0

10.000,00 €

4

1404594

31/07/2019 12:50:32

LAGUNA RUNNING SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA

92186850928

GANTEN MILANO21 HALF
MARATHON

Milano

Milano

24/11/2019

24/11/2019

NO

15

5

0

2

6

0

2

0

10.000,00 €

7

1356527

11/07/2019 10:57:32

OPES COMITATO REGIONALE
LOMBARDIA

97646950150

CROSS COUNTRY DAY

Milano

Milano

09/11/2019

09/11/2019

NO

14

2

4

2

4

0

2

0

10.000,00 €

5

1417267

31/08/2019 08:29:03

VALGOGLIO LIVE

04145720167

THIS IS VERTICAL RACE

Valgoglio

Bergamo

13/10/2019

13/10/2019

NO

14

2

0

2

2

4

2

2

2.145,00 €

6

1411282

22/08/2019 15:29:34

A.S.D. CARDATLETICA

91061440128

CARDACRUCCA 2019

Lonate Pozzolo

Varese

06/10/2019

06/10/2019

NO

14

2

0

4

4

4

0

0

5.000,00 €

8

1384609

29/08/2019 19:29:39

A.S.D ATLETICA VIS NOVA
GIUSSANO

91029220158

PRIMO MEMORIAL SERGIO
POZZOLI -10^ PROVA CIRCUITO
10K MASTER 2019

Giussano

Monza e della
Brianza

19/10/2019

19/10/2019

NO

13

2

3

2

0

4

2

0

2.344,00 €

9

1403886

31/07/2019 14:51:25

U..VISCONTINI

97027350152

TROFEO MONTESTELLA

Milano

Milano

27/10/2019

27/10/2019

NO

12

2

0

6

2

0

2

0

2.700,00 €

10

1411814

24/08/2019 20:26:53

WELLNESS WIZARD ASD

94052270157

WALK'N THE PARK

Monza

Monza e della Brianza

13/10/2019

13/10/2019

NO

10

2

0

2

2

4

0

0

3.800,00 €

13

1414807

28/08/2019 13:51:20

A.S.D. SKATE & FUN

95238430169

INTERNATIONAL SKATING
FESTIVAL

Treviglio

Bergamo

14/12/2019

15/12/2019

NO

10

2

0

2

4

0

0

2

10.000,00 €

11

1397499

29/07/2019 20:35:44

A.S.D. PALLAVOLO CASSINA

91518380158

50° ANNIVERSARIO
FONDAZIONE A.S.D. PALLAVOLO
CASSINA

Cassina de' Pecchi

Milano

05/10/2019

06/10/2019

NO

8

2

0

2

2

0

2

0

6.680,00 €

12

1407866

31/08/2019 11:01:31

AMATORI & UNION RUGBY MILANO
SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA

09131650963

LOMBARDIA OVALE MINIRUGBY A MILANO

Milano

Milano

01/10/2019

31/12/2019

NO

8

4

0

2

2

0

0

0

8.440,00 €

14

1386973

10/07/2019 14:33:21

JITAKYOEI SAMURAI SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

07534420968

TROFEO GIOVANI SAMURAI

Milano

Milano

13/10/2019

13/10/2019

NO

8

4

0

2

2

0

0

0

2.900,00 €

15

1399938

22/07/2019 19:48:59

ASD MANERANNERS

03563250137

BABBO NATALE DI CORSA

Rovellasca

Como

01/12/2019

01/12/2019

NO

6

2

0

2

2

0

0

0

4.200,00 €

N.

ALTRA SOSTENIBILITÀ SQUADRE FEMMINILI

COMUNI
SVANTAGGIATI

CONTRIBUTO
ASSEGNABILE

CONTRIBUTO
CONCESSO RISERVA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CONTRIBUTO
CUMULATO TOTALE

SOGGETTO A REGIME
NOTE
DE MINIMIS

Diffferenza tra quanto fiannziato e quanto
richiesto (cfr. tabella soggetti ammessi e
finanziati)
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D.d.s. 9 aprile 2020 - n. 4360
Bando «La Lombardia è dei giovani» (dds 13158 del
18 settembre 2019) - Proroga dei termini e rimodulazione
azioni progettuali
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE GIOVANILI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA
Richiamati:
• il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura e in particolare il Risultato Atteso (RA) 112. Econ. 6.2 «Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»;
• la d.g.r. n. XI/2041 del 31 luglio 2019 che approva lo schema di accordo con ANCI Lombardia per l’attuazione della progettualità «La Lombardia è dei giovani» finalizzata
a favorire il protagonismo dei giovani nella società e che
prevede attività di supporto ai Comuni nelle diverse fasi di
progettualità;
• la d.g.r. n. XI/2112 del 09 settembre 2019 che ha stabilito
i criteri attuativi del bando denominato «La Lombardia è
dei giovani», prevedendo lo stanziamento di € 940.000,00 a
valere sul capitolo 6.02.104.10152 «Interventi a favore delle
politiche giovanili»;
• il d.d.s. n. 13158 del 18 settembre 2019 che ha approvato
il bando «La Lombardia è dei giovani», per la realizzazione
di interventi diretti a favore dei giovani per promuovere la
loro partecipazione inclusiva alla vita sociale e politica dei
territori;
• il d.d.s. 15356 del 25 ottobre 2019 che, in attuazione delle
dd.gg.rr 2041/2019 e 2112/2019, ha impegnato a favore
di ANCI Lombardia le risorse a copertura delle attività previste dai citati provvedimenti pari complessivamente a €
1.000.000,00 a valere sul capitolo 6.02.104.10152 «Interventi
a favore delle politiche giovanili»;
• il d.d.s. 17461 del 29 novembre 2019 di approvazione della
graduatoria del bando «La Lombardia è dei giovani»;
• il d.d.s. n. 850 del 27 gennaio 2020 di approvazione delle
linee guida di rendicontazione;
• il d.d.s. n. 1671 del 12 febbraio 2020 con cui si è provveduto
a determinare economie per presa d’atto delle rinunce al
contributo da parte di due comuni e alla contestuale erogazione del saldo ad ANCI Lombardia;
• il d.d.s. n. 2497 del 26 febbraio 2020 con cui si è provveduto
ad approvare la proroga dei termini previsti per la presentazione della rendicontazione intermedia posticipando la
data dal 1° marzo 2020 al 15 maggio per permettere ai comuni capofila di accedere alla fase di acconto;
• la d.g.r. n. 3013 del 30/03/20 con cui vengono differiti i
termini dei provvedimenti presi dalla Giunta regionale tra
cui quelli riferiti alla scadenza e ai termini di presentazione
della rendicontazione intermedia dei progetti a valere sul
bando «La Lombardia è dei giovani»;
Dato atto che, secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 3013
del 30 marzo 2020, i progetti approvati a valere sul bando «La
Lombardia è dei giovani»:
• dovranno avere durata di almeno 10 mesi e concludersi
entro il 31 marzo 2021;
• la presentazione della rendicontazione intermedia da parte del Comune capofila dovrà avvenire entro il 30 giugno
2020 per consentire un’efficace pianificazione delle spese
e la loro relativa rendicontazione per poter accedere alla
successiva fase di richiesta acconto;
Visto il documento «Linee guida di rendicontazione», allegato
A parte integrante e sostanziale del d.d.s. n. 850 del 27 gennaio 2020 e aggiornato con d.d.s. n. 2497 del 26 febbraio 2020,
che ammette «spostamenti di budget fra le voci di spesa del
piano economico entro il limite del 10% dei costi totali del progetto approvato, previa espressa accettazione da parte di Regione Lombardia e comunque nella misura di una sola volta
nell’arco del progetto e non oltre il 30 aprile 2020, fermo restando il rispetto delle percentuali previste dal bando»;
Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19 ha comportato ritardi e sospensioni di molteplici
azioni pianificate dai comuni capofila e partner di progetto beneficiari del finanziamento e che pertanto si rende necessario:
• intervenire anche sui termini per la presentazione della ridefinizione del piano economico stabiliti dalle linee guida;
• consentire una rimodulazione delle azioni progettuali, opportunatamente giustificata dai ritardi imputabili all’emer-

genza COVID-19 e fermo restando gli obiettivi del progetto
approvato;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga dei termini e consentire quindi entro il 15 maggio 2020 la presentazione:
• della rimodulazione delle azioni progettuali secondo il format «Rimodulazione attività progettuali» (Allegato 1), opportunatamente giustificata dai ritardi imputabili all’emergenza COVID-19 e fermo restando gli obiettivi del progetto
approvato;
• della ridefinizione del piano economico, tramite il format
«Rimodulazione piano economico» (Allegato 2), per consentire ai comuni capofila di procedere, laddove necessario, a spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano
economico entro il limite del 10% dei costi totali del progetto approvato, previa espressa accettazione da parte di
Regione Lombardia e comunque nella misura di una sola
volta nell’arco del progetto, fermo restando il rispetto delle
percentuali previste dal bando e il valore complessivo del
progetto;
Stabilito che:
• le sopra citate variazioni devono essere concordate e condivise da tutti i soggetti del partenariato e dovranno essere
firmate (digitalmente o con firma autografa e documento
d’identità allegato) e trasmesse dal capofila a Regione
Lombardia tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
sport@pec.regione.lombardia.it entro i termini e le modalità
stabiliti;
• le modifiche al progetto e al relativo piano economico saranno oggetto di istruttoria da parte di Regione Lombardia
che ha la facoltà di chiedere agli enti beneficiari eventuali
rimodulazioni;
• per essere esecutiva, la rimodulazione dovrà espressamente essere autorizzata da Regione Lombardia entro il
31 maggio 2020;
• nel caso di rimodulazione delle azioni progettuali, l’acconto, erogato nella misura del 30% dopo aver sostenuto i costi
di progetto pari al valore dell’anticipazione, dovrà essere
richiesto da parte del capofila a seguito di approvazione
della proposta di riprogettazione e comunque entro e non
oltre il 30 giugno 2020;
Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della
Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi
dirigenziali;
Dato atto che il presente decreto rientra nelle competenze
della Dirigente della Struttura Politiche giovanili e programmazione europea così come individuate dal III Provvedimento Organizzativo (d.g.r. 1574 del 19 aprile 2019);
Per le motivazioni sopra espresse
DECRETA
1. di consentire, entro il 15 maggio 2020, la presentazione, tramite il format «Rimodulazione attività progettuali» (Allegato 1)
dell’eventuale rimodulazione delle azioni progettuali, opportunatamente giustificata dai ritardi imputabili all’emergenza COVID-19 e fermo restando gli obiettivi del progetto approvato;
2. di approvare la proroga al 15 maggio 2020 del termine per
la presentazione della ridefinizione del piano economico, tramite il format «Rimodulazione piano economico» (Allegato 2), fermo restando il rispetto delle percentuali previste dal bando e il
valore complessivo del progetto;
3. di stabilire che:
a) le sopra citate variazioni devono essere concordate e condivise da tutti i soggetti del partenariato e dovranno essere
firmate (digitalmente o con firma autografa e documento d’identità allegato) e trasmesse dal capofila a Regione
Lombardia tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
sport@pec.regione.lombardia.it entro i termini e le modalità stabiliti;
b) le modifiche al progetto e al relativo piano economico saranno oggetto di istruttoria da parte di Regione Lombardia
che ha la facoltà di chiedere agli enti beneficiari eventuali
rimodulazioni;
c) per essere esecutiva, la rimodulazione dovrà espressamente essere autorizzata da Regione Lombardia entro il
31 maggio 2020;
d) nel caso di rimodulazione delle azioni progettuali, l’acconto, erogato nella misura del 30% dopo aver sostenuto i costi
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di progetto pari al valore dell’anticipazione, dovrà essere
richiesto da parte del capofila a seguito di approvazione
della proposta di riprogettazione e comunque entro e non
oltre il 30 giugno 2020;
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 trasmettere il presente provvedimento ai capofila di
progetto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale
istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e
sulla pagina web www.giovani.regione.lombardia.it.
La dirigente
Susanna Minghetti
——— • ———
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Allegato 1

LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
Format rimodulazione attività progettuali
TITOLO DEL PROGETTO

ANALISI DEL CONTESTO
Fornire una sintetica descrizione delle modifiche intercorse alle condizioni del contesto in cui si svolgono le
attività di progetto.
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PIANO D’INTERVENTO
Riportare le azioni che si intendono rimodulare (replicando la tabella sotto riportata per ogni attività oggetto di rimodulazione). Nella parte sinistra inserire i dati riguardanti
le azioni previste dal progetto approvato, nella parte destra inserire la rimodulazione delle stesse.

RIMODULAZIONE
TITOLO AZIONE

TITOLO AZIONE

Descrizione dell’azione

Descrizione dell’azione

Soggetto responsabile
dell’azione

Soggetto responsabile
dell’azione

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Destinatari diretti
dell’azione

Destinatari diretti dell’azione

Periodo di svolgimento

Periodo di svolgimento

Attività previste

Attività previste

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Risultati attesi

Risultati attesi

Figure professionali
coinvolte

Figure professionali coinvolte

CRONOPROGRAMMA

Presentare le nuove tempistiche di realizzazione del progetto, distinte per le azioni previste (meglio se sotto forma di diagramma di GANTT).
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Obiettivo
specifico

Risultati attesi

Indicatori
quantitativi

Indicatori
qualitativi

Fonte

Obiettivo
specifico

Risultati
attesi

RIMODULAZIONE
Indicatori
quantitativi

Indicatori
qualitativi

Fonte

PIANO ECONOMICO
In caso sia prevista una rimodulazione anche del piano economico: 1) compilare la tabella di sintesi sottostante dando una sintetica motivazione degli spostamenti fra le voci
di spesa del piano economico - si ricorda che debbano essere entro il limite del 10% dei costi totali del progetto approvato, fermo restando il rispetto delle percentuali
previste dal bando e il valore complessivo del progetto; 2) compilare l’allegato 2 del decreto per il dettaglio della rimodulazione.
VOCI DI SPESA

A - Personale strutturato – se già in forza al partenariato nel
limite del 25% del costo totale di progetto
B - Personale non dipendente
C - Prestazioni professionali di terzi, nel limite del 20% del
costo totale di progetto
D - Spese di viaggio
E - Spese di sostegno organizzativo direttamente connesse alla
preparazione, attuazione e follow-up dell’iniziativa
F - Materiale di consumo, nel limite del 15 % del costo totale
del progetto
G - Spese per la comunicazione e la promozione
H - Altre spese correnti e di gestione, nel limite del 5% del
costo totale del progetto
TOTALE (pari al valore del complessivo del progetto approvato)

PROGETTO APPROVATO

PROPOSTA RIMODULAZIONE

COSTI/ONERI
VALORE COMPLESSIVO

COSTI/ONERI
VALORE COMPLESSIVO

SINTETICA MOTIVAZIONE
DELLA PROPOSTA DI
RIMODULAZIONE
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ALLEGATO 2 - FORMAT RIMODULAZIONE PIANO ECONOMICO
Istruzioni:
- compilare le celle evidenziate in giallo e la tabella riepilogativa del piano di spesa;
- nella compilazione delle voci di spesa aggiungere, se necessario, ulteriori righe;
- verificare percentuali di spesa previste.

PIANO DI SPESA
RIMODULATO

Totale costi
previsti (A+B)
come da piano
rimodulato

Quota Contributo
FC-RL (A)

Quota
Cofinanziamento
(B)

Ente capofila

0

0

0

Partner 1

0

0

0

Partner n

0

0

0

Denominazione Ente

VOCI DI SPESA

Solo per voce A:
inserire "V" per
personale già in forza
al partenariato oppure
"N" personale di nuova
assunzione o
incremento ore
contratto in essere
(previsione)

A - Personale strutturato – se già in forza al partenariato, nel limite del 25% del costo
totale di progetto
A

Qualifica personale 1

A

Qualifica personale 2

A

Qualifica personale n

B - Personale non dipendente
B

Qualifica personale 1

B

Qualifica personale 2

B

Qualifica personale n

DETTAGLI SULLE SPESE RIMODULATE

0

0

Num. ORE

Costo unitario

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

===

C

Prestazione 2

===

C

Prestazione n

Descrizione spesa 2

D

Descrizione spesa n

===

Quantità

Costo unitario

E - Spese di sostegno organizzativo direttamente connesse alla preparazione,
attuazione e follow-up dell’iniziativa

===

E

Descrizione spesa 1

===

E

Descrizione spesa 2

===

E

Descrizione spesa n

===

F - Materiale di consumo, nel limite del 15 % del costo totale del progetto

===

F

Descrizione spesa 1

===

F

Descrizione spesa 2

===

F

Descrizione spesa n

===

G - Spese per la comunicazione e la promozione

===

G

Descrizione spesa 1

===

G

Descrizione spesa 2

===

G

Descrizione spesa n

===

H - Altre spese correnti e di gestione, nel limite del 5% del costo totale del progetto

===

H

Descrizione spesa 1

===

H

Descrizione spesa 2

===

H

Descrizione spesa n

===

TOTALE

Importo Complessivo

0

===

D

Partner n

0

Prestazione 1

Descrizione spesa 1

Partner 1

Costo unitario

C

D

Ente Capofila

Num. ORE

C - Prestazioni professionali di terzi, nel limite del 20% del costo totale di progetto

D - Spese di viaggio

COSTI/ONERI

0

0

RICAVI/PROVENTI RIMODULATI

La somma di B1, B2, B3, B4, B5 deve corrispondere al totale dei costi di progetto indicati nella tabella precedente
Risorse finanziarie proprie
B1
Specificare se le risorse finanziarie apportate al progetto siano già disponibili (cassa e/o conto corrente) o lo diventeranno grazie a flussi finanziari futuri (esempio cessione di crediti, vendita immobili,
ecc)
Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio

Prestiti da banca e altri soggetti
B2
Specificare l'operatore bancario che garantià il prestito indicando l'ammontare richiesto e la forma tecnica del finanziamento (fido, mutuo, ecc)

Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio
B3Proventi da attività del progetto
Fornire dettagli sulla natura e sulla tipologia dei proventi (es. quote partecipazione, ecc)

Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio
Contributi e finanziamenti (senza obbligo di rimborso) da soggetti pubblici e privati
B4
Se il finanziamento non è stato ancora acquisito, occorre specificare le modalità con cui verrà attivata la raccolta fondi.
Se il finanziamento è stato chiesto e non ancora acquisito specificare il potenziale donatore.
Se il finanziamento è stato già acquisito, occorre allegare copia del documento attestante il contributo ottenuto. (ad esempio convenzione o atto equivalente).
Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio
B5

Regione Lombardia

Indicare la quota di contributo richiesta a Regione Lombardia
Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio

€
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D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità
D.d.u.o. 15 aprile 2020 - n. 4566
Indicazioni regionali per l’avviso pubblico per il finanziamento
di progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia
pubblica in lombardia a seguito delle restrizioni connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Azione 9.4.2. e
9.1.3 – Disposizioni transitorie
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE,
SVILUPPO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, DISABILITÀ
Richiamate:
• la d.g.r. n. 6912 del 24 luglio 2017 che approva i «Criteri per
la definizione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di
progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia» (POR FSE 2014 – 2020)»;
• il d.d.s. n. 14207 del 15 novembre 2017 che approva, ai
sensi della sopracitata d.g.r., l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri di
edilizia pubblica in Lombardia e il Manuale di gestione;
• il d.d.u.o. n. 313 del 12 gennaio 2018 che proroga i termini dell’Avviso pubblico, di cui al sopracitato d.d.s.
n. 14207/2017, fissando la data di presentazione dei progetti al 15 febbraio 2018;
• il d.d.s. n. 7390 del 23 maggio 2018 di approvazione dei
progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica a valere sull’Avviso pubblico approvato con decreto
n. 14207 del 15 novembre 2017;
• il d.d.u.o. n. 8783 del 15 giugno 2018 «Aggiornamento dei
termini temporali dell’Avviso pubblico, approvato con D.D.S.
14207/2017 per il finanziamento di progetti per la gestione
sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia»;
• la d.g.r. n. 741 del 5 novembre 2018 «POR FSE 2014/2020
– ASSE II – AZIONE 9.4.2 E 9.1.3 - Laboratori sociali di quartiere: scorrimento della graduatoria approvata con decreto
n. 7390 del 23 maggio 2018» che mette a disposizione le
risorse necessarie allo scorrimento della graduatoria, al fine
di finanziare anche i 18 progetti risultati ammissibili al finanziamento, ma non finanziati con il decreto n.7390/2018;
• Il d.d.s. n. 2012 del 18 febbraio 2019 che ha assegnato ulteriori finanziamenti ai 18 Comuni Capofila ai sensi della
citata d.g.r. 741/2018;
• il d.d.u.o n. 11750 del 06 agosto 2019 «Modifica termini temporali dell’avviso pubblico approvato con d.d.s. 14207/2017
per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei
quartieri di edilizia pubblica in Lombardia»;
Visto il d.p.c.m. del 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19» che ha stabilito misure restrittive
per il contenimento del contagio e, in particolare con riferimento al sistema educativo, la sospensione delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado e la limitazione degli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno del territorio della Regione
Lombardia e di altre 14 province italiane;
Visto il d.d.s. n. 14207 del 15 novembre 2017 che approva il il
Manuale di Gestione, che al par. 5 recita: »(…). Il PIP deve essere
attivato entro il periodo di vigenza del Progetto, ammesso, finanziato e avviato, a cui il destinatario partecipa e deve concludersi
entro la data inizialmente prevista e comunque non oltre il termine del Progetto di riferimento. Nel caso in cui venga concessa
una proroga del Progetto, i servizi previsti nel PIP devono essere
conclusi sempre entro la data inizialmente prevista. I servizi realizzati successivamente alla data prevista di conclusione del
progetto non verranno riconosciuti. (…)» e visto che tale condizione non può essere rispettata a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria;
Atteso che il richiamato d.p.c.m. stabilisce «la sospensione,
sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei
medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni
sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza»;
Visto altresì il d.p.c.m. 1 aprile 2020 che proroga le suddette
disposizioni fino al 13 aprile 2020;

Visto il d.p.c.m. del 10 aprile 2020 che conferma il periodo di
sospensione autoritativa della didattica dovuto all’emergenza
sanitaria, prorogando le disposizioni fino al 3 maggio;
Visto il comunicato già trasmesso in data 11 marzo 2020 dalla
D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità ai 33 Capofila dei progetti, avente ad oggetto «POR FSE 14/20 - ASSE 2 - Azioni 9.1.3. e
9.4.2. – Laboratori sociali di quartiere - contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.» che impone la
sospensione delle attività a contatto con il pubblico;
Visto il comunicato già trasmesso in data 1 aprile 2020, dalla D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità ai 33 Capofila dei
progetti, avente ad oggetto «Comunicato inerente alle attività
dei Laboratori Sociali (9.4.2) nell’ambito del contrasto all’emergenza sanitaria Covid 19», che consente di condurre a distanza
alcune attività dell’azione 9.4.2;
Visto il comunicato avente ad oggetto «Indicazioni in merito
allo svolgimento di attività formative a distanza nell’ambito del
POR FSE 2014 – 2020 nel periodo di vigenza delle misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019» del Direttore della DG Istruzione formazione e lavoro (prot. E1.2020.80436, del 17 marzo 2020), rivolto agli attuatori delle misure finanziate con il POR FSE, che recita
«i responsabili dei procedimenti già avviati possono prorogare
la scadenza naturale delle attività fino ad un massimo di 6 (sei)
mesi»;
Dato atto che numerosi Capofila dei progetti dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei
quartieri di edilizia pubblica in Lombardia» (POR FSE 2014 – 2020)
nei giorni scorsi hanno inviato richieste formali per ottenere una
proroga dei termini di conclusione dei progetti, volta a garantire il completamento delle iniziative programmate, ora interrotte
per la sospensione forzata delle attività, dovuta all’emergenza
sanitaria, nonché la proroga della data di fine dei servizi presenti
nei pip;
Ritenuto opportuno:
• dare seguito alle richieste dei Capofila, in conseguenza dei
rallentamenti e delle interruzioni di attività dovute all’emergenza sanitaria COVID 19 e prorogare la data di conclusione dei progetti di 180 giorni, per l’ azione 9.4.2;
• prorogare la data di fine dei servizi non rendicontati con
scadenza uguale o successiva al 23 febbraio 2020, presenti
nei pip fino al nuovo termine del progetto, per l’azione 9.1.3;
Considerato che:
• il comunicato già trasmesso in data 1 aprile 2020, sopra
citato, fornisce indicazioni che hanno carattere transitorio
e potranno essere modificate in relazione all’evolversi delle disposizioni restrittive connesse all’emergenza sanitaria
CODIV-19;
• le disposizioni di cui all’Allegato A (parte integrante del
presente provvedimento) «Indicazioni regionali per l’Avviso
pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia, a seguito delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19» hanno carattere transitorio e potranno essere
modificate in relazione all’evolversi delle disposizioni restrittive connesse all’emergenza sanitaria;
Dato atto che sono derogate le disposizioni dell’Avviso e del
Manuale che sono incompatibili con le indicazioni operative
di cui all’allegato A, fino alla vigenza delle presenti disposizioni
transitorie. Restano, in ogni caso, invariate le altre disposizioni vigenti per la gestione del PIP;
Verificato che, a seguito della proroga di 180 giorni dei progetti, e della proroga necessaria per consentire il proseguimento dei servizi dei PIP interrotti, è necessario modificare l’Avviso
pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia, al paragrafo
«D.11 Riepilogo termini temporali», come indicato nell’Allegato B
«AGGIORNAMENTO DEL PARAGRAFO D 11 Riepilogo date termini
temporali», parte integrante del presente provvedimento;
Visto l’allegato A «Indicazioni regionali per l’Avviso pubblico
per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia a seguito delle restrizioni
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Azione
9.4.2. e 9.1.3»;
Informata l’Autorità di Gestione POR FSE 2014-2020, con mail
del 24 marzo 2020;
Dato atto che il presente provvedimento:
• non è inserito in un procedimento che stabilisca il relativo
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termine;

• non comporta impegno di spesa;
• non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26

e 27 del d.lgs. 33/2013;
Vista la l.r 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed,in particolare, la d.g.r n. 1631 del
15 maggio 2019, con la quale, tra l’altro, è stato affidato, al Dott.
Paolo Formigoni l’incarico di dirigente della U.O. Politiche di inclusione sociale e integrazione, sviluppo delle formazioni sociali,
disabilità della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e
disabilità;
DECRETA
1. di prorogare, in conseguenza dei rallentamenti e delle interruzioni di attività dovute all’emergenza sanitaria COVID 19, la
data di conclusione dei 33 progetti ammessi e finanziati di 180
giorni;
2. di prorogare la data di fine dei servizi non rendicontati, con
scadenza uguale o successiva al 23 febbraio 2020 presenti nei
pip, fino al nuovo termine del progetto;
3. di stabilire che sono derogate le disposizioni dell’Avviso e
del Manuale che sono incompatibili con le indicazioni operative di cui all’allegato A, fino alla vigenza delle presenti disposizioni transitorie. Restano, in ogni caso, invariate le altre disposizioni
vigenti per la gestione del PIP;
4. di stabilire inoltre che, a seguito della proroga di 180 giorni dei progetti, e della proroga necessaria per consentire il proseguimento dei servizi dei PIP interrotti, con il presente provvedimento è modificato l’Avviso pubblico per il finanziamento di
progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica
in Lombardia, al paragrafo «D.11 Riepilogo termini temporali», come indicato nell’Allegato B «AGGIORNAMENTO DEL PARAGRAFO
D 11 Riepilogo date termini temporali», parte integrante del presente provvedimento;
5. di modificare il par.2.3.3 Valore e durata massima del PIP
del Manuale di gestione eliminando la previsione secondo
cui«(..) Nel caso in cui venga concessa una proroga del Progetto, i servizi previsti nel PIP devono essere conclusi sempre entro
la data inizialmente prevista. I servizi realizzati successivamente alla data prevista di conclusione del progetto non verranno
riconosciuti(..)»;
6. di approvare l’allegato A «Indicazioni regionali per l’Avviso
pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale
dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia, a seguito delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Azione 9.4.2. e 9.1.3»;
7. di stabilire che, fino alla vigenza delle presenti disposizioni
transitorie, sono derogate le disposizioni dell’Avviso pubblico per
il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri
di edilizia pubblica in Lombardia e del Manuale, incompatibili
con le indicazioni operative di cui all’allegato A. Restano, in ogni
caso, invariate le altre disposizioni vigenti per la gestione PIP;
8. di trasmettere il presente provvedimento ad ARIA S.P.A. per
gli adempimenti conseguenti;
9. di trasmettere il presente provvedimento ai 33 Capofila dei
progetti;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.fse.regione.lombardia.it;
11. di attestare che il presente atto non comporta impegno di
spesa e non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Paolo Formigoni
——— • ———
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ALLEGATO A - Indicazioni regionali per l’avviso pubblico per il finanziamento di
progetti per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia - (POR
FSE 2014-2020 – ASSE II - Azione 9.1.3 e 9.4.2) a seguito delle restrizioni connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Al fine di permettere, al termine dell’emergenza epidemiologica, l’erogazione dei
servizi al lavoro e formazione - e dell’indennità ad essi collegata - previsti nei PIP
avviati antecedentemente al 12.03.20 ed al contempo assicurare la correttezza della
spesa, tracciabile e verificabile, viene disposto quanto segue:
• sospensione dell’erogazione dei servizi al lavoro ed alla formazione sino al
superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 che verrà comunicato
con ulteriore atto amministrativo successivamente alla cessazione delle vigenti
restrizioni di movimento delle persone e di esercizio delle attività a contatto con il
pubblico disposte dalle pubbliche ordinanze;
• proroga di 6 mesi (180gg) di tutti i 33 progetti ammessi e finanziati a valere
sull’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei
quartieri di edilizia pubblica in Lombardia - (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - Azione
9.1.3 e 9.4.2);
• proroga di 6 mesi (180gg) della durata dei PIP e dei relativi servizi con scadenza
uguale o successiva alla data del 23 febbraio 2020 - data del d.p.c.m. che approva
le prime restrizioni connesse all’emergenza. Fanno eccezione i PIP in stato
“concluso”. Nei PIP prorogati non verranno prorogati i servizi già rendicontati;
• per i servizi formativi non verrà modificato il corso, la data fine del servizio ed il
calendario attività. L’operatore avrà invece l’obbligo di dichiarare, sul sistema
informativo Bandi online se, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
tutte o parte delle ore formative sono state erogate in date non coerenti con
quelle presenti nel sistema informativo GEFO. Pertanto, sono derogate le
disposizioni di cui al punto 3.3 de Manuale di Gestione nella parte in cui prevede
che “Giorno e ora inseriti a calendario e sul registro formativo dovranno
coincidere, pena il non riconoscimento delle ore di lezione svolte in orari differenti
rispetto all’ultimo calendario presentato;
• i termini di rendicontazione dei servizi restano confermati a 30 giorni dalla nuova
scadenza dei PIP presenti nei progetti prorogati. La data fine dei PIP e dei servizi
non potrà comunque eccedere la nuova data fine dei progetti prorogati.
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Fermo restando le nuove date di scadenza dei servizi e dei PIP, rimangono, in ogni
caso, invariate le altre disposizioni vigenti per la gestione dei PIP, in particolare si
evidenziano le seguenti che devono pertanto essere rispettate così come da Avviso e
Manuale di gestione:
- le durate minime e massime dei servizi erogati;
- le procedure per la modifica e l’integrazione;
- i termini e le modalità per la valorizzazione, erogazione e richiesta di rimborso
dell’indennità di partecipazione;
- i termini di rendicontazione dei servizi;
- i termini e le modalità per l’inoltro della richiesta di liquidazione dei servizi e
dell’indennità di partecipazione.
Le presenti disposizioni hanno carattere transitorio. La loro efficacia decade con la
cessazione delle vigenti restrizioni di movimento delle persone e di esercizio delle
attività a contatto con il pubblico disposte dalle pubbliche ordinanze. Con successivo
provvedimento regionale verrà comunicato l’aggiornamento del sistema informativo,
comunque non prima del 10/09/2020, e data indicazione di tutte le misure utili a
sostenere la corretta certificazione della spesa (modifiche dispositivo, proroga dei PIP,
nuove procedure di rendicontazione servizi formativi, documenti da tenere agli atti),
tenendo conto anche delle disposizioni emanate a livello nazionale.
Restano confermate le indicazioni contenute nel “COMUNICATO EMERGENZA” del 11
marzo 2020 e le indicazioni del “Comunicato inerente alle attività dei Laboratori
Sociali (9.4.2) nell’ambito del contrasto all’emergenza sanitaria Covid 19” del 1 aprile
2020.
Milano, 14 aprile 2020
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ALLEGATO B

OGGETTO: aggiornamento del paragrafo “D 11 Riepilogo date termini temporali”
dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la gestione sociale dei
quartieri di edilizia pubblica in Lombardia - (POR FSE 2014-2020 – ASSE II - Azione
9.1.3 e 9.4.2) a seguito delle restrizioni connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Si modifica il paragrafo D11 come segue:
“D 11 Riepilogo date termini temporali
Il periodo di vigenza del dispositivo decorre dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul BURL (17 novembre 2017) fino al 18 agosto 2021
La conclusione di tutte le attività dei progetti, compresi i servizi previsti nei PIP, dovrà
avvenire entro 30 mesi dall’avvio progettuale e comunque non oltre il 19 giugno 2021
Fermo restando le scadenze soprarichiamate si definiscono i seguenti termini:
• entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria: comunicazione di
ammissione, atto di adesione, avvio dei progetti;
• entro 15 mesi dalla data avvio progetto: presentazione dichiarazione intermedia
della spesa – azione 9.4.2; entro il 31 maggio 2020 per i progetti avviati nel mese
di dicembre 2018.
• entro 30 mesi dalla data di avvio progetto, (e comunque non oltre il 19 giugno
2021): conclusione progetto;
• entro 60 giorni dalla data di conclusione dei progetti, (e comunque non oltre il 18
agosto 2021: presentazione rendicontazione finale e richiesta saldo azione 9.4.2.”.
Milano, 14 aprile 2020
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D.G. Territorio e protezione civile
D.d.g. 14 aprile 2020 - n. 4516
Terzo aggiornamento 2020 dell’elenco degli enti locali idonei
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)
IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
Visti:
• il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei
beni culturali e del paesaggio» e, in particolare, l’art. 146,
comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia
attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio
devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica
ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico–edilizia;
• l’art. 155, comma 2 del sopra citato d.lgs 42/2004, che attribuisce alle regioni le funzioni di vigilanza nei confronti delle
amministrazioni individuate per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio;
• l’art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge
per il governo del territorio», ai sensi del quale le funzioni
amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia
verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo
146, comma 6, del d.lgs. 42/2004;
• le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977,
1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952,
concernenti approvazione dei criteri per l’istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio,
nonché per l’assunzione delle misure organizzative atte a
garantire l’istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da
quelli edilizio- urbanistici;
• i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6
agosto 2008, n. VIII/7977, i precedenti aggiornamenti dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche;
Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali
provvedimenti:
−− l’Unione dei Comuni Lombarda dell’Oltrepo Centrale, costituita tra i Comuni di Corvino San Quirico, Mornico Losana e Oliva Gessi, in provincia di Pavia, ha trasmesso in
data 2 marzo 2020, protocollo Z1.2020.0006555, con nota
acquisita agli atti regionali, la deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 2 del 20 gennaio 2020, di nomina dei nuovi
componenti della Commissione per il Paesaggio e dell’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
−− l’Unione Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea (PV), costituita tra i Comuni di Verrua Po e Rea, in provincia di Pavia, ha
trasmesso in data 25 febbraio 2020, prot. Z1.2020.0005991,
con note acquisite agli atti regionali, il Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 18 febbraio 2020, concernente
la nomina di un nuovo componente in qualità di Vicepresidente, in sostituzione di quello attuale, per incompatibilità
in contrasto con i dettami del comma 6, dell’art. 146 del
d.lgs 42/2004 poiché nominato a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione, e la sostituzione
dell’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnicoamministrativa paesaggistica;
−− i Comuni di Anfo (BS) e Lavenone (BS) hanno trasmesso rispettivamente in data 20 febbraio 2020, protocollo
Z1.2020.0005604 e in data 17 febbraio 2020, protocollo
Z1.2020.0005216, con note acquisite agli atti regionali, la
convenzione con la Comunità Montana della Valle Sabbia, istituzione, disciplina e nomina della Commissione per
il Paesaggio e l’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
−− i Comuni di Albairate (MI), Angolo Terme (BS), Bovisio
Masciago (MB), Brugherio (MB), Chiuro (SO), Locate Varesino (VA), Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Malgrate (LC), Nembro (BG), Paderno Dugnano (MI), Pasturo (LC), Porto Valtravaglia (VA),Taino (VA),Tremezzina (CO),
Usmate Velate (MB) e Vallio Terme (BS), con note acquisite
agli atti regionali, hanno comunicato, le variazioni intervenute in relazione agli atti di istituzione, disciplina e nomi-

na della Commissione per il Paesaggio e di attribuzione
della responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa
paesaggistica;
−− i Comuni di Capovalle (BS), Castelmella (BS), Monno (BS)
e Pertica Alta (BS), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, la sostituzione dell’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa
paesaggistica;
−− la Comunità Montana Valle Brembana (BG), con note acquisite agli atti regionali, ha comunicato di confermare gli
stessi commissari della commissione per il paesaggio, senza aver effettuato un nuovo avviso/bando pubblico;
−− i Comuni di Agrate Brianza (MB), Bianzano (BG), Erbusco (BS) e Gornate Olona (VA), con note acquisite agli atti
regionali, hanno comunicato di confermare gli stessi commissari della commissione comunale per il paesaggio,
senza aver effettuato un avviso/bando pubblico;
−− i Comuni di Cadrezzate con Osmate (VA) e Concesio (BS),
con note acquisite agli atti regionali, hanno comunicato, le
variazioni intervenute in relazione agli atti di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio, ma
non hanno comunicato la conformità della commissione
e l’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnicoamministrativa paesaggistica;
Verificate e condivise le risultanze dell’attività istruttoria svolta
dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle
citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto delle quali:
−− l’Unione dei Comuni Lombarda dell’Oltrepo Centrale, costituita tra i Comuni di Corvino San Quirico, Mornico Losana
e Oliva Gessi, in provincia di Pavia, verificate le variazioni
intervenute relativamente agli atti di nomina della Commissione per il Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica, risulta possedere i
requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
−− l’Unione Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea (PV), costituita tra i Comuni di Verrua Po e Rea, in provincia di Pavia,
verificate le variazioni intervenute, relativamente alla nomina del Vicepresidente della Commissione per il Paesaggio
ed all’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica, risulta possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146,
comma 6 del d.lgs. 42/2004;
−− i Comuni di Anfo (BS) e Lavenone (BS), verificata la convenzione con la Comunità Montana della Valle Sabbia, e
l’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnicoamministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
−− i Comuni di Albairate (MI), Angolo Terme (BS), Bovisio
Masciago (MB), Brugherio (MB), Chiuro (SO), Locate Varesino (VA), Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Malgrate (LC), Paderno Dugnano (MI), Pasturo (LC), Porto
Valtravaglia (VA), Taino (VA), Tremezzina (CO), Usmate
Velate (MB) e Vallio Terme (BS), verificate le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione,
disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio e
all’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnicoamministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
−− i Comuni di Capovalle (BS), Castelmella (BS), Monno (BS)
e Pertica Alta (BS), verificate le variazioni alla sostituzione
dell’attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnicoamministrativa paesaggistica, risultano possedere i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
−− la Comunità Montana Valle Brembana (BG) e i Comuni di
Agrate Brianza (MB), Bianzano (BG), Erbusco (BS) e Gornate Olona (VA), non hanno effettuato un nuovo avviso/
bando pubblico e pertanto non hanno consentito la partecipazione alla commissione per il paesaggio di candidati in possesso dei requisiti richiesti per svolgere il ruolo di
commissario;
−− i Comuni di Cadrezzate con Osmate (VA) e Concesio (BS),
con note acquisite agli atti regionali, non hanno comunicato la conformità della commissione e l’attribuzione della
responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica e pertanto non risultano possedere i requisiti
stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;
−− il Comune di Nembro (BG), pur avendo comunicato le
variazioni intervenute in relazione agli atti di istituzione, disciplina e nomina della Commissione per il Paesaggio, ha
attribuito la responsabilità dell’istruttoria tecnico-ammini-
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strativa paesaggistica a tre tecnici i quali svolgono anche
funzioni in materia urbanistico-edilizia, in contrasto con i
principi del comma 6, dell’art. 146, del d.lgs. 42/2004 citato
in premessa, che consente la delega agli enti locali purché questi «dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche
nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela
paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in
materia urbanistico-edilizia»;
Considerato l’obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente, alla competente struttura della giunta regionale
della Lombardia, per l’adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di
convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione
Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell’istruttoria tecnico-amministrativa paesaggistica;
Dato atto che il Parco Adda Nord ha trasmesso, con nota in
data 10 febbraio 2020, protocollo Z1.2020.0004415, acquisita
agli atti regionali, la convenzione sottoscritta il 30 gennaio 2020,
con il Comune di Fara Gera d’Adda (BG) per l’utilizzo in forma
associata della Commissione per il paesaggio del Parco Adda
Nord;
Richiamato il decreto regionale n. 2489 del 26 febbraio 2020 «Secondo aggiornamento 2020 dell’elenco degli enti
locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche», nel
quale, per mero errore materiale, è stato omesso nella parte decretante, il Comune di Fara Gera d’Adda (BG), pur citato nelle
premesse;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura
approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede
azioni di accompagnamento e verifica dei requisiti delle Commissioni Paesaggio locali per una più efficace salvaguardia e
valorizzazione paesaggistica (risultato atteso Ter.0905.206), al
cui perseguimento il presente decreto concorre;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto come stabilito dall’art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
DECRETA
1. Di confermare quanto indicato in premessa.
2. Di stabilire che:
a) l’Unione dei Comuni Lombarda dell’Oltrepo Centrale,
costituita tra i Comuni di Corvino San Quirico, Mornico
Losana e Oliva Gessi, in provincia di Pavia, possiede i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004
e pertanto consegue l’idoneità della Commissione per
il Paesaggio, all’esercizio delle funzioni paesaggistiche
attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;
b) l’Unione Comuni Lombarda di Verrua Po e Rea (PV), costituita tra i Comuni di Verrua Po e Rea, in provincia di
Pavia, possiede i requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6
del d.lgs. 42/2004 e pertanto consegue l’idoneità della
Commissione per il Paesaggio all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;
c) i Comuni di Anfo (BS) e Lavenone (BS), possono avvalersi della Commissione per il Paesaggio della Comunità
Montana della Valle Sabbia, la quale possiede i requisiti
stabiliti dall’art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, e pertanto è idonea all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005, anche per i
comuni sopra convenzionati;
d) i Comuni di Albairate (MI), Angolo Terme (BS), Bovisio
Masciago (MB), Brugherio (MB), Capovalle (BS), Castelmella (BS), Chiuro (SO), Locate Varesino (VA), Maccagno con Pino e Veddasca (VA), Malgrate (LC), Monno (BS), Paderno Dugnano (MI), Pasturo (LC), Pertica
Alta (BS), Porto Valtravaglia (VA), Taino (VA), Tremezzina (CO), Usmate Velate (MB) e Vallio Terme (BS), sono in
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6 del
d.lgs. 42/2004 e pertanto conseguono l’idoneità della
Commissione per il Paesaggio, all’esercizio delle funzioni
paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005;
e) la Commissione per il Paesaggio del Parco Adda Nord,
in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6
del d.lgs. 42/2004, consegue l’idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r.
12/2005, in forma associata, anche con il Comune di

Fara Gera d’Adda (BG), che per mero errore materiale,
è stato omesso nella parte decretante del decreto regionale n. 2489 del 26 febbraio 2020 «Secondo aggiornamento 2020 dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche»;
f) la Comunità Montana Valle Brembana (BG) ed i Comuni di Agrate Brianza (MB), Bianzano (BG), Cadrezzate
con Osmate (VA), Concesio (BS), Erbusco (BS), Gornate
Olona (VA) e Nembro (BG), non conseguono l’idoneità della Commissione per il Paesaggio, all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r.
12/2005, per i motivi esposti in premessa.
3. Di dare atto che, le disposizioni del presente decreto integrano e modificano i decreti del direttore generale competente,
precedentemente assunti, relativi all’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche.
4. Di disporre che gli enti di cui al punto 2, comunichino tempestivamente le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e
nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell’istruttoria paesaggistica, alla competente
struttura della giunta regionale della Lombardia, per l’adozione
dei conseguenti atti.
5. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente
provvedimento agli enti interessati.
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
7. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.
Il direttore generale
Roberto Laffi

