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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Sport e politiche per i giovani
D.d.s. 9 settembre 2015 - n. 7216
Approvazione del bando congiunto fra Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo «Lo sport: un’occasione per crescere 
insieme» rivolto alla concessione di contributi per progetti 
finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica sportiva 
tra i giovani

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SOSTEGNO E PROMOZIONE DEL SISTEMA SPORTIVO 

Richiamati

• la legge regionale 1 ottobre 2014, n   26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, 
dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni 
sportive inerenti alla montagna»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, ap-
provato con dcr 9 luglio 2013, n  X/78;

• la dcr n  640 del 24 febbraio 2015 «Linee guida e priorità 
d’intervento per la promozione dello sport in Lombardia 
nel triennio 2015-2017»;

• la d g r  n  3730 del 19 giugno 2015 che approva lo sche-
ma di «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo per la promozione e il sostegno di 
progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pra-
tica sportiva tra i giovani», sottoscritto dalle Parti in data 
7 luglio 2015; 

Vista la d g r  n  3954 del 31 luglio 2015 «Approvazione dello 
schema di convenzione tra Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo per la promozione e il sostegno di progetti finalizzati al-
la diffusione e valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani 
attraverso la pubblicazione di un bando congiunto 2015 e dei 
relativi criteri attuativi», con cui:

 − è stato approvato lo Schema di Convenzione tra Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e il 
sostegno di progetti finalizzati alla diffusione e valorizza-
zione della pratica sportiva tra i giovani attraverso la pub-
blicazione di un bando congiunto 2015;

 − sono stati approvati i criteri attuativi per la concessione di 
contributi per progetti finalizzati alla diffusione e valorizza-
zione della pratica sportiva tra i giovani;

 − sono stati destinati al sostegno di tali progetti 500 000,00 
euro, di cui 100 000,00 euro sul capitolo 6 01 104 7852 e 
400 000,00 euro sul capitolo 6 01 104 7853 dell’esercizio 
finanziario 2016, incrementabili fino ad un massimo di 
1 000 000,00 euro in caso di ulteriori disponibilità sui me-
desimi capitoli;

 − si dà atto che i contributi oggetto del bando congiunto 
saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regio-
nale, nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Eu-
ropea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 
2013, ed in particolare gli artt  1 (campo di applicazio-
ne), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 
(controllo);

 − si demanda al Dirigente competente della DG Sport e 
Politiche per i giovani l’adozione dei necessari provvedi-
menti attuativi

Visti in particolare l’articolo 3 «Dotazione finanziaria» e l’arti-
colo 5 «Rendicontazione spese e liquidazione contributi» della 
Convenzione fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo di 
cui alla sopracitata d g r  3954/2015 che stabiliscono l’impegno 
per le Parti a sostenere in pari misura il finanziamento dei proget-
ti destinando al Bando uno stanziamento di € 1 000 000,00, in-
crementabile sino a 2 000 000,00, di cui il 50% a carico di Regio-
ne Lombardia e il 50% a carico di Fondazione Cariplo, nonché 
le modalità e procedure relative alla liquidazione dei contributi; 

Considerato che con legge regionale del 5 agosto, n  22 è 
stato approvato l’assestamento al bilancio 2015/2017, con cui 
si rende possibile l’incremento a 1 000 000,00 euro della dotazio-
ne finanziaria da destinare a progetti finalizzati alla diffusione e 
valorizzazione della pratica sportiva tra i giovani;

Dato atto pertanto che la dotazione finanziaria a carico di 
Regione Lombardia destinata al bando congiunto fra Regione 

Lombardia e Fondazione Cariplo per la promozione e sostegno 
di progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica 
sportiva tra i giovani è pari ad euro 1 000 000,00 a valere sull’e-
sercizio 2016 e così suddivisi:

• € 100 000,00 sul capitolo 6 01 104 7852

• € 900 000,00 sul capitolo 6 01 104 7853
fatta salva l’eventuale necessità di successive rimodulazioni 

compensative tra i capitoli, in considerazione della natura giuri-
dica dei soggetti beneficiari;

Preso atto che il Consiglio d’Amministrazione di Fondazione 
Cariplo ha approvato in data 8 settembre 2015 la Convenzione 
fra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, nonché la propo-
sta di Bando formulata dal Comitato tecnico di cui all’articolo 4 
dell’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fonda-
zione Cariplo, di cui alla sopracitata d g r  3730/2015;

Dato atto che in data 9 settembre 2015 Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo hanno sottoscritto la Convenzione di cui 
all’allegato A della sopracitata d g r  3954/2015;

Rilevato che il testo del Bando di cui all’allegato A, parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, è coerente 
con i principi e le tempistiche stabiliti dalle parti nell’Accordo di 
cui alla d g r  3730/2015, nonché nella Convenzione e nei criteri 
attuativi approvati con d g r  3954/2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione e 
all’emanazione del bando congiunto fra Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo finalizzato alla concessione di contributi 
per progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pra-
tica sportiva tra i giovani «Lo sport: un’occasione per crescere 
insieme», di cui all’Allegato A, parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Vista la l r  31 marzo 1978 n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento 
di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio 
dell’anno in corso;

Visti: 

• la l r  n 20 del 7 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regio-
nali in materia di organizzazione e personale» e le succes-
sive modifiche ed integrazioni, nonché il II provvedimento 
organizzativo 2013 (d g r  n  X/87 del 29 aprile 2013), con il 
quale sono state definite le competenze è stato conferito 
l’incarico di Dirigente della Struttura Sostegno e Promozio-
ne del Sistema Sportivo alla dottoressa Donatella Bosio;

• il decreto del Segretario Generale n   7110 del 25 lu-
glio  2013  «Individuazione delle strutture organizzative e 
delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni 
della Giunta Regionale – X legislatura»;

Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze 
del Dirigente della Sostegno e Promozione del Sistema Sportivo, 
come individuate dai sopra richiamati provvedimenti;

Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispet-
to del termine per la conclusione del procedimento stabilito 
dall’Allegato B alla d g r  n  3954/2015;

Dato atto che la spesa relativa ai contributi che saranno 
concessi secondo le modalità e i criteri definiti nel bando di cui 
all’Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente provve-
dimento, rientra nell’ambito di applicazione degli art  26/27 del 
dlgs 33/2013;

Verificato che la spesa relativa ai contributi che saranno 
concessi secondo le modalità e i criteri definiti nel bando di cui 
all’Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente provve-
dimento, atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art  3 
della L  136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA
1  di approvare il bando congiunto fra Regione Lombardia 

e Fondazione Cariplo rivolto alla concessione di contributi per 
progetti finalizzati alla diffusione e valorizzazione della pratica 
sportiva tra i giovani «Lo sport: un’occasione per crescere insie-
me», di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento; 

2  di prevedere che, nel caso di concessione di contributi a 
favore di beneficiari che dichiarino di svolgere attività econo-
mica, il presente bando sarà attuato concessi, per la parte di 
cofinanziamento regionale, nel rispetto del regolamento  (CE) 
n   1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G U  
Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applica-
zione degli artt  107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’U-
nione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particola-
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re gli artt  1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de 
minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

3  di dare atto che gli oneri finanziari a carico di Regione 
Lombardia derivanti dall’attuazione del bando di cui al punto 
1) sono pari complessivamente ad euro 1 000 000,00 e trovano 
copertura ai capitoli del bilancio 2016 di seguito indicati: 

• € 100 000,00 sul capitolo 6 01 104 7852 «Trasferimenti alle 
amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative re-
lative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»

• € 900 000,00 sul capitolo 6 01 104 7853 «Trasferimenti alle 
associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di 
lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo 
della pratica e della cultura sportiva»

fatta salva l’eventuale necessità di successive rimodulazioni 
compensative tra i capitoli, in considerazione della natura giuri-
dica dei soggetti beneficiari;

4  di dare atto che all’assegnazione dei contributi e all’impe-
gno e liquidazione della spesa a favore dei beneficiari si pro-
cederà con successivi provvedimenti del dirigente competente 
della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, secondo 
i presupposti e le modalità stabiliti dal bando;

5  di dare atto che il presente provvedimento e gli atti di spe-
sa conseguenti saranno pubblicati ai sensi di quanto previsto 
dagli articoli 26 e 27 del d lgs 33/2013 contestualmente all’ado-
zione degli stessi provvedimenti di spesa; 

6  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e 
del bando di cui all’Allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e sul sito www sport regione lombardia it   

La dirigente 
Donatella Bosio 

——— • ———

http://www.sport.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A

BANDO CONGIUNTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 
PRATICA SPORTIVA TRA I GIOVANI

LO SPORT: UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME

TESTO DEL BANDO
A. PREMESSE
B. OBIETTIVI DEL BANDO
C. LINEE GUIDA
D. CRITERI DI VALUTAZIONE
E. PROGETTI NON AMMISSIBILI
F. BUDGET
G. REGIME DI AIUTO (REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS”)

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
1. COME PRESENTARE UN PROGETTO SUL BANDO “LO SPORT: UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME”
2. INFORMAZIONI
3. PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
4. RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
5. SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
6. PROGETTI IN PARTENARIATO
7. DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE IL PROGETTO
8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
9. PIANO ECONOMICO DETTAGLIATO DEL PROGETTO
10. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO
11. TIMELINE
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

_______________________

TESTO DEL BANDO

A. PREMESSE
Lo sport è considerato un elemento centrale nella crescita delle persone, sia perché rappresenta un fattore di prevenzione e promo-
zione del benessere psico-fisico e un elemento essenziale di corretti stili di vita, sia perché contribuisce a sperimentare in modo diretto 
valori ritenuti importanti soprattutto nelle fasi di sviluppo dei bambini e dei ragazzi: rispetto degli altri e delle regole, autodisciplina, abi-
tudine alla fatica e all’impegno, cooperazione all’interno della squadra, accettazione della sconfitta, capacità di gestire le difficoltà 
e i problemi  Lo sport, inoltre, permette di superare le differenze, siano esse linguistiche, religiose, culturali, sociali e di creare contesti in 
cui può essere favorito il dialogo e l’accoglienza 

A fronte delle potenzialità insite nello sport si riscontrano però criticità che non permettono di massimizzarne le capacità formative, 
educative, inclusive: 

• il difficile accesso alla pratica sportiva di alcune fasce di popolazione, si pensi ai bambini con disabilità, a quelli che vivono 
in famiglie in situazioni di difficoltà o in famiglie che non danno importanza allo sport e al movimento; 

• la “distanza culturale” tra ambito sportivo ed ambito educativo che faticano a trovare momenti di unione e di condivisione, 
per cui spesso lo sport viene visto principalmente come momento ludico e non come un tassello della crescita complessiva 
di bambini e ragazzi 

B. OBIETTIVI DEL BANDO
Attraverso il presente Bando, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo intendono sostenere sul territorio lombardo la realizzazione 
di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva attraverso il supporto di interventi sviluppati all’interno di 
una collaborazione tra le organizzazioni che si occupano di formazione ed educazione e le realtà sportive del territorio  Tali interventi 
dovranno essere rivolti a: 

- bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni (laddove il progetto preveda il coinvolgimento delle scuole del secondo 
ciclo e di giovani frequentanti percorsi di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia, potranno beneficiare 
degli interventi anche studenti di età superiore) 

- bambini e giovani con disabilità di età compresa tra i 6 e i 25 anni  
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I progetti dovranno essere orientati a:
a  favorire la partecipazione ad attività sportive di minori e giovani che faticano ad avvicinarsi al mondo dello sport, anche con 

riferimento a soggetti con disabilità e/o i minori provenienti da contesti familiari in condizione di disagio sociale; 
b  valorizzare lo sport come elemento per prevenire l’aggravarsi di forme di marginalità e disagio sociale giovanile e per facili-

tare una più elevata inclusione e integrazione, promuovendo la diffusione della cultura dell’accoglienza, del rispetto e della 
solidarietà e rafforzamento della coesione sociale;

c  promuovere la crescita di una cultura basata sul rifiuto della violenza e dell’intolleranza e un approccio allo sport che privi-
legi i valori del rispetto e della solidarietà 

C. LINEE GUIDA
Soggetti ammissibili
Le richieste di contributo dovranno essere presentate da un partenariato minimo di due soggetti, che abbiano sede legale o opera-
tiva in Lombardia, e che comprenda almeno:

- un’organizzazione non profit che abbia lo sport tra le proprie finalità;
- un ente pubblico o un’organizzazione privata non profit  che abbia tra le proprie finalità la formazione e l’educazione 

Le organizzazioni potranno definire autonomamente i ruoli del partenariato (capofila o partner), purché sia chiaro il coinvolgimento 
di ciascuna in termini organizzativi, economici e di realizzazione dell’intervento 
La formalizzazione della relazione fra i soggetti ai fini della realizzazione congiunta del progetto dovrà avvenire attraverso uno specifico 
“Accordo di partenariato”, sottoscritto dai Rappresentanti legali di tutti i soggetti aderenti (cfr  paragrafo 6c della sezione “Guida alla 
presentazione”)  

Soggetti non ammissibili
Soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti nel paragrafo 5 “Gli enti ammissibili a contributo” della sezione 
“Guida alla presentazione”  

Progetti ammissibili
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti dovranno:

• rispettare i requisiti formali previsti dalla “Guida alla presentazione del bando” e pervenire nei termini stabiliti dalla medesima 
Guida (30 ottobre 2015); 

• prevedere attività che si realizzino integralmente nel territorio lombardo; 
• avere come obiettivi almeno uno di quelli indicati alle lettere a, b, c del paragrafo B;
• avere inizio entro gennaio 2016 e termine entro dicembre 2016;
• avere una durata non inferiore a 10 mesi; 
• prevedere come destinatari bambini e giovani di età compresa tra i 6 e i 19 anni (laddove il progetto preveda il coinvolgi-

mento delle scuole del secondo ciclo e di giovani frequentanti percorsi di istruzione e formazione professionale della Regio-
ne Lombardia, potranno beneficiare degli interventi anche studenti di età superiore) e bambini e giovani con disabilità di 
età compresa tra i 6 e i 25 anni; 

Per quanto riguarda il piano economico:
• potranno essere imputate nei costi solo le spese connesse all’avvio delle attività previste nel progetto e sostenute dalla data 

di pubblicazione del bando sul BURL e fino alla data di conclusione del progetto comunicata in fase di domanda; 
• non saranno ammesse le spese per investimenti ammortizzabili (acquisto, manutenzione e ristrutturazione immobili,…);
• nella definizione dei costi dovranno essere rispettati i seguenti vincoli:

o acquisto di materiale tecnico e sportivo (da ricondurre alla voce di spesa A8 della Tabella indicata al paragrafo 9 della 
“Guida alla presentazione del bando”) nel limite del 10% del costo totale; 

o personale dipendente già in forza al partenariato non superiore al 10% del costo totale;
o spese correnti (da ricondurre alla voce di spesa A9) non superiori al 5% del costo totale 

• potrà essere richiesto un contributo fino ad un massimo del 60% del costo totale e comunque non inferiore a 18 000 euro e 
non superiore a 60 000 euro (il costo minimo di progetto dovrà quindi ammontare a 30 000 euro) 

Si sottolinea che laddove in sede di valutazione non verranno considerati ammissibili alcuni costi ipotizzati, il contributo assegnabile 
verrà ricalcolato sulle spese ammesse entro i limiti di cui al punto precedente 

D. CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti ammissibili verranno valutati secondo i criteri di valutazione puntali e i relativi punteggi riportati nell’Allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente bando 

Nella redazione dei progetti occorrerà aver cura in particolar modo dei seguenti aspetti:
1  dimostrazione di un adeguato grado di conoscenza del contesto in cui si interviene, in particolare per quanto riguarda le 

attività già esistenti;
2  indicazione delle eventuali attività realizzate in passato connesse al progetto presentato, evidenziando in particolare i risul-

tati ottenuti e/o le debolezze riscontrate; 
3  presentazione di un piano di intervento chiaro in tutte le sue componenti (modalità di intervento, tempi, ruoli dei soggetti e 

risorse) rispetto al raggiungimento degli obiettivi di progetto; 
4  descrizione delle novità introdotte dal progetto rispetto alle attività eventualmente svolte precedentemente e individuazione 

di soluzioni innovative;
5  identificazione dei risultati previsti in termini non solo qualitativi, ma anche quantitativi sottolineando l’impatto ipotizzato; 
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6  esplicitazione del valore aggiunto del partenariato che deve tradursi in una reale integrazione delle competenze e delle 
attività delle singole organizzazioni coinvolte;

7  intervento realizzato su un territorio ben individuato su cui le organizzazioni coinvolte hanno già lavorato in passato (radica-
mento territoriale); 

8  chiarezza nell’illustrare gli strumenti e le modalità con cui si favorisce l’aggancio e la partecipazione all’attività sportiva dei 
minori e dei giovani precedentemente non coinvolti;  

9  capacità di creare maggiore integrazione tra il percorso formativo/educativo e l’attività sportiva quale opportunità di cre-
scita complessiva e sviluppo della persona;

10  promozione della funzione sociale dello sport, attraverso la formazione in particolare degli allenatori/istruttori e/o il coinvol-
gimento di figure educative;

11  creazione di modelli e buone pratiche replicabili; 

12  presentazione di un piano di copertura delle spese che preveda una diversificazione delle fonti di finanziamento (in partico-
lare risorse derivanti dal coinvolgimento di altri soggetti finanziatori esterni al partenariato) 

Verranno inoltre considerati elementi premianti:

1  la creazione, al di là del partenariato minimo, di reti più ampie che coinvolgano altri soggetti del territorio, costruendo siner-
gie tra le diverse associazioni sportive presenti;

2  azioni di promozione dei corretti stili di vita e di prevenzione dell’obesità;

3  l’abbinamento tra la pratica sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali e ambientali del territorio, con particolare riferi-
mento alle discipline svolte all’aria aperta; 

4  il coinvolgimento delle famiglie nella condivisione dei valori e nell’impegno diretto all’interno delle attività previste nel pro-
getto 

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riportati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente bando 

E. PROGETTI NON AMMISSIBILI
Oltre ai progetti che non rispettino i requisiti formali previsti dalle linee guida, non verranno considerati ammissibili gli interventi che:

• si limitano a potenziare l’attività motoria curriculare scolastica; 

• si limitano a chiedere un sostegno per l’attività sportiva ordinaria; 

• fanno riferimento a singole manifestazioni ed eventi sportivi 

F. BUDGET
Il budget del bando ammonta a 2 000 000 euro, di cui 50% a carico di Regione Lombardia e 50% a carico di Fondazione Cariplo  

G. REGIME DI AIUTO (REGOLAMENTO UE “DE MINIMIS”)
I contributi oggetto del bando congiunto saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento 
(UE) n  1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, ed in particolare 
gli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo)  

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. COME PRESENTARE UN PROGETTO SUL BANDO “LO SPORT: UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME”
I soggetti che intendono presentare una richiesta di contributo devono:

a) collegarsi al sito www fondazionecariplo it e accedere all’area riservata (Login);

b) registrarsi secondo la procedura illustrata (a meno che non si disponga già di uno username e di una password validi per Fon-
dazione Cariplo); 

c) compilare integralmente l’Anagrafica organizzazione, corredandola di tutti gli allegati richiesti (a tale proposito si veda il para-
grafo 7 “Documenti necessari per presentare il progetto”);

d) selezionare il bando di riferimento e compilare il Modulo progetto on line (Progetto, Piano economico) corredandolo degli alle-
gati richiesti;

e) inviare esclusivamente on line il Modulo progetto entro la scadenza del 30 ottobre 2015, ore 17 30 

In caso di smarrimento di username o password si suggerisce di contattare il servizio Help Desk, scrivendo a helpdesk@fondazioneca-
riplo it o telefonando al numero verde 800 416 300 attivo dal lunedì al venerdì negli orari 10 00-13 00 e 14 30-17 30  

2. INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile scrivere alla casella di posta bandosport@fondazionecariplo it  Si raccomanda a tal proposito di utilizzare 
per le comunicazioni esclusivamente la posta elettronica  

3. PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La procedura di selezione dei progetti presentati sul bando si articola in due fasi: la prima fase (selezione) riguarda l’ammissibilità 
formale della proposta; la seconda fase (valutazione), a cui accedono esclusivamente le proposte risultate ammissibili, è incentrata 
sull’analisi di merito dei singoli progetti 

http://www.fondazionecariplo.it
mailto:helpdesk@fondazionecariplo.it
mailto:helpdesk@fondazionecariplo.it
mailto:bandosport@fondazionecariplo.it
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Rispetto ai criteri di ammissibilità formale sono considerate inammissibili, quindi escluse automaticamente dalla successiva fase di 
valutazione, le proposte:

a) presentate da un soggetto che non può essere destinatario di un contributo (si veda il paragrafo 5 “Soggetti ammissibili al con-
tributo”);

b) incomplete, vale a dire inoltrate con modulistica non integralmente compilata o sprovvista di uno o più allegati obbligatori indi-
cati al paragrafo 7 (“Documenti necessari per presentare il progetto”);

c) incoerenti con le linee guida e i requisiti previsti dal bando;

d) presentate in ritardo rispetto alla scadenza prevista dal bando  Per la scadenza, fanno fede la data e l’ora di inoltro elettronico 
del Modulo progetto e della documentazione allegata che devono essere trasmessi entro e non oltre le ore 17 30 del 30 ottobre 
2015 

Il processo di valutazione consiste in un’analisi di merito dei progetti, incentrata sia sui contenuti (qualità e chiarezza dell’esposizione, 
coerenza e rilevanza degli obiettivi e dell’ambito di intervento, adeguatezza delle strategie, significatività dei risultati attesi e congruità 
dell’organizzazione o del partenariato rispetto alla tipologia di progetto presentato), sia sulla sostenibilità economico-finanziaria dei 
singoli progetti 

È costituita una specifica Commissione Paritetica composta da rappresentanti di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la 
valutazione delle proposte presentate e per la successiva gestione degli adempimenti connessi alla erogazione dei contributi per le 
progettualità idonee 

Sulla base della graduatoria definita in esito al processo di valutazione e compatibilmente alla disponibilità finanziaria stanziata per il 
presente Bando, Regione Lombardia e il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo individueranno entro il 31 dicembre 2015 
i progetti cui assegnare un contributo 

Al termine dell’intero processo, l’elenco dei progetti ammessi a contributo, l’elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili e 
l’elenco dei progetti non ammissibili saranno approvati e  pubblicati sul BURL e sui siti di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo  

Gli esiti della istruttoria verranno inoltre comunicati, con lettera congiunta di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, al Rappresen-
tante legale del soggetto richiedente 

4. RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Per quanto riguarda le regole sulla rendicontazione dei progetti, si farà riferimento alle procedure previste dalla Guida alla rendiconta-
zione di Fondazione Cariplo (disponibile su www fondazionecariplo it)  Sui siti di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo sarà inoltre 
disponibile un documento di supporto con la sintesi delle principali regole rendicontative del presente bando  

In deroga alle regole generali previste dal sopra citato documento alcuni aspetti vengono disciplinati come segue:

• avvio del progetto: i progetti dovranno essere avviati entro il 31 gennaio 2016 e concludersi entro il 31 dicembre 2016;

• rendicontazione: 

o saranno riconosciute le spese relative alle attività progettuali, ricomprese nel piano economico, sostenute a partire dalla 
data di pubblicazione del presente bando sul BURL; 

o non è ammessa l’autocertificazione delle spese, né dei pagamenti; 

o saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dal capofila e dai soggetti partner che hanno 
sottoscritto l’accordo, per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consen-
tire la piena tracciabilità delle operazioni (L 136/2010, art 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni)  Non sono pertanto 
accettati pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore  Il giustificativo 
di spesa riportante la dicitura “quietanzato” o “pagato” ancorché apposta direttamente dal fornitore, con proprio timbro e 
firma, non è considerato un dimostrativo di pagamento valido;

o non sono ammesse forme di autofatturazione di alcun genere, né la fatturazione incrociata fra i membri del partenariato;

o non è possibile rendicontare spese che siano già state oggetto di altri contributi pubblici o per le quali è stata presentata 
domanda di contributo pubblico;

• ridefinizioni: sono ammessi solo spostamenti di budget fra le voci di spesa del piano economico, fino al raggiungimento del 
limite previsto dalla “Guida alla rendicontazione”(15% dei costi totali)”;

• pagamenti: l’erogazione del contributo in favore del Soggetto beneficiario avverrà con le seguenti modalità:

o acconto intermedio che dovrà essere richiesto entro il 15 settembre 2016 mediante presentazione di uno stato avanza-
mento lavori dal Soggetto beneficiario  Entro tale data il partenariato dovrà avere sostenuto almeno il 50% dei costi appro-
vati; nel caso in cui non venga rendicontata tale percentuale di spesa, il contributo complessivo potrà essere ridotto in 
proporzione allo stato avanzamento lavori del primo acconto (ad esempio: se il partenariato rendiconta a settembre 2016 il 
40% dei costi approvati, potrebbe ottenere a fronte della rendicontazione finale non più del 90% del contributo, in quanto il 
10% risulterebbe già decurtato in sede di acconto)  L’acconto intermedio sarà erogato, previa verifica della documentazio-
ne prodotta, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta formale di acconto intermedio, fatte salve sospensioni dei termini 
in caso di richiesta di integrazioni;

o la documentazione di rendicontazione relativa alla chiusura del progetto dovrà pervenire al massimo entro 90 giorni dalla 
data di conclusione del progetto prevista; il saldo finale verrà erogato solo a fronte della verifica dell’ultima rendicontazione 
e nel rispetto di quanto previsto dalla Guida alla Rendicontazione (cap  3, par  3 8); 

• importi erogabili: al presente bando non si applica la soglia minima prevista al paragrafo 2 5 della Guida alla Rendicontazione 
di Fondazione Cariplo;

• controlli: Regione Lombardia e Fondazione Cariplo si riservano il diritto di verificare, anche autonomamente, in conformità con le 
proprie regole di procedimento, attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge 
l’iniziativa progettuale, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese e dei giustificativi di spesa pre-
sentati in sede di rendicontazione  

http://www.fondazionecariplo.it
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5. SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

 I. Regole di ammissibilità
Le regole di ammissibilità si applicano a tutti i soggetti che richiedono un contributo e quindi, nel caso di progetti in partenariato, sia 
ai soggetti capofila sia ai soggetti partner (per la definizione di partenariato si veda il paragrafo 6 “Progetti in partenariato”) 

I soggetti che si candidano a presentare una richiesta sul presente bando in qualità di capofila e di partner dovranno avere sede 
legale o operativa in Lombardia 

Ai fini della verifica dell’ammissibilità degli enti richiedenti di natura privata viene in particolare valutato lo statuto (si veda il successivo 
paragrafo 7, “Documenti necessari per presentare il progetto”) 

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo complesso:

a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, 
lavoratori o collaboratori;

b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio;

c) preveda in caso di scioglimento la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o 
ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro 

Si ritiene che non perseguano finalità di lucro:

- le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;

- le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG;

- le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS 

 II. Regole di non ammissibilità
Sono esclusi dal contributo:

- gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registrato;

- i partiti politici;

- le organizzazioni sindacali o di patronato;

- le associazioni di categoria;

- i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le 
campagne elettorali;

- i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;

- le persone fisiche;

- enti o soggetti aventi scopo di lucro 

Sono inoltre esclusi i soggetti che siano stati:

- condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione 
Sportiva di appartenenza nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso;

- condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di apparte-
nenza per l’uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso;

- sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenen-
za, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la 
sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI 

6. PROGETTI IN PARTENARIATO

Per progetto in partenariato, si intende un intervento realizzato congiuntamente da un soggetto “capofila” e da uno o più soggetti 
“partner” 

6 a) Capofila

Il ruolo di capofila può essere rivestito da un soggetto che:

• risulta ammissibile al contributo (a tale proposito, si veda il precedente paragrafo 5 “Soggetti ammissibili al contributo”);

• apporta al progetto costi/oneri e proventi/ricavi (uscite e entrate);

• si candida a divenire destinatario finale di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto;

• esercita un’attività necessaria e qualificante per l’attuazione del progetto;

• assume il coordinamento dei vari interventi e attività ed è titolare di poteri di rappresentanza dei partner;

• è l’interlocutore ufficiale di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo in ordine ad ogni tipo di comunicazione e richiesta di veri-
fica/controllo che si renderanno necessari nel procedimento amministrativo legato al progetto relativo al presente bando;

• supervisiona la rendicontazione delle spese sostenute dai partner;

• riceve le quote di contributo erogate complessivamente per il progetto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo ed è re-
sponsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai singoli partner, e documenterà in sede di rendicontazione 
finale per la quota relativa all’acconto intermedio ed eventualmente a fronte di specifica richiesta per la quota relativa al saldo 
finale;

• garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite ai partner a titolo di quota parte del con-
tributo di spettanza 
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6 b) Partner

Per partner deve intendersi un soggetto che:

• risulta ammissibile al contributo (a tale proposito, si veda il precedente paragrafo 5 “Soggetti ammissibili al contributo”);

• apporta al progetto costi/oneri e proventi/ricavi (uscite e entrate);

• si candida a divenire destinatario di una quota del contributo complessivamente richiesto per il progetto 

6 c) Accordo di partenariato

La formalizzazione della relazione che intercorre fra i soggetti partner ai fini della realizzazione congiunta di un progetto deve avvenire 
attraverso uno specifico “accordo di partenariato”, cioè un documento sottoscritto dai Rappresentanti legali (o loro delegati) dell’en-
te capofila e di tutti i partner, volto a precisare tutti i seguenti elementi:

• l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;

• gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, rispettivamente assunti dal capofila e da ogni singolo partner (costi 
direttamente sostenuti nell’ambito del progetto, quota parte di competenza dell’eventuale contributo, ecc );

• i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo 

L’ente capofila è responsabile della presentazione formale del progetto e dell’invio di tutta la documentazione necessaria 

Pertanto, in fase di presentazione del progetto, oltre ai propri documenti e ai documenti di progetto, il capofila dovrà allegare:

• lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale di ciascun partner (le lettere si generano selezionando il co-
mando “Crea lettera accompagnatoria” presente nella sezione “Allegati” del Modulo progetto);

• accordo di partenariato stipulato tra i partner di progetto;

• i documenti sull’organizzazione indicati nel paragrafo 7 

Per tutti i soggetti sono considerati utili in sede di valutazione, anche se facoltativi, i seguenti documenti:
• eventuali lettere di sostegno al progetto;

• materiali informativi sui soggetti richiedenti, quali bilancio sociale, rapporto annuale, bollettino periodico, pubblicazioni e articoli 
che illustrino i progetti, le attività e/o le iniziative organizzate (se tali documenti sono presenti sul sito web dell’organizzazione, si 
suggerisce di limitarsi a indicarne il link) 

7. DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE IL PROGETTO
Ai fini della partecipazione al bando, il soggetto proponente deve compilare on line il Modulo progetto e il Piano economico e allega-
re in formato elettronico alla modulistica integralmente compilata i documenti obbligatori segnalati nella tabella che segue 

DOCUMENTI RELATIVI AL SOGGETTO CAPOFILA E AI SOGGETTI PARTNER
(i documenti relativi al soggetto capofila dovranno essere allegati on line nella sezione “Anagrafica organizzazione”, mentre quelli 
riguardanti i partner nella sezione “Allegati Modulo di progetto”)

Atto costitutivo regolarmente registrato (solo per enti di natura privata)

Statuto vigente regolarmente registrato (solo per enti di natura privata)

Bilancio consuntivo approvato dell’ultimo esercizio con nota integrativa e relazione sulla gestione se presenti (1)

Dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in «de minimis»

DOCUMENTI SUL PROGETTO (da allegare on line al Modulo progetto)

Lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale (2)

Relazione descrittiva dettagliata del progetto

Piano economico dettagliato del progetto, come da indicazioni del paragrafo 9

Accordo di partenariato tra il capofila e il/i partner 

Copia carta di identità del rappresentante legale dei soggetti coinvolti (capofila e partner)

(1) Nel caso di soggetti non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio, è indispensabile la presentazione di un rendiconto 
gestionale, volto a evidenziare le entrate e le uscite con riferimento ai dati consuntivi dell’ultimo esercizio  Si segnala inoltre l’oppor-
tunità di predisporre i documenti contabili conformemente alle “Linee guida e prospetti di bilancio per gli enti non profit” emanate 
dall’Agenzia del Terzo Settore 

(2) La lettera accompagnatoria si genera selezionando il comando “Crea lettera accompagnatoria” presente nella sezione “Allegati” 
del Modulo progetto  La lettera accompagnatoria (una per ogni partner di progetto) deve essere stampata su carta intestata, firmata 
dal Rappresentante legale del soggetto e poi allegata al Modulo progetto  In alternativa il Rappresentante Legale può sottoscrivere la 
lettera accompagnatoria con firma elettronica ai sensi del D Lgs  235/2010 o digitale ai sensi dell’art  24 del D Lgs n  82/2005 

Alla lettera accompagnatoria dovrà essere applicata marca da bollo da 16,00 euro ai sensi del DPR 642 del 26 ottobre 1972, il cui 
valore dovrà essere automaticamente adeguato alle eventuali successive disposizioni di legge  Sono esenti dal pagamento del bollo 
i seguenti soggetti: Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane; federazioni sportive ed 
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; ONLUS e associazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti da Regione Lombardia 

8.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Si propone un breve schema per la redazione della Descrizione dettagliata del progetto  Si tratta, di una traccia da adattare alle esi-
genze specifiche, e rappresenta un’integrazione rispetto a quanto indicato sinteticamente nel Modulo progetto  La descrizione sarà 
articolata nei seguenti punti:
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 I. Contesto progettuale

(Ambito dell’intervento)

In questa sezione devono essere illustrate le condizioni del contesto nelle quali si inserisce il progetto; esplicitate le cause del proble-
ma che si intende affrontare, gli elementi di criticità del territorio ma anche i suoi punti di forza e, più in generale, le risorse locali che 
possono essere mobilitate per contribuire alla riuscita dell’iniziativa 

Le informazioni prodotte possono essere il risultato di un’attività di ricerca diretta o derivare dalla raccolta di documentazione di terzi, 
ovvero possono rappresentare il frutto dell’esperienza concreta dell’organizzazione  

 II. Obiettivi del progetto

(Cambiamento perseguito)

In questa sezione vanno illustrate le finalità che l’intervento intende perseguire, i soggetti interessati dal cambiamento previsto, i tempi 
in cui il cambiamento è atteso 

 III. Strategia d’intervento

(Modalità d’intervento e azioni progettuali)

Questa sezione è dedicata all’illustrazione degli aspetti più operativi del progetto e delle attività in cui si articola l’intervento 

Per ciascuna attività dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

• soggetti coinvolti (in qualità di capofila, partner);

• risorse (umane, materiali, economiche) necessarie;

• tempi di realizzazione;

• soggetti beneficiari;

• risultati attesi;

• criteri di valutazione degli esiti 

 IV. Informazioni sull’organizzazione e sui partner

Il soggetto presenta dati e informazioni sulle attività svolte e, in particolare, sull’esperienza maturata nel settore in cui si colloca il pro-
getto, utili a dimostrare che:

• il soggetto, sia per esperienza che per dimensioni operative, è in grado di realizzare e gestire il progetto;

• il progetto è coerente con la filosofia, la missione del soggetto e le attività precedentemente svolte 

Le informazioni in questione vengono fornite sia per il capofila sia per ciascun partner coinvolto nel progetto 

9.  PIANO ECONOMICO DETTAGLIATO DEL PROGETTO 

I dati del Piano economico inseriti on line nel Modulo progetto sono di natura sintetica e pertanto necessitano di essere esposti in 
modo più articolato  Tale funzione è affidata a un documento obbligatorio, da allegare on line al Modulo progetto e denominato 
“Piano economico dettagliato” che, in particolare, fornisce chiarimenti sugli importi attribuiti alle singole voci di spesa e sulla quan-
tificazione delle fonti di finanziamento  Si sottolinea che il “Piano economico dettagliato” del progetto non può consistere nella 
semplice copia (o “esportazione”) del Piano economico contenuto nel Modulo progetto on line perché in tal caso la richiesta di 
contributo sarebbe considerata incompleta e quindi non ammissibile alla fase di valutazione.

Nel Piano economico dettagliato è pertanto necessario:

• esporre i costi complessivi, dettagliando il più possibile tutte le spese associate al progetto e specificando  i criteri attraverso i 
quali si è arrivati alla definizione di ogni singola voce di spesa prevista;

• illustrare il piano per la copertura delle spese, distinguendo tra le somme già disponibili o sicuramente stanziate e le risorse 
finalizzate alla realizzazione del progetto per le quali non esista ancora la disponibilità certa 

I soggetti devono indicare, unitamente alle informazioni di dettaglio, anche il codice della singola voce di spesa imputata nel Piano 
economico del Modulo progetto, secondo la tabella riprodotta di seguito 
1

Tabella dei codici (ammessi per questo Bando) per la compilazione del Piano economico dettagliato

COSTI / ONERI1 RICAVI / PROVENTI

Cod Voce di spesa Cod Fonte di finanziamento

A3 Acquisto di arredi e attrezzature B1 Risorse finanziarie proprie

A5 Personale strutturato B2 Prestiti da banca e altri soggetti

A6 Personale non strutturato B3 Proventi da attività del progetto

1 Si ricorda che ai sensi del presente bando non sono ammissibili le voci A1 – Acquisto di immobili, A2 – Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili e A4 – Altre 
spese per investimenti ammortizzabili 
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COSTI / ONERI1 RICAVI / PROVENTI

Cod Voce di spesa Cod Fonte di finanziamento

A7 Prestazioni professionali di terzi B4
Contributi e finanziamenti (senza ob-
bligo di rimborso) da soggetti pubblici 
e privati

A8 Materiali di consumo B5 Fondazione Cariplo - Regione Lombar-
dia 

A9 Spese correnti

A10 Altre spese gestionali

I costi imputati nel piano economico potranno essere comprensivi dell’IVA solo se e nella misura in cui la stessa rappresenti un costo 
per i beneficiari (c d  IVA non detraibile)  

Per quanto riguarda le informazioni di dettaglio collegate ai Costi/oneri se, a titolo di esempio, il Piano economico del Modulo pro-
getto indica l’importo di 10 000 euro alla voce “Personale non strutturato (A6)”, il Piano economico dettagliato completa tale infor-
mazione precisando il numero, il costo (criteri di calcolo inclusi), l’impegno (in termini di ore o giorni/risorsa) e la qualifica delle figure 
professionali coinvolte (personale tecnico o amministrativo; risorse junior o senior)  

Per quanto riguarda, invece, le informazioni di dettaglio collegate ai Ricavi/proventi, per ciascuna delle fonti di finanziamento l’orga-
nizzazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

• Risorse finanziarie proprie (B1)

Occorre precisare se le risorse finanziarie in questione, apportate al progetto sia dal capofila che dai soggetti partner, sono già 
disponibili (cassa e/o conto corrente) o lo diverranno grazie a flussi finanziari positivi generati da operazioni quali cessione di 
crediti, vendita di immobili, vendita di titoli  Va inoltre indicato se fra le risorse finanziarie proprie sono ricompresi utili o ricavi non 
ancora maturati (in conto esercizi futuri)  

• Prestiti da banca e altri soggetti (B2)

Le informazioni da riportare nel Piano economico dettagliato sono l’ammontare del finanziamento richiesto all’operatore ban-
cario e la forma tecnica del finanziamento (fido, mutuo, etc ) 

• Proventi da attività del progetto (B3)

È richiesto che vengano forniti dettagli sulla natura e sulla tipologia di tali proventi, 

• 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 (even-
tualmente allegando un piano di fund raising)  

Se il finanziamento è stato già acquisito, occorre allegare copia del contratto di finanziamento (convenzione o atto equivalente) 
o del provvedimento di assegnazione, nel caso di finanziamenti pubblici  Si ricorda, in proposito, che il cofinanziamento garantito 
da un altro soggetto può essere incluso fra i ricavi/proventi del progetto a condizione che gli interventi per i quali viene chiesto 
il contributo e quelli cofinanziati dal soggetto in questione risultino coincidenti, sotto il profilo dell’oggetto, delle metodologie 
adoperate, delle risorse umane e tecnico-organizzative impiegate, dei tempi e delle modalità di attuazione 

• Fondazione Cariplo – Regione Lombardia (B5) 

In questa voce andrà indicata la quota di contributo richiesta a Fondazione Cariplo e Regione Lombardia 

10. DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

I competenti organi di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo provvederanno a dichiarare la decadenza del contributo concesso 
nei seguenti casi: 

• rilascio di dichiarazioni mendaci; 

• mancata realizzazione dell’iniziativa;

• gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;

• mancata presentazione della documentazione di rendicontazione entro i termini stabiliti;

• non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;

• mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa prodotti in fase di rendicontazione e 
della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate;

• il beneficiario non consenta il regolare svolgimento delle procedure di controllo;

• assenza assoluta di spesa 

Qualora progetti presentati da enti formalmente ammissibili in base ai requisiti del paragrafo 5, risultassero controllati da soggetti non 
ammissibili, i contributi eventualmente concessi non potranno comunque essere erogati e i competenti organi di Regione Lombardia 
e Fondazione Cariplo provvederanno a dichiarare la revoca del contributo 

Qualora la dichiarazione di decadenza o di revoca avvenga in data successiva all’erogazione del contributo, il beneficiario dovrà 
restituire l’importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione e sino alla data di restituzione 
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11. TIMELINE

15 settembre 2015 Apertura Presentazione domande
30 ottobre 2015 Chiusura Presentazione domande
Entro 31 dicembre 2015 Pubblicazione graduatorie di merito ed elenco dei soggetti esclusi
A partire dalla pubblicazione dell’avviso ed entro il 31 gennaio 
2016  Avvio del progetto

Entro il 15 settembre 2016 Presentazione di domanda per liquidazione acconto intermedio
Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di acconto inter-
medio

Erogazione della quota di contributo relativa all’acconto interme-
dio

Entro il 31 dicembre 2016 Conclusione progetti
Entro 90 giorni dalla data di fine progetto Presentazione della domanda di saldo finale
Entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta di saldo finale Erogazione della quota di contributo relativa al saldo finale

Responsabile del procedimento e referenti 
Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della 
Struttura Sostegno e Promozione del Sistema sportivo – Unità Organizzativa Sport e Attrattività, Direzione Generale Sport e Politiche per 
Giovani – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano 

I referenti per Fondazione Cariplo sono il Direttore pro-tempore Area Servizi alla Persona, e – limitatamente all’istruttoria amministrativa 
della rendicontazione - il Direttore pro-tempore Area Gestione Erogazioni 

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13 del d lgs  30 06 2003 n 196, titolari del trattamento dei dati sono:

- Fondazione Cariplo;
- Regione Lombardia 

Responsabili del trattamento dei dati sono:
- per Fondazione Cariplo: il Segretario Generale;
- per la Regione Lombardia: Direttore Generale della Direzione Generale Sport e Politiche per i Giovani, Responsabile del pro-

cedimento 
Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente  Il mancato conferimen-
to comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio 
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al proce-
dimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti 
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art  7 del D lgs  n  196/2003, tra i quali 
figurano:

	 il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
	 l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
	 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
	 il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comu-

nicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc   
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ALLEGATO 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERIO 1: ANALISI DEL CONTESTO - OBIETTIVI Peso attribuito: 30%

Sotto-criteri Punteggio attribuibile Peso attribuito

1a Adeguato grado di conoscenza del contesto in cui si interviene, in partico-
lare per quanto riguarda le attività già esistenti Da 0 a 4 15%

1b
Indicazione delle attività realizzate in passato connesse al progetto pre-
sentato, evidenziando in particolare i risultati ottenuti e/o le debolezze ri-
scontrate

Da 0 a 4 15%

1c Coerenza degli obiettivi rispetto al bando e chiara definizione degli stessi Da 0 a 4 60%

1d
Abbinamento tra la pratica sportiva e la valorizzazione delle risorse naturali 
e ambientali del territorio, con particolare riferimento alle discipline svolte 
all’aria aperta

Da 0 a 4 5%

1e Promozione dei corretti stili di vita e di prevenzione dell’obesità Da 0 a 4 5%

CRITERIO 2: STRATEGIE Peso attribuito: 35%

Sotto-criteri Punteggio attribuibile Peso attribuito

2a Strategia efficace e convincente rispetto agli obiettivi auspicati Da 0 a 4 20%

2b Piano di intervento chiaramente descritto e coerente in termini di risorse, 
destinatari, tempi e modalità; Da 0 a 4 15%

2c
Partenariato coerente con gli obiettivi del progetto, chiara definizione dei 
ruoli e partecipazione dei partner alle azioni previste, anche in termini di 
budget

Da 0 a 4 15%

2d
Descrizione delle novità introdotte dal progetto rispetto alle attività svolte 
precedentemente, individuazione di soluzioni innovative e di buone prassi 
replicabili

Da 0 a 4 10%

2e
Capacità di creare maggiore integrazione tra il percorso formativo/edu-
cativo e l’attività sportiva e promozione della funzione sociale dello sport 
(formazione allenatori/istruttori e/o il coinvolgimento di figure educative)

Da 0 a 4 15%

2f
Chiarezza nell’illustrare gli strumenti e le modalità con cui si favorisce l’ag-
gancio e la partecipazione all’attività sportiva dei minori e dei giovani pre-
cedentemente non coinvolti

Da 0 a 4 10%

2g Intervento realizzato su un territorio ben individuato su cui le organizzazioni 
coinvolte hanno già lavorato in passato (radicamento territoriale) Da 0 a 4 5%

2h
Creazione, al di là del partenariato minimo, di reti più ampie che coinvol-
gano altri soggetti del territorio, costruendo sinergie tra le diverse associa-
zioni sportive presenti

Da 0 a 4 5%

2i Coinvolgimento delle famiglie nella condivisione dei valori e nell’impegno 
diretto all’interno delle attività previste nel progetto Da 0 a 4 5%

CRITERIO 3: IMPATTO E PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Peso attribuito: 15%

Sotto-criteri Punteggio attribuibile Peso attribuito

3a Chiara definizione dei risultati attesi in termini sia qualitativi che quantitativi Da 0 a 4 45%

3b Credibilità dei risultati attesi in riferimento sia alla situazione iniziale (analisi 
del contesto) sia allo schema progettuale predisposto Da 0 a 4 45%

3c
Metodologia di monitoraggio e valutazione dei risultati e dei relativi indica-
tori: modalità di coinvolgimento dei soggetti beneficiari; indicatori di risul-
tato di tipo qualitativo e quantitativo

Da 0 a 4 10%

CRITERIO 4: SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA Peso attribuito: 20%

Sotto-criteri Punteggio attribuibile Peso attribuito

4a Analisi piano economico: coerenza con il piano di progetto, credibilità del 
co-finanziamento, sostenibilità Da 0 a 4 60%

4b Diversificazione delle fonti di finanziamento: in particolare risorse derivanti 
dal coinvolgimento di altri soggetti finanziatori esterni al partenariato Da 0 a 4 20%
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CRITERIO 4: SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA Peso attribuito: 20%

4c Coerenza tra l’impegno di spesa e la dimensione economica e gestionale 
dell’ente Da 0 a 4 20%

    100%

* A ogni sotto-criterio verrà attribuito un valore compreso tra 0 e 4  Il punteggio attribuito verrà ponderato per il peso indicato in tabella  
La somma dei punteggi ponderati fornirà il punteggio ottenuto sullo specifico criterio 
Il punteggio ottenuto su ciascun criterio sarà ponderato per il peso indicato in tabella e fornirà il punteggio finale 
Il punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi ponderati per ciascun criterio, sarà espresso in centesimi  
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D.d.s. 9 settembre 2015 - n. 7181
Programma Start Up-Restart: approvazione esiti istruttorie 
candidature «Soggetti fornitori di servizi di affiancamento ai 
percorsi di avvio e rilancio delle imprese» nel periodo dal 
29 luglio  2015  al 1 settembre  2015  ai sensi del bando dd 
9441/13 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
Richiamati:

• la l r  19 febbraio 2014, n  11 «Impresa Lombardia: per la 
libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, 
approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la 
d c r  n  X/78), pubblicato sul BURL n  30 del 23 luglio 2013, 
nel quale si ribadisce l’impegno di Regione Lombardia 
verso lo «…start up di impresa innovative di tutti i settori 
[…] al fine di sostenere la nascita di nuove attività econo-
miche capaci di competere su nuovi mercati e generare 
occupazione»;

• la d g r  n  803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in or-
dine al programma integrato di interventi a favore della 
creazione d’impresa (d g r  n  X/648): linea 8 fondo di rota-
zione imprenditorialità «Start up e Re Start» – (di concerto 
con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con 
la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle 
misure d’intervento a favore della creazione e rilancio 
d’impresa;

• il d d  n  9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in meri-
to alla d g r  n  X/803 del 1 ottobre 2013 programma inte-
grato di interventi a sostegno della creazione d’impresa – 
linea 8 Frim «Start up e Re-start»: approvazione del bando 
per la selezione della rete di soggetti fornitori di servizi di 
affiancamento (all  1) e del bando (all  2) per la selezio-
ne delle imprese e i successivi decreti n  881 e n  946 del 
10 febbraio 2014 di integrazione dello stesso;

• il d d  n  6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordi-
ne al programma Start Up e Re Start, integrazioni e modifi-
che ai bandi allegato 1) e 2) dd  9441/2014 «Linea 8 FRIM 
Start Up e Re Start» e chiusura Sportello; 

• il d d  n  10328 del 12 novembre 2013 «Determinazione in 
ordine alla costituzione del Nucleo di Valutazione inter-
direzionale «soggetti fornitori di servizi di affiancamento 
ai percorsi di avvio e rilancio delle imprese di cui al dd 
9441/13»;

• Il d d  n 2196 del 20 marzo 2015 «Costituzione del Nucleo 
di Valutazione Interdirezionale soggetti fornitori di servizi 
di affiancamento ai percorsi di avvio e rilancio delle im-
prese» delle domande di candidatura presentate ai sensi 
del dd n 9441 del18 ottobre 2013 e s m i  di cui al d d  
n  6009/14 

• la lettera d’incarico a Finlombarda s p a , Soggetto Ge-
store della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Con-
tratti e Convenzioni della Regione Lombardia in data 5 di-
cembre 2007 al n  10602, così come modificata e inserita 
in Raccolta Contratti e Convenzioni al n   18333 in data 
29 novembre 2013 con scadenza il 30 giugno 2015; 

• la proroga, stipulata in data 30 giugno  2015  prot  n  
R1 2015 0024136, della lettera d’incarico a Finlombarda 
s p a , Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nel-
la Raccolta Contratti e Convenzioni della Regione Lom-
bardia in data 5 dicembre 2007 al n  10602, così come 
modificata e inserita in Raccolta Contratti e Convenzioni 
al n  18333 in data 29 novembre 2013, con scadenza al 
30 dicembre 2018; 

Dato atto che dalla data di apertura dello sportello – 23 otto-
bre 2013 – sono state ammesse complessivamente n  162 can-
didature a valere sul bando di cui all’allegato 1 al d d  9441/13 
e s m i ;

Dato atto altresì che:
 − con decreto n  6581 del 3 agosto 2015 sono state appro-
vate n  5 domande di candidatura su n  6 candidature 
presentate;

 − con medesimo decreto è stato segnalato che n  1 do-
manda relativa a Ferrari Riccardo ID 62367560 è stata 
sospesa per approfondimenti istruttori, come specificato 
nel verbale del Nucleo di valutazione del 3 agosto 2015, 

in merito alla consulenza ed all’esperienza nell’affianca-
mento alle imprese in fase di avvio o rilancio delle stesse; 

 − con nota inviata via PEC del 4 agosto  2015  prot  n  
R1 2015 0029312 si è proceduto a richiedere integrazioni 
ai fini degli approfondimenti istruttori sopracitati a Ferrari 
Riccardo ID 62367560 da prodursi entro il termine di 15 gg 
dalla data di ricevimento della medesima nota; 

Preso atto che:
 − nel periodo dal 05 agosto 2015 al 1 settembre 2015 so-
no pervenute n  4 candidature a valere sul bando d d  
9441/13 e s m i ;

 − il Nucleo di Valutazione di cui al d d  n  n 2196/2015 so-
pracitato, si è riunito in data 3 settembre 2015 ed ha ef-
fettuato l’istruttoria di complessive n  5 candidature di cui 
n  4 pervenute nel periodo 5/8-1/9/2015 e di n 1 sospesa 
nel precedente Nucleo del 3 agosto 2015 di Ferrari Ric-
cardo ID 62367560 come sopraspecificato;

Dato atto che gli esiti delle valutazioni da parte del Nucleo 
nella seduta del 5 agosto 2015, come risulta dal verbale agli atti 
della Struttura Agevolazioni per le imprese risultano:

 − n  1 domanda ammissibile;
 − n  4 domande non ammissibili, tra le quali risulta Ferrari 
Riccardo ID 62367560; 

Recepiti gli esiti finali delle istruttorie, come riportati nel verbale 
della seduta nel Nucleo del 3 settembre 2015;

Ritenuto pertanto ai sensi dell’art 6 del bando di cui al d d  
n  9441/13 e s m i  di approvare i seguenti allegati, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, per complessi-
ve n  5 candidature:

• Allegato 1 «Elenco candidature ammesse (n 1) - Soggetti 
fornitori di servizi affiancamento ai percorsi di avvio e rilan-
cio imprese – Bando d d  n  9441/13/d d  n  6009/2014;

• Allegato 2 «Elenco candidature non ammesse (n 4) - Sog-
getti fornitori dei servizi di affiancamento ai percorsi di 
avvio e rilancio delle imprese, Bando d d  n  9441/13/d d  
n  6009/2014;

Preso atto che tutte le n  5 candidature sono state istruite entro 
i termini previsti dall’art  5 del Bando Allegato 1 al d d   9441/13 
e s m i  

Ritenuto di procedere con successivi atti all’approvazione e 
alla pubblicazione dell’aggiornamento sul sito e suol Bollettino 
di Regione Lombardia e sul BURL dell’elenco aggiornato dei 
«Soggetti fornitori di servizi di affiancamento ai percorsi di avvio 
e di rilancio delle imprese» entro 15 giorni dalla data di approva-
zione del presente atto, come espressamente previsto all’art 6, 
comma 2, Allegato 1 al d d  9441/13 e s m i ; 

Vista la l r  20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento rientra tra 
le competenze della Struttura individuate dalla d g r  n  87 del 
29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n  7110 del 
25 luglio 2013;

per le motivazioni sopra esposte,
DECRETA

1  di approvare ai sensi dell’art  6 del bando di cui all’Allegato 
1 al d d  n  9441/13 e s m i , gli esiti finali delle istruttorie di n  5 
domande di candidatura dei soggetti fornitori di servizi di affian-
camento ai percorsi di avvio e rilancio delle imprese, presentate 
nel periodo dal 5 agosto 2015 al 1 settembre 2015, di cui agli 
allegati sottoindicati, parti integranti e sostanziali al presente 
provvedimento:

• Allegato 1 «Elenco candidature ammesse (n  1) - Soggetti 
fornitori di servizi affiancamento ai percorsi di avvio e rilan-
cio imprese – Bando d d  n  9441/13/d d  n  6009/2014;

• Allegato 2 «Elenco candidature non ammesse (n 4) - Sog-
getti fornitori dei servizi di affiancamento ai percorsi di 
avvio e rilancio delle imprese, Bando d d  n  9441/13/d d  
n  6009/2014;

2  di pubblicare il presente atto con i relativi allegati sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www attivitapro-
duttive regione lombardia it, come previsto nel bando all’art, 6, 
comma 1, lettera c) Allegato 1;

3  di procedere con successivi atti all’approvazione e alla 
pubblicazione dell’aggiornamento sul sito e suol Bollettino di 
Regione Lombardia e sul BURL dell’elenco dei «Soggetti fornitori 
di servizi di affiancamento ai percorsi di avvio e di rilancio delle 

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


Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 14 settembre 2015

– 16 – Bollettino Ufficiale

imprese» entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente 
atto, come espressamente previsto all’art 6, comma 2, Allegato 1 
al d d  9441/13 e s m i , contenente inoltre per i liberi professioni-
sti il settore di specializzazione;

4  di trasmettere gli esiti di cui al punto 1 alla sede legale del-
le candidati interessate mediante via telematica, come previsto 
nel bando all’art  6, comma 1, lettera d);

5  di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda 
s p a  per gli adempimenti di competenza;

6  di dare atto che verranno assolti gli obblighi e gli adempi-
menti afferenti al d lgs n 33/2013, ove applicabili 

La dirigente
Marina Gori

——— • ———
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ALLEGATO 1

ELENCO DELLE CANDIDATURE AMMESSE (1) SOGGETTI FORNITORI DI SERVIZIO AFFIANCAMENTO AI PERCORSI DI AVVIO E RILANCIO IMPRESE - BANDO D.D. N. 9441/2013 - N. 6009/2014

ISTRUTTORIA TECNICA

NR. ID 
DOMANDA

DATA PROT. 
 ON-LINE

RAGIONE SOCIALE
TIPOLOGIA 

FORNITORE DI 
SERVIZIO

C.F./P.I. SEDE 
 LEGALE

SEDE  
OPERATIVA

ESITO ISTRUT. 
FORMALE

S.P. 
MA-
NAG.

S.B. 
STRUT.

S.P. RE-
LAZ. P.TOT. ESITO FI-

NALE

1 62772010 05/08/2015
EUROPEAN PROJECT 
CONSULTING S R L  IN 

BREVE ‘EPC S R L ’

Societa’ enti di 
accelerazione 

d’impresa
5231480962 VIALE MAJNO LUIGI 

38 MILANO MI 20129

VIALE MAJNO LU-
IGI 38 MILANO MI 

20129
Ammessa 36 N D 4 40 AMMESSA

——— • ———

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE CANDIDATURE NON AMMESSE (4) SOGGETTI FORNITORI DI SERVIZIO AFFIANCAMENTO AI PERCORSI DI AVVIO E RILANCIO IMPRESE - BANDO D.D. N. 9441/2013 - N. 6009/2014

ISTRUTTORIA TECNICA

NR. ID 
DOMANDA

DATA PROT. 
 ON-LINE

RAGIONE SOCIALE
TIPOLOGIA 

FORNITORE DI 
SERVIZIO

C.F./P.I. SEDE 
 LEGALE

SEDE  
OPERATIVA

ESITO ISTRUT. 
FORMALE

S.P. 
MA-
NAG.

S.B. 
STRUT.

S.P. RE-
LAZ. P.TOT. ESITO FINALE

1 62367560 29/07/2015 FERRARI RICCARDO Liberi professio-
nisti FRRRCR64E13H717Z

Via Mameli, 26 
- ROE VOLCIA-
NO BS 25077

Via Mameli, 26 - 
ROE VOLCIANO BS 

25077
Non ammessa - - - - NON 

 AMMESSA

2 60086100 31/08/2015 INFOROBICA CONSUL-
TING SRL

Società  enti di 
accelerazione 

d’impresa
2844850160

Via Falcone, 
2 - ZANICA BG 

24050

VIA FALCONE 2 - ZA-
NICA BG 24050 Non ammessa - - - - NON  

AMMESSA

3 63999105 31/08/2015 CARLO ALBERTO NEBU-
LONI

Liberi professio-
nisti NBLCLL72S27E514P

Via Manara,  
71 - PARABIA-
GO MI 20015

Via Manara,  71 
- PARABIAGO MI 

20015
Ammessa 52 NA 0 52 NON  

AMMESSA

4 62438463 01/09/2015 VITO LONGO Liberi professio-
nisti LNGVTI67A05F912N

P zza Monu-
mento ,4 - LE-
GNANO MI 

20025

P zza Monumento 
,4 - LEGNANO MI 

20025
Ammessa 33 NA 8 41 NON  

AMMESSA
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 dell’1 agosto 2012) 1 settembre 2015 - n. 125
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 dell’1 agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. – Concessione del contributo per alcune imprese del 
settore Industria e Artigianato, provvedimento n. 48

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONA LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d  l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012 » convertito in legge n  122 del 1° Agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cit-
tadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n  135 
del 7 agosto 2012 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del decreto legge n  74/2012, convertito in Legge 
dalla Legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per le 
quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto possono 
godere del riparto del 6,1% come definito dall’art 2 del sopracitato 
Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i 
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Viste:

• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazio-
ne agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss mm ii ;

• L’ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art  4 
dell’Ordinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e ss mm ii ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 2013 e s m i  sono resi disponibili Euro 153 milioni di 
cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012 con riferimento ai contributi di 
cui all’art  3 comma 1 lettera A della medesima ordinanza;

Atteso che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Industria e Artigianato è il Direttore Generale della DG 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione della Regione Lombar-
dia o suo delegato;

Visto il Decreto del Direttore Generale della Direzione Genera-
le Attività Produttive, Ricerca e Innovazione n  3870 del 9 maggio 
2013 «Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istrutto-
ria per il settore Industria e Artigianato, previsto dall’art  4 dell’Or-
dinanza 13 del 20 febbraio 2013 e dell’Ordinanza n  14 del 20 
febbraio 2013 del Presidente della Regione Lombardia in quali-
tà di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012  Delega di funzioni al Dirigente pro tempore Struttu-
ra Agevolazioni per le imprese», nel quale viene individuato il Di-
rigente pro tempore della «Struttura Agevolazioni per le imprese» 
come SII per il settore Industria e Artigianato;

Visto il Decreto del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria per il settore Industria e Artigianato, n  3172 del 22 apri-
le 2015 di approvazione di alcuni progetti, così come riportati in 
allegato parte integrante alla presente Ordinanza;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n  26 dell’Ordinanza n 13/2013 e s m i ;

Visto l’esito degli incontri tecnici tra Struttura Commissariale e 
i Soggetti Incaricati dell’Istruttoria della Direzione Generale Atti-
vità Produttive, Ricerca e Innovazione finalizzati a monitorare la 
spesa e la realizzazione degli interventi;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Industria e Artigianato:

• n  5187 del 22 giugno 2015 con cui si approva l’intervento 
presentato dall’impresa Gilioli Andrea P  IVA 01679460202 
(ID 53693954) in € 110 030,00;

• n  5187 del 22 giugno 2015 con cui si approva l’interven-
to presentato dall’impresa Alce International s r l  P  IVA 
01872490204 (ID 53453764) in € 116 719,93;

• n   6194 del 22 luglio 2015 con cui si approva l’inter-
vento presentato dall’impresa Matteo Brioni s r l  P  IVA 
02320850205 (ID 53164617) in € 108 596,16;

• n  78 del 13 gennaio 2015 con cui si approva la rendicon-
tazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a 
quanto concesso con Ordinanza n  53 del 7 luglio 2014 
per l’intervento presentato dall’Impresa Agri-Service di 
Guandalini Sergio e Marco s n c  P  IVA 01768530204 (ID 
41834033) in € 60 271,77;

• n  5157 del 22 giugno 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferio-
re a quanto concesso con Ordinanza n  44 del 15 aprile 
2014 per l’intervento presentato dall’Impresa Ferrari Gian-
ni P  IVA 01279230203 (ID 41016932) in € 10 135,22;

• n   5232 del 25 giugno 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con Ordinanza n  53 del 7 luglio 2014 
per l’intervento presentato dall’Impresa Ceramiche Brenne-
ro s p a  P  IVA 00301990206 (ID 40963437) in € 151 170,43;

• n  5184 del 22 giugno 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferiore 
a quanto concesso con Ordinanza n  53 del 7 luglio 2014 
per l’intervento presentato dall’Impresa Stacmec s r l  P  IVA 
01971360209 (ID 38371570) in € 64 324,40;

Ritenuto pertanto:
 − di concedere il contributo sugli interventi riportati nell’al-
legato A alla presente Ordinanza, facente parte integran-
te e sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponi-
bili di cui all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e s m i;

 − di rideterminare il contributo già concesso con le Ordi-
nanze nn  44/2014 e 53/2014 così come riportato nell’al-
legato B alla presente Ordinanza quale parte integrante 
e sostanziale della stessa a valere sulle risorse disponibili 
di cui all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e s m i ;

Considerato che con i sopracitati Decreti sono stati notificati i 
contributi ai Beneficiari;

Viste le comunicazioni di accettazione dei contributi da parte 
di Beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di concedere il contributo sugli interventi riportati nell’al-

legato A alla presente Ordinanza, facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e s m i ;

2  che il contributo relativo agli interventi a valere sulle risorse 
disponibili di cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012, sia erogato diret-
tamente dall’istituto di credito prescelto sulla base delle disposi-
zioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);

3  di rideterminare il contributo già concesso con le Ordinan-
ze n  44/2014 n  53/2014 così come riportato nell’allegato B alla 
presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale della 
stessa a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  26 dell’Ordi-
nanza n  13/2013 e s m i ;

4  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria e a ciascuno dei beneficia-
ri del contributo di cui agli allegati A e B 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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ALLEGATO A

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso (€)

Contributo Concesso 
(€)

1 53693954 01679460202 GILIOLI ANDREA VILLA POMA € 122 241,32 € 122 233,32 € 110 030,00

2 53453764 01872490204 ALCE INTERNATIONAL S R L QUISTELLO € 180 379,14 € 180 379,14 € 116 719,93

3 53164617 02320850205 MATTEO BRIONI S R L GONZAGA € 193 295,84 € 193 487,32 € 108 596,16

Totale € 335.346,09

ALLEGATO B

RIDETERMINAZIONE DI CONTRIBUTI GIÀ CONCESSI CON PRECEDENTE ORDINANZA PER IMPRESE DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO.

N. Id progetto CF / P. IVA Ragione sociale Comune sede unità 
locale

Ordinanza 
concessione

Contributo 
concesso con 
Ordinanza (€)

Contributo 
rideterminato (€) Economia (€)

1 41834033 01768530204 AGRI-SERVICE DI GUANDALINI SERGIO 
e MARCO S N C MOGLIA 53/2014 60 291,14 60 271,77 19,37

2 41016932 01279230203 FERRARI GIANNI POGGIO RUSCO 44/2014 13 110,06 10 135,22 2 974,84

3 40963437 00301990206 CERAMICHE BRENNERO SPA GONZAGA 53/2015 155 820,64 151 170,43 4 650,21

4 38371570 01971360209 STACMEC S R L MOGLIA 53/2015 88 018,60 64 324,40 23 694,20

TOTALE ECONOMIE € 31.338,62
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 dell’1 agosto 2012) 1 settembre 2015 - n. 126
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 dell’1 agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e 
s.m.i. – Concessione del contributo per un’impresa del settore 
Commercio e Servizi, provvedimento n. 49

IL PRESIDDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d  l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012 » convertito in legge n  122 del 1° Agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cit-
tadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n  135 
del 7 agosto 2012 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del decreto legge n  74/2012, convertito in Legge 
dalla legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per 
le quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto pos-
sono godere del riparto del 6,1% come definito dall’art 2 del 
sopracitato Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto;

Viste:

• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contribu-
ti per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» 
e ss mm ii ;

• L’ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art  4 
dell’Ordinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e s m i ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 2013 e s m i  sono resi disponibili Euro 153 milioni di 
cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012 con riferimento ai contributi di 
cui all’art  3 comma 1 lettera A della medesima ordinanza;

Atteso che, l’ordinanza n  14 e s m i stabilisce, tra l’altro, che il 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate 
per il settore Commercio e Servizi è il Direttore Generale della DG 
Commercio, Turismo e Terziario della Regione Lombardia o suo 
delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Genera-
le Commercio, Turismo e Terziario 19 giugno 2013 n  5309 
«Determinazioni inerenti il Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria (SII) per il Settore Commercio, Turismo e Terziario, 
previsto dall’art  4 dell’Ordinanza n   13 del 20 febbraio 
2013 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 
29 maggio 2012  Delega di funzioni al Dirigente pro-tem-

pore dell’Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, 
Tutela dei Consumatori e Attrattività Territoriale»;

 − il decreto del Dirigente dell’Unità Organizzativa Commer-
cio, Reti Distributive, Tutela dei Consumatori e Attrattività 
Territoriale della Direzione Generale Commercio, Turismo 
e Terziario 3 settembre 2013 n  7942 «Costituzione del Nu-
cleo di Valutazione per la valutazione delle domande di 
finanziamento presentate a valere sull’ordinanza n   13 
del 20 febbraio 2013» Criteri e modalità per il riconosci-
mento dei danni e la concessione di contributi per la ri-
parazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso 
produttivo, per la riparazione e il riacquisto dei beni mobi-
li strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazio-
ne agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

 − il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale 
Commercio, Turismo e Terziario 20 maggio 2015 n  4213 
«Determinazioni inerenti il soggetto incaricato dell’istrutto-
ria (SII) per il settore Commercio, Turismo e Servizi previsto 
dall’art  4 dell’Ordinanza n  13 del 20 febbraio 2013 del 
Presidente della Regione Lombardia e s m i  in qualità di 
Commissario delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012  Sostituzione delega di funzioni al Dirigente 
di Struttura Programmazione, Semplificazione e risorse»;

Visto il decreto del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’I-
struttoria per il settore Commercio e Servizi, n  5875 del 13 luglio 
2015 di approvazione dell’intervento così come sinteticamente 
riportato in allegato, facente parte integrante e sostanziale della 
presente Ordinanza;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n  26 dell’Ordinanza n 13/2013 e s m i ;

Considerato che con il sopracitato Decreto è stato notificato il 
contributo al Beneficiario;

Vista la comunicazione di accettazione del contributo da 
parte del Beneficiario;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di concedere il contributo sull’intervento riportato in allega-

to alla presente Ordinanza, facente parte integrante e sostan-
ziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui all’art  26 
dell’Ordinanza n  13/2013 e s m i ;

2  che il contributo relativo all’intervento a valere sulle risorse 
disponibili di cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012, sia erogato diret-
tamente dall’istituto di credito prescelto sulla base delle disposi-
zioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);

3  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al beneficiario del contributo di cui all’allegato 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———



Serie Ordinaria n. 38 - Lunedì 14 settembre 2015

– 21 – Bollettino Ufficiale

ALLEGATO

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER UN’IMPRESA DEL SETTORE COMMERCIO E SERVIZI

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso (€)

Contributo 
Concesso (€)

1 51898132 2222120202 VEZZANI GIANLUCA S R L MOGLIA 55 866,33 55 859,33 23 033,32

Totale € 23.033,32 
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Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 dell’1 agosto 2012 ) 1 settembre 2015 - n. 127
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza Sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 dell’1 agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 
e s.m.i. – Presa d’atto delle determinazioni assunte dal SII 
del Settore Agricoltura e Agroindustria inerenti imprese del 
settore in merito a nuovi finanziamenti e ad economie del 
finanziamento già concesso, provvedimento n. 50

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d  l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012 » convertito in legge n  122 del 1° Agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cit-
tadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n  135 
del 7 agosto 2012 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del decreto legge n  74/2012, convertito in Legge 
dalla Legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per le 
quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto possono 
godere del riparto del 6,1% come definito dall’art  2 del sopracitato 
Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i 
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Viste:

• L’Ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi 
per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad 
uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mo-
bili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e 
dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazio-
ne agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e ss mm ii ;

• L’Ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art  4 
dell’Ordinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e s m i ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 2013 e s m i  sono resi disponibili Euro 153 milioni di 
cui all’art  3 bis del DL n  95/2012 con riferimento ai contributi di 
cui all’art  3 comma 1 lettera A della medesima ordinanza;

Atteso che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Soggetto 
Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il setto-
re Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agri-
coltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale n   5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tem-
pore della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e 
Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto 
al punto 3 dell’Ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 e 
ss mm ii , come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per il settore Agricoltura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n  11117 del 26 novem-
bre 2014 con il quale è stato delegato il Dirigente pro 
tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie 

e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 
3 dell’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e s m i , come 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore Agri-
coltura e Agroindustria;

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell’Istrut-
toria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

 − n 1978 del 16 marzo 2015 modificato con n  3014 del 16 
aprile 2015, n  5842 del 10 luglio 2015 e n  5984 del 16 luglio 
2015 di approvazione di alcuni progetti, così come riportati 
in allegato A parte integrante alla presente Ordinanza;

 − n   10867 del 20 novembre 2014 con cui si approva la 
rendicontazione finale e si determina l’importo a saldo 
inferiore a quanto concesso con Ordinanza n   39 del 
19 febbraio 2014 per l’intervento presentato dalla Latte-
ria sociale Mantova Società Agricola Cooperativa P IVA 
00156130205 (ID 39623036) in € 106 862,65;

 − n  1979 del 16 marzo 2015 con cui si approva la rendiconta-
zione finale e si determina l’importo a saldo inferiore a quan-
to concesso con Ordinanza n  43 del 15 aprile 2014 per l’in-
tervento presentato dalla Latteria Agricola del Po Società 
Agricola Cooperativa P IVA 00152080206 (ID 40734409) in  
€ 43 645,50;

 − n  3360 del 28 aprile 2015 e n  6052 del 17 luglio 2015 con 
cui si approva la rendicontazione parziale e finale rispet-
tivamente di € 57 722,28 e di € 86 581,63 determinando 
un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con 
l’ Ordinanza n  62 del 3 ottobre 2014 per l’intervento pre-
sentato da Guidotti Alberto CF GDTLRT32L16H771A (ID 
46888041) in € 144 303,91;

 − n  5073 del 18 giugno 2015 e n  6054 del 17 luglio 2015 
con cui si approva la rendicontazione parziale e finale 
rispettivamente di € 82 006,01 e di € 27 656,25 determi-
nando un importo da liquidare inferiore a quanto con-
cesso con l’ Ordinanza n   87 del 20 febbraio 2015 per 
l’intervento presentato da Lasagna Narciso di Lasagna 
Rodolfo e Matteo Società Agricola S S  P  IVA 01512250208 
(ID 49262328) in € 109 662,26;

 − n  6897 del 18 agosto 2015 con cui si approva la rendi-
contazione finale e si determina l’importo a saldo inferio-
re a quanto concesso con Ordinanza n  99 del 14 aprile 
2015 per l’intervento presentato dalla Società Agricola 
Minelli Aristide e Pincella Cesarina S S  P IVA 00567530209 
(ID 51207706) in € 36 212,53;

Preso atto del decreto n  2259 del 23 marzo 2015, a modifi-
ca dell’allegato 1 del decreto n  283 del 21 gennaio 2015,con 
il quale viene sostituita la tipologia di aiuto da «Riparazione e 
riacquisto BENI MOBILI STRUMENTALI « a «Riparazione,ripristino, 
ricostruzione IMMOBILI» per il progetto n   47126139 presentato 
da Azienda Agricola Rasini Andrea (CF RSNNDR65R09E089K) di 
Gonzaga (MN), mantenendo invariato ogni altro dato;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n  26 dell’Ordinanza n 13/2013 e s m i ;

Considerato che con i sopracitati Decreti sono stati notificati i 
contributi ai Beneficiari;

Viste le comunicazioni di accettazione dei contributi da parte 
di Beneficiari;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:
1  di concedere il contributo sugli interventi riportati nell’Al-

legato A alla presente Ordinanza, facente parte integrante e 
sostanziale della stessa, a valere sulle risorse disponibili di cui 
all’art  26 dell’Ordinanza n  13/2013 e s m i ;

2  di prendere atto delle economie a seguito delle liquida-
zione dei contributi a saldo ai singoli beneficiari come riportato 
nell’allegato B alla presente Ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale della stessa;

3  che il contributo relativo agli interventi a valere sulle risorse 
disponibili di cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012, sia erogato diret-
tamente dall’istituto di credito prescelto sulla base delle disposi-
zioni fornite dal Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII);

4  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
a ciascuno dei beneficiari di contributo di cui all’allegato 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

——— • ———
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ALLEGATO A

CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Danno Periziato 
approvato (€)

Importo intervento 
ammesso (€)

Contributo Concesso 
(€)

1 49441238 ZBRGNI61C27G753L ZIBORDI GINO SERMIDE 331 370,15 € 331 370,15 € 297 682,53

2 50952365 CBLCLD51D28H143B COBELLINI CLAUDIO SAN BENEDETTO PO 591 338,47 € 591 338,47 € 591 338,47

3 52115485 ZBRGNI61C27G753L ZIBORDI GINO SERMIDE 297 956,72 € 297 956,72 € 230 624,38

4 41073099 00151370202 COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVA-
NA SOCIETA’ COOPERATIVA

SAN GIOVANNI DEL 
DOSSO 878 082,61 € 878 082,61 € 526 797,48

Totale € 1.646.442,86

ALLEGATO B

CONTRIBUTI PER IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLTURA E AGROINDUSTRIA

N. Id progetto P. IVA/CF richiedente Ragione sociale Comune Contributo ammesso Importo liquidato Economia

1 39623036 00156130205 LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA’ AGRICOLA COO-
PERATIVA PORTO MANTOVANO 107 543,85 106 862,65 681,20

2 40734409 00152080206 LATTERIA AGRICOLA DEL PO SOCIETA’ AGRICOLA COO-
PERATIVA BORGOFORTE 45 101,40 43 645,50 1 455,90

3 46888041 GDTLRT32L16H771A GUIDOTTI ALBERTO GONZAGA 151 105,43 144 303,91 6 801,52

4 49262328 01512250208 LASAGNA NARCISO DI LASAGNA RODOLFO E MATTEO 
SOCIETA’ AGRICOLA S S PEGOGNAGA 110 857,02 109 662,26 1 194,76

5 51207706 00567530209 SOCIETA’ AGRICOLA MINELLI ARISTIDE E PINCELLA CESA-
RINA S S SAN BENEDETTO PO 36 652,37 36 212,53 439,84

TOTALE ECONOMIE € 10.573,22 
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Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito 
in legge n. 122 dell’1 agosto 2012) 1 settembre 2015 - n. 128
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità 
di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 dell’1 agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e 
s.m.i. – Presa d’atto della comunicazione della DG Agricoltura 
relativa ad istanze rinunciate, provvedimento n. 51

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA
Assunte, a norma dell’art  1, comma 2, del decreto legge 6 

giugno 2012 n  74, «Interventi urgenti in favore delle popolazio-
ni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio 
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G U  n  131 del 7 
giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 
1 agosto 2012 n  122 recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» (in seguito d  l  
n  74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazio-
ne degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti:

• Il d l  6 giugno 2012, n  74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interes-
sato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferra-
ra, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012 » convertito in legge n  122 del 1° Agosto 2012;

• Il d l  6 luglio 2012 n  95 «Disposizioni urgenti per la revisio-
ne della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cit-
tadini (nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario)» convertito in legge n  135 
del 7 agosto 2012 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombar-
dia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art  
1, comma 2 del decreto legge n  74/2012, convertito in legge 
dalla Legge n  122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che 
definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi 
di cui all’art  3, comma 1, lettera 1), del d l  n  74/2012, secondo 
le modalità del finanziamento agevolato;

Considerate le risorse di cui all’art  n 3 bis del d l  95/2012 per le 
quali i territori di Regione Lombardia colpiti dal terremoto possono 
godere del riparto del 6,1% come definito dall’art 2 del sopracitato 
Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i 
Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Viste:

• L’ordinanza 20 febbraio 2013 - n  13 «Criteri e modalità per 
il riconoscimento dei danni e la concessione dei contribu-
ti per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili 
ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di be-
ni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle 
scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, 
in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» 
e ss mm ii ;

• L’ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 «Istituzione del 
Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art  4 
dell’Ordinanza n  13 del 20 febbraio 2013» e s m i ;

Considerato che con l’articolo n  26 dell’ordinanza n 13 del 
20 febbraio 2013 e s m i  sono resi disponibili Euro 153 milioni di 
cui all’art  3 bis del d l  n  95/2012 con riferimento ai contributi di 
cui all’art  3 comma 1 lettera A della medesima ordinanza;

Atteso che, l’ordinanza n  14 stabilisce, tra l’altro, che il Sog-
getto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per le istanze presentate per 
il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della 
DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo 
delegato;

Visti:
 − il decreto del Direttore Generale n   5538 del 27 giugno 
2013 con il quale è stato delegato il Dirigente pro tem-
pore della Struttura «Diversificazione attività, Agriturismo e 
Gestione eventi Straordinari», ai sensi di quanto previsto 
al punto 3 dell’Ordinanza n   14 del 20 febbraio 2013 e 
ss mm ii , come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) 
per il settore Agricoltura e Agroindustria;

 − il decreto del Direttore Generale n  11117 del 26 novem-
bre 2014 con il quale è stato delegato il Dirigente pro 
tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie 

e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 
3 dell’Ordinanza n  14 del 20 febbraio 2013 e ss mm ii , 
come Soggetto Incaricato dell’Istruttoria (SII) per il settore 
Agricoltura e Agroindustria;

Verificata la disponibilità finanziaria a valere sulle risorse previ-
ste dall’art n  26 dell’Ordinanza n 13/2013 e ss mm ii ;

Visto l’esito degli incontri tecnici tra Struttura Commissariale e 
i Soggetti Incaricati dell’Istruttoria della Direzione Generale Agri-
coltura e Agroindustria finalizzati a monitorare la spesa e la rea-
lizzazione degli interventi;

Vista la comunicazione prot  n  M1 2015 0312285 dell’11 ago-
sto 2015 con la quale la DG Agricoltura trasmette alla Struttura 
Commissariale per il Sisma Mantova l’elenco delle domande di 
contributo presentate sul portale Gefo che risultano rinunciate 
relative alle seguenti istanze: 

• contributo per l’intervento presentato da Ariotti Cristiano 
CF RTTCST87L11L781L (ID 39220691); 

• contributo per l’intervento presentato da Società Agri-
cola Palazzina di Gennari Angelo e Daniele S S  P IVA 
0133725201 (ID 39982997);

• contributo per l’intervento presentato da Morselli Cesare 
CF MRSCR34D16C951K (ID 40582129);

• contributo per l’intervento presentato da Az  agr  ‘La Cor-
te’ di Bernini Fabrizio, Davide e Cavallini VilmA S S  P IVA 
00538930207 (ID 40601500);

• contributo per l’intervento presentato da Agri-SErvice di 
Guandalini Sergio e Marco S N C  P IVA 01768530204 (ID 
40661753);

• contributo per l’intervento presentato da Fratini Roberto 
CF FRTRRT44T28F205D (ID 40750784);

• contributo per l’intervento presentato da Societa’ Agricola 
Levante di Romani F lli S S  P IVA 01735020206 (ID 40778063);

• contributo per l’intervento presentato da Capa Ferrara So-
cietà Cooperativa P  IVA 00347170383 (ID 40954822);

• contributo per l’intervento presentato da Società Coope-
rativa Agricola Zootecnica Portiolo – Società Agricola Co-
operativa P IVA 00200570208 (ID 41054400);

• contributo per l’intervento presentato da Galli Margherita 
CF GLLMGH62T51F257C (ID 41057026);

• contributo per l’intervento presentato da Società Agri-
cola BReviglieri Giorgio, Fausto e Maria Rosa S S  P IVA 
00458060209 (ID 41057990);

• contributo per l’intervento presentato da Mazzola Davide 
Anselmo CF MZZDDN68A05H1430 (ID 41076741);

• contributo per l’intervento presentato da Galli Margherita 
CF GLLMGH62T51F257C (ID 41090128);

• contributo per l’intervento presentato da Latteria VO’ 
Grande Società Agricola Cooperativa P  IVA 00141900209 
(ID 41965814);

• contributo per l’intervento presentato da Breviglieri Gior-
gio CF BRVGRG29C31H143J (ID 41971106);

• contributo per l’intervento presentato da Società Agri-
cola Breviglieri Giorgio, Fausto e Maria Rosa S S  P IVA 
00458060209 (ID 42702129);

• contributo per l’intervento presentato da Azienda Agricola 
Galvani Stefano CF GLVSFN76A01H143S (ID 44070590);

• contributo per l’intervento presentato da Rigo Gianfrance-
sco CF RGIGFR50E21G535Y (ID 45252966);

• contributo per l’intervento presentato da Società Agri-
cola Benatti Gabriele, Alberto e Sandro S S  c f  P IVA 
00166940205 (ID 45911673);

• contributo per l’intervento presentato da Andreoli Alfredo 
CF NDRLRD57M05I532D (ID 46148496);

• contributo per l’intervento presentato da Dani Pietro Cf 
DNAPTR49P15I430T (ID 48285246);

• contributo per l’intervento presentato da Azienda Agricola 
Serraglio 2 di Arnaldo Angeli e C  Società Agricola Società 
Semplice P  IVA 02037860208 (ID 50662530);

• contributo per l’intervento presentato da Frignani Livio e 
figli Società Agricola S S  P  IVA 01430650208 (ID 53689113);

• contributo per l’intervento presentato da Lasagna Carlo E 
Roberto S S  P  IVA 00517920203 (ID 53717971);

• contributo per l’intervento presentato da Frignani Livio e 
figli Società Agricola S S  P  IVA 01430650208 (ID 53725164);
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• contributo per l’intervento presentato da Lasagna Carlo E 
Roberto S S  P  IVA 00517920203 (ID 53725770);

• contributo per l’intervento presentato da Lasagna Carlo E 
Roberto S S  P  IVA 00517920203 (ID 53726518);

• contributo per l’intervento presentato da Lasagna Carlo E 
Roberto S S  P  IVA 00517920203 (ID 53726757);

• contributo per l’intervento presentato da Ancellotti Enrico 
CF NCLNRC54E10E089H (ID 53757275);

• contributo per l’intervento presentato da Azienda Agri-
COla Scaravelli Alberto e Carlo S S  P  IVA 00506940204 (ID 
53775978);

Vista l’ordinanza n  114 del 24 giugno 2015 – lettera b  del di-
spositivo, che indica per mero errore materiale l’ID 40759883 in 
luogo dell’istanza ID 41965814, anziché l’ID 40703684 in luogo 
dell’istanza ID 41965814;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto della nota come so-
pra specificato, inerenti imprese del settore Agricoltura e Agroin-
dustria in merito alla chiusura di istanze rinunciate e del mero 
errore materiale come sopra indicato nell’Ordinanza n  114 del 
24 giugno 2015 – lettera b;

Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte
1  di prendere atto:
a  delle rinunce al contributo per gli interventi presentati:

• da Ariotti Cristiano (ID 39220691); 

• dalla Società Agricola Palazzina di Gennari Angelo e 
Daniele S S  (ID 39982997);

• da Morselli Cesare (ID 40582129);

• da Azienda Agricola ‘La Corte’ di Bernini Fabrizio, Da-
vide e Cavallini Vilma S S  (ID 40601500);

• da Agri-Service di Guandalini Sergio e Marco s n c  
(ID 40661753);

• da Fratini Roberto (ID 40750784);

• da Società Agricola Levante di Romani F lli S S  (ID 
40778063);

• da Capa Ferrara Società Cooperativa (ID 40954822);

• da Società Cooperativa Agricola Zootecnica Portio-
lo – Società Agricola Cooperativa (ID 41054400);

• da Galli Margherita (ID 41057026) e (ID 41090128);

• da Società Agricola Breviglieri Giorgio, Fausto e Ma-
ria Rosa S S  (ID 41057990) e (ID 42702129);

• da Mazzola Davide Anselmo (ID 41076741);

• da Latteria Vo’ Grande Società Agricola Cooperativa 
(ID 41965814);

• da Breviglieri Giorgio (ID 41971106);

• da Azienda Agricola Galvani Stefano (ID 44070590);

• da Rigo Gianfrancesco (ID 45252966);

• da Società Agricola Benatti Gabriele, Alberto e San-
dro S S  (ID 45911673);

• da Andreoli Alfredo (ID 46148496);

• da Dani Pietro (ID 48285246);

• da Azienda Agricola Serraglio 2 di Arnaldo Angeli e 
C  Società Agricola Società Semplice (ID 50662530);

• da Frignani Livio e Figli Società Agricola S S  (ID 
53689113) e (ID 53725164);

• da Lasagna Carlo e Roberto S S  (ID 53717971), (ID 
53725770), (ID 53726518) e (ID 53726757);

• da Ancellotti Enrico (ID 53757275);

• da Azienda Agricola Scaravelli Alberto e Carlo S S  
(ID 53775978);

b  del mero errore materiale indicato nell’ordinanza n   114 
del 24 giugno 2015 – lettera b  del dispositivo e di speci-
ficare che trattasi dell’ID 40703684 in luogo dell’istanza ID 
41965814;

2  di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) nonché di trasmetterne copia 
al Soggetto Incaricato dell’Istruttoria e a ciascuno soggetto indi-
cato nel presente atto 

Il Commissario delegato
Roberto Maroni
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Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in 
legge n. 122 dell’1 agosto 2012) - Decreto n. 169 del 3 agosto 
2015
Ordinanza Commissariale 5 novembre 2014, n. 69 – 
Assegnazione di contributi per il ripristino con adeguamento 
sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili 
in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – 
Erogazione dell’anticipazione del contributo assegnata con 
Ordinanza commissariale 19 giugno 2015, n. 112 al comune 
di Moglia (MN)

IL SOGGETTO ATTUATORE
Viste:

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergen-
za, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, 
in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 
che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Mode-
na, Ferrara e Mantova; 

• la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 
2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergen-
za per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in 
conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 
che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la provin-
ce di Reggio Emilia e Rovigo 

Visto il d l  6 giugno 2012, n 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nel-
la G U  n 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n 122, pubblicata nella G U  n 180 
del 3 agosto 2012 (in seguito d l  74/2012), con il quale:

• lo Stato di Emergenza, dichiarato con le richiamate de-
libere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 
2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013; 

• i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ri-
costruzione; 

• è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree 
colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui 
risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali in-
testate ai Commissari delegati;

• è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano 
adottare «idonee modalità di coordinamento e program-
mazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed 
inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una 
apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere 
e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso D L  ai Sindaci 
dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal 
sisma per l’attuazione dei necessari interventi (art 1, com-
ma 5 e 5-bis);

• è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissi-
no, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il 
d p c m  di cui all’art 2, comma 2 del d l  stesso, le moda-
lità di predisposizione e di attivazione di un Piano di inter-
venti urgenti per il ripristino degli immobili pubblici dan-
neggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti 
all’uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle 
strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, del-
le caserme in uso all’amministrazione della difesa e degli 
immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici 
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico 
artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio, di cui al d lgs  n 42/2004 (art 4, comma 1°, lett  a);

• si è disposto che i succitati Commissari delegati individu-
ino le modalità organizzative per consentire la pronta ri-
presa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, 
degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel ter-
ritorio colpito dagli eventi sismici (art 4, comma 1°, lett  b);

• si è stabilito che i succitati Commissari delegati individui-
no le modalità di predisposizione e di attuazione di un Pia-
no di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso 
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, 
a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett  a) del d l  
stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, 
apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di 
edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere ese-
cuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero 
di riparazione anche praticando interventi di migliora-
mento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pub-

blica degli edifici medesimi (art 4, comma 1°, lett  b-bis) 
Visto il d l  22 giugno 2012, n 83, convertito con modificazioni 

nella Legge 7 agosto 2012 n 134, che, all’art 67-septies, prevede 
l’applicazione del d l  n 74/2012 anche ai Comuni di Casalmag-
giore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piadena, San Daniele Po e 
Robecco d’Oglio ove risulti l’esistenza di un messo di causalità 
tra danni ed eventi sismici 

Visti altresì:

• il decreto legge n 43 del 26 aprile 2013 «Disposizioni ur-
genti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di 
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostru-
zione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 
2015» convertito con modificazioni dalla legge n 71 del 24 
giugno 2013, con il quale è stato ulteriormente prorogato 
lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

• la Legge 11 novembre 2014, n 164, di conversione - con 
modificazioni - del d l  12 settembre 2014, n 133, con la 
quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergen-
za fino al 31 dicembre 2015 

Preso Atto del disposto delle Ordinanze del Commissario de-
legato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

• 13 agosto 2012, n 3, con la quale tra l’altro è stata costi-
tuita la Struttura Commissariale di cui all’art 1, comma 5°, 
del d l  74/2012 a supporto del Commissario stesso, sud-
divisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello 
svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabi-
le e l’altra delle attività a contenuto tecnico;

• 20 giugno 2014, n 51, con la quale il Commissario delega-
to ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività 
per la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento 
delle attività operative di cui all’art 1 del decreto legge 6 
giungo 2012 n 74, convertito con modificazioni nella Leg-
ge 1° agosto 2012, n 122, al dott  Roberto Cerretti, quale 
Soggetto Attuatore unico 

Considerato che, in armonia con le disposizioni contenute 
nell’art 4 del d l  n 74/2012 e tenuto conto delle esigenze espres-
samente rappresentate dal territorio, il Commissario delegato 
ha programmato ed in parte già realizzato nei mesi trascorsi 
una serie di interventi relativi alla messa in sicurezza e al ripristino 
di opere, edifici pubblici e beni culturali, utilizzando allo scopo 
le risorse rese disponibili a valere sul Fondo per la Ricostruzione 
per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, oltre che le risorse messe a 
disposizione dalla Commissione Europea a valere sul Fondo di 
Solidarietà dell’Unione Europea 

Preso Atto altresì che con Decreti del Direttore Generale per la 
Politica Finanziaria e per il Bilancio del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 24 dicembre 2013, nn 601 e 602 è 
stata disposta l’assegnazione alla Regione Lombardia di risorse 
finanziarie specifiche destinate al ripristino di immobili destinati 
all’uso scolastico danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica 
iniziata il 20 maggio 2012, per complessivi € 6 906 508,00, volti al 
finanziamento di interventi di messa in sicurezza, adeguamento 
sismico o di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o 
resi inagibili dal sisma, e che dette risorse sono state accreditate 
sull’apposita contabilità speciale intestata al Commissario de-
legato aperta presso la Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, 
della Banca d’Italia in data 30 settembre 2014 

Vista l’Ordinanza 5 novembre 2014, n 69 con la quale vengo-
no destinati € 6 906 508,00, al finanziamento degli interventi di 
ripristino dell’agibilità degli edifici scolastici che a seguito agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 siano stati dichiarati ina-
gibili, in tutto o in parte, entro la data del 29 luglio 2012 e che 
siano tuttora inagibili e con la quale – tra l’altro – la Struttura 
Commissariale veniva incaricata di procedere a:

• effettuare una ricognizione puntuale degli interventi e 
dei costi necessari al ripristino degli edifici scolastici che 
a causa del sisma del 20–29 maggio 2012 siano ancora 
inagibili parzialmente o totalmente o che abbiano subito 
dei danni;

• effettuare, con il supporto del CTS, la verifica di ammissibi-
lità degli interventi proposti e relativi agli edifici in tutto o 
in parte inagibili e conseguentemente alla redazione del 
Piano complessivo di finanziamento degli interventi;

• l’eventuale erogazione della quota del 5% a titolo di anti-
cipazione del contributo alla progettazione;

• procedere alla effettiva concessione del contributo sulla 
base dell’ordine cronologico di presentazione della do-
cumentazione funzionale all’espletamento della gara 
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di appalto e previa valutazione di congruità tecnica ed 
amministrativa, da attuarsi anche con il supporto del CTS 
ed eventualmente con il supporto dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia;

• procedere alla effettiva determinazione e conferma del 
contributo così come rideterminato in seguito all’applica-
zione del ribasso di gara offerto;

• procedere ad ogni eventuale e necessaria successiva ri-
determinazione del contributo;

• predisporre i necessari provvedimenti al fine di consentire 
il riassorbimento nella dotazione finanziaria di cui alla pre-
sente ordinanza delle eventuali economie 

Visto il decreto del Soggetto Attuatore 6 novembre 2014 n 491 
finalizzato alla ricognizione dei danni subiti dagli edifici scolasti-
ci in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, nonché all’ac-
quisizione delle richieste di contributo per il ripristino delle scuole 
totalmente o parzialmente inagibili pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia del 17 novembre 2014 emesso dalla 
Struttura Commissariale in attuazione al disposto dell’Ordinanza 
5 novembre 2014, n 69, con il quale si approvano l’Avviso pub-
blico (allegato 1), la modulistica per la segnalazione del danno 
(allegato A) e per la richiesta di contributo (allegato B) oltre a 
dettagliare maggiormente le diverse fasi procedurali 

Visto inoltre il Decreto del Commissario delegato 9 aprile 2015, 
n 3 «Istituzione del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei Pro-
getti per il ripristino con adeguamento sismico o per la ricostru-
zione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012 in Provincia di Mantova» 

Vista l’Ordinanza commissariale 19 giugno 2015, n 112 «Asse-
gnazione di contributi per il ripristino con adeguamento sismi-
co o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito 
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Presa d’atto delle 
istanze ammissibili ed adozione del «Piano di finanziamento de-
gli interventi per il ripristino degli edifici scolastici inagibili»», con 
la quale:

• è stato approvato il Piano di Finanziamento degli Interven-
ti per il ripristino degli Edifici Scolastici inagibili;

• sono stati provvisoriamente assegnati - ad ogni istanza 
presentata - contributi stimati ai fini dell’erogazione del 5% 
di anticipazione;

• sono stati riservati € 21 949 784,82 per la copertura dei 
contributi provvisoriamente assegnati per la realizzazione 
del suddetto Piano;

• la Struttura Commissariale è stata incaricata di procedere 
all’erogazione delle relative anticipazioni – pari al 5% del 
succitato costo dell’intervento sopra individuato ai soli fini 
del calcolo dell’anticipo – a favore dei potenziali benefi-
ciari e previa raccolta della relativa richiesta di erogazione 
redatta secondo il fac-simile allegato all’Ordinanza stessa 

Dato Atto del fatto che il Comune di Moglia  (MN) con pro-
pria nota 31 luglio 2015, protocollo n 7006, assunta agli atti della 
Struttura Commissariale il 31 luglio 2015 con n C1 2015 0005467, 
conformemente alle disposizioni di cui alla richiamata Ordinan-
za n 112, ha inoltrato istanza di erogazione di anticipazione pari 
a la somma di € 105 003,11, equivalente al 5% del contributo ivi 
stimato (€ 2 100 062,12) 

Valutata la pertinenza e congruità dell’istanza di cui sopra e 
ritenuto di dover pertanto procedere alla erogazione, in favo-
re del Comune di Moglia (MN), della somma richiesta a titolo 
di anticipazione per la realizzazione dell’intervento di ripristino 
dell’edificio scolastico reso inagibile dagli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012 

Dato Atto che la spesa di cui trattasi, conformemente a quan-
to previsto dalla più volte citata Ordinanza n 122, trova copertu-
ra finanziaria a valere sul Fondo per la Ricostruzione, le cui risor-
se sono assegnate al Commissario delegato su apposito conto 
di contabilità speciale n 5713, aperto presso la Banca d’Italia in 
Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa 

Richiamate le disposizioni di cui alla citata Ordinanza n 69 
relative alla previsione di restituzione dell’anticipazione in caso 
di mancato avvio dei lavori entro 12 mesi dalla data di comu-
nicazione dell’effettiva copertura finanziaria dell’intervento in-
serito nel succitato Piano, senza però far decadere il diritto al 
contributo 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dall’art 18 del d l  
83/2012, convertito con legge n  134/2012, ove applicabili, sono 
stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 

DECRETA 
per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono in-

tegralmente richiamate;
1  di impegnare e contestualmente liquidare al Comune di 

Moglia (MN) la somma di € 105.003,11, quale quota in antici-
pazione, pari al 5% del costo stimato (€ 2 100 062,12) nell’Ordi-
nanza commissariale 19 giugno 2015, n 122;

2  di imputare la suddetta spese sul Fondo per la Ricostruzio-
ne delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, 
le cui risorse sono versate, a disposizione del Commissario dele-
gato, su apposito conto di contabilità speciale n 5713, aperto 
presso la Banca D’Italia - Sezione di Milano, che presenta la ne-
cessaria disponibilità di cassa 

3  di trasmettere il presente atto al Comune di Moglia (MN) 
e di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) 

D’ordine del commissario delegato
Il soggetto attuatore

Roberto Cerretti
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