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D.c.r. 23 dicembre 2015 - n. X/936
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 
2016-2018: risorse vincolate da destinare ai comuni per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n .  25710 presentato in data 16 di-

cembre 2015, collegato al progetto di legge n . 275 «Bilancio di 
previsione 2016 - 2018»; 

a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n . 67
Consiglieri votanti n . 66
Non partecipano alla votazione n . 1
Voti favorevoli n . 66
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0 

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n . 25710 concernente le ri-

sorse vincolate da destinare ai comuni per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − l’articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale;

 − ai sensi del successivo articolo 3 della Carta, tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla leg-
ge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religio-
ne, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali . È 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale 
del paese;

 − al fine di dare concreta attuazione ai precetti costituzionali 
sopra richiamati, lo Stato italiano ha emanato negli anni 
diversi provvedimenti normativi volti a conferire effettività di 
tutela ai diritti delle persone diversamente abili, per favorir-
ne la piena inclusione sociale;

constatato che
 − uno dei principali ostacoli che tuttora si frappongono ad 
una piena realizzazione dei diritti fondamentali delle per-
sone diversamente abili è costituito dalla presenza delle 
barriere architettoniche nei luoghi urbani e negli spazi 
pubblici in generale, la cui rimozione costituisce una pre-
condizione per garantire loro libertà di movimento e di vita 
in piena autonomia;

visto
l’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del-

le persone con disabilità, recepita in Italia con la legge 3 marzo 
2009, n . 18 che recita: «Al fine di consentire alle persone con di-
sabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pie-
namente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misu-
re adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di 
uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai traspor-
ti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le 
tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrez-
zature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane 
che in quelle rurali . Queste misure, che includono l’identificazio-
ne e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si ap-
plicano, tra l’altro, a: (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture 
interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e 
luoghi di lavoro; (b) ai servizi di informazione, comunicazione e 
altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza»;

valutato che
 − Regione Lombardia, relativamente alla gestione del fon-
do per interventi di eliminazione e di superamento delle 

barriere architettoniche negli edifici privati, istituito ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n . 13, (Dispo-
sizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati), ha continuato 
a garantire i contributi con fondi propri nel periodo 2001-
2012, pur in assenza di finanziamenti statali, erogando 
complessivamente 78 .880 .108,11 euro;

 − circa l’87 per cento delle risorse complessivamente eroga-
te a favore dei cittadini lombardi per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche risulta a carico del bilancio regio-
nale e solo il 13 per cento a carico di quello statale;

 − i fabbisogni 2013 e 2014 e quelli non ancora valorizzati per 
le annualità 2015-2016 sono privi di copertura per assenza 
di trasferimenti statali;

considerato, inoltre, che
i risultati di un’indagine conoscitiva avviata da alcune asso-

ciazioni hanno dato evidenza che nella quasi totalità dei comu-
ni della Lombardia, principalmente a causa delle sempre me-
no risorse a disposizione degli enti locali, sono ancora presenti 
barriere architettoniche sia nei luoghi urbani, che negli edifici 
pubblici;

ritenuto che
tale situazione è contraria ai principi di civiltà giuridica e non 

fa onore all’intera comunità regionale;
invita la Giunta regionale

 − a creare un fondo vincolato da destinare alle amministra-
zioni comunali, individuate dall’assessorato competente 
per materia, per l’eliminazione delle barriere architettoni-
che nei luoghi urbani e negli spazi pubblici in generale;

 − a farsi parte diligente presso il Governo nazionale affinché 
provveda a rifinanziare il Fondo speciale per l’eliminazione 
e il superamento delle barriere architettoniche con parti-
colare urgenza per le annualità 2013-2016 .” .

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni 

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 23 dicembre 2015 - n. X/937
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2016-
2018: ponte in chiatte sul Ticino in località Bereguardo/Zerbolò

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n .  25711 presentato in data 16 di-

cembre 2015, collegato al progetto di legge n . 275 «Bilancio di 
previsione 2016 - 2018»; 

a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n . 66
Consiglieri votanti n . 64
Non partecipano alla votazione n . 2
Voti favorevoli n . 43
Voti contrari n . 20
Astenuti n . 1 

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n . 25711 concernente il ponte 

in chiatte sul Ticino in località Bereguardo/Zerbolò, nel testo che 
così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − il ponte in chiatte sul Ticino in località Bereguardo/Zerbolò, 
in provincia di Pavia, è un’importante opera infrastruttura-
le, inizialmente costruito come opera provvisoria alla fine 
dell’Ottocento e successivamente ultimata nella sua confi-
gurazione stabile nel 1913;

 − il ponte di Bereguardo rappresenta uno degli ultimi esempi 
di ponte su chiatte presenti nel territorio italiano, costituen-
do in tal senso un’importante testimonianza del passato e 
al contempo un rilevante nodo del sistema storico-cultura-
le sia provinciale sia regionale;

 − quest’opera infrastrutturale costituisce altresì un impor-
tante elemento del sistema della mobilità interprovinciale 
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rappresentando l’unico ponte attraversabile tra Vigevano 
e Pavia che garantisce il collegamento tra la Lomellina e il 
territorio milanese e che ogni giorno centinaia di lavoratori, 
studenti e turisti attraversano quest’infrastruttura per rag-
giungere le più svariate mete;

richiamate
 − la proposta di risoluzione approvata dalla V Commissione 
«Territorio e Infrastrutture» in data 16 ottobre 2014 con 61vo-
ti favorevoli e 62 consiglieri presenti;

 − la Risoluzione n . 21 approvata dal Consiglio regionale nel-
la seduta del 28 ottobre 2014 che ai seguenti punti del di-
spositivo conclusivo invitava il Presidente della Giunta re-
gionale e la Giunta regionale:

 − a individuare, di concerto con l’amministrazione provin-
ciale di Pavia e le amministrazioni locali interessate, misu-
re adeguate ed efficaci di controllo e monitoraggio, an-
che mediante strumentazioni tecnologiche, per impedire 
l’accesso e la circolazione sul ponte ai veicoli pesanti i 
quali sono corresponsabili nel rapido deterioramento di 
quest’opera;

 − a prevedere, compatibilmente con la disponibilità delle 
risorse a bilancio, adeguate misure di sostegno economi-
co-finanziario finalizzate alla riqualificazione e alla messa 
in sicurezza di questa importante infrastruttura anche allo 
scopo di preservarne la funzione trasportistica e il transito 
sia pendolare sia turistico;

considerato che
 − Regione Lombardia ha già stanziato 200 .000,00 euro per 
gli interventi di sostituzione e messa in sicurezza di 4 delle 5 
campate dell’impalcato;

 − il ponte è attualmente chiuso al traffico per l’esecuzione 
dei lavori di riqualifica la cui conclusione è prevista per il 18 
dicembre 2015;

 − la provincia di Pavia si è impegnata a finanziare con risor-
se proprie la messa in sicurezza dell’unica campata non 
oggetto di intervento, per un totale di circa 36 .000,00 euro; 

rilevato che 
prima della attuale chiusura i veicoli pesanti utilizzavano per 

l’attraversamento il ponte di Bereguardo nonostante l’esplicito 
divieto al transito previsto per tali mezzi per cui, vista anche la 
prolungata situazione di irregolarità, si rendono necessari inter-
venti urgenti di controllo dei transiti, anche al fine di preservare 
gli interventi di riqualifica in corso di esecuzione;

considerato, infine, che
 − per completare l’opera di riqualifica del ponte di Bereguar-
do risultano necessari ulteriori interventi tra i quali il rifaci-
mento della passerella pedonale, dell’illuminazione, delle 
sbarre agli accessi, del sistema di videosorveglianza, non-
ché un sistema provvisorio, costituito da una serie di bar-
riere New Jersey, atto ad impedire il passaggio dei mezzi 
pesanti;

 − per mettere in atto un idoneo monitoraggio del corretto 
utilizzo del ponte a lavori ultimati sarebbe opportuno riqua-
lificare il vicino capanno dei cantonieri rendendolo così un 
presidio fisso della Protezione Civile;

invita il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale
 − a porre in essere tutti gli strumenti più idonei affinché nel 
bilancio di previsione 2016-2018 venga prevista una ade-
guata dotazione di fondi regionali necessaria per il com-
pletamento della messa in sicurezza e della valorizzazione 
del ponte sul Ticino, in località Bereguardo/Zerbolò; 

 − a individuare e finanziare, di concerto con l’amministrazio-
ne provinciale di Pavia e le amministrazioni locali interessa-
te, misure adeguate ed efficaci di controllo e monitoraggio, 
anche mediante strumentazioni tecnologiche, per impedi-
re l’accesso e la circolazione sul ponte ai veicoli pesanti .” .

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 23 dicembre 2015 - n. X/938
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 
2016-2018: assegnazione di risorse finanziarie per sostenere 
interventi sulla rete viaria nei pressi del comune di Verdello (BG)

Presidenza del Presidente Cattaneo

Il consiglio REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n .  25712 presentato in data 17 di-

cembre 2015, collegato al progetto di legge n . 275 «Bilancio di 
previsione 2016 - 2018»; 

a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n . 62
Consiglieri votanti n . 60
Non partecipano alla votazione n . 2
Voti favorevoli n . 60
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0 

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n . 25712 concernente l’asse-

gnazione di risorse finanziarie per sostenere interventi sulla rete 
viaria nei pressi del comune di Verdello (BG), nel testo che così 
recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − la questione dello spostamento dello scalo merci ferrovia-
rio localizzato in comune di Bergamo, rimasta in sospeso 
fino ad oggi, risale al 2008, quando si era ipotizzato di am-
pliare lo scalo del comune di Verdello (BG) lungo la linea 
ferroviaria Bergamo-Treviglio;

 − da alcuni studi di Confindustria Bergamo, il sito di Verdel-
lo veniva individuato come il più idoneo ad accogliere lo 
scalo merci provinciale, anche nella valutazione dell’im-
patto dell’opera, dal punto di vista del traffico stradale, del 
rumore e della pericolosità delle merci trasportate;

 − proprio in riferimento alla chiusura dello scalo merci pro-
vinciale sito nel comune di Bergamo e al correlato amplia-
mento dello scalo del comune di Verdello, la Giunta regio-
nale della Lombardia, con deliberazione 28 marzo 2014, 
n . 1580, ha ritenuto opportuno promuovere un accordo di 
programma, che avrebbe dovuto essere definito entro il 30 
giugno 2015, fra la stessa Regione Lombardia, la provincia 
di Bergamo e il comune di Verdello, con l’adesione di Rete 
Ferroviaria Italiana Spa (RFI), Confindustria Bergamo, CISAF 
srl e LO .TRA .FER srl;

 − l’8 ottobre 2014, in occasione di un incontro fra il sindaco 
di Verdello e il Gruppo M5S locale, a cui era presente an-
che lo scrivente, emergeva come la questione dello spo-
stamento dello scalo merci, ormai di rilevanza regionale, 
fosse subordinata alla soluzione del problema del traffico 
sulla ex SS 42 che attraversa il comune di Verdello;

osservato che
 − per risolvere il problema del traffico di Verdello (rallentato 
dal semaforo all’incrocio con le vie Cavour e Garibaldi), 
è stata ipotizzata la creazione di una variante alla ex SS 42 
(la «Tangenziale est») che avrebbe consentito di deviare il 
traffico su un altro percorso stradale;

 − il comune di Verdello, non disponendo di risorse sufficienti 
per realizzare l’intero percorso, avrebbe subordinato l’ac-
cettazione dello spostamento dello scalo merci alla previa 
soluzione del problema del traffico;

 − allo scopo di individuare le soluzioni ottimali ai due distinti 
problemi del traffico di Verdello e del conseguente miglio-
ramento della viabilità di collegamento tra Bergamo e Tre-
viglio, il Gruppo M5S locale ha promosso la sottoscrizione 
di una petizione popolare indirizzata ai Presidenti di Regio-
ne e Provincia, nella quale chiedeva di sospendere l’ac-
cordo di programma e di promuovere un tavolo di lavoro 
per individuare soluzioni tecnico-economiche diverse da 
quelle prospettate, nell’ottica di mediare esigenze e aspet-
tative di tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di tutelare la sa-
lute dei cittadini e limitare il consumo di suolo;
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considerato che
 − il comune di Verdello si ostina a considerare quale unica 
soluzione per risolvere la problematica dell’incrocio sema-
forico la realizzazione della menzionata variante «Tangen-
ziale est» del costo di circa 10 milioni di euro, ma per la 
quale avrebbe a disposizione solo poco più di 1 milione 
di euro;

 − il comune di Verdello si sarebbe aspettato di ottenere un 
contributo attraverso il progetto di trasferimento dello scalo 
merci, ma i tempi per questo progetto si stanno sempre più 
allungando (e molto probabilmente l’intervento verrà rea-
lizzato nel comune di Verdellino);

 − da un lato, la Regione avrebbe di recente comunicato l’in-
tenzione di ritirare la disponibilità dei 5 milioni di euro ori-
ginariamente messi sul tavolo proprio per riqualificare la 
viabilità circostante alla infrastruttura logistica;

 − dall’altro, la provincia si sarebbe subito mossa per chie-
dere, con il coinvolgimento di tutti i comuni interessati, la 
concessione di un contributo regionale di 2,5 milioni per 
realizzare il tratto «sud» della tangenziale di Comun Nuo-
vo (BG), in modo da attirare parte del traffico che attual-
mente percorre la ex S .S . 42, anche a beneficio di Verdello;

 − da fonti di stampa, si apprende come il predetto contribu-
to regionale non sarebbe stato ancora stanziato, in quan-
to il comune di Verdello si sarebbe rifiutato di sottoscrivere 
l’accordo a cui avrebbero già aderito, invece, gli altri co-
muni della zona interessati (Verdellino, Levate, Comun Nuo-
vo e Spirano);

 − la realizzazione del tratto «sud» potrebbe risolvere l’annoso 
problema del traffico veicolare da nord a sud in provincia 
di Bergamo, evitando agli automobilisti i rallentamenti e gli 
ingorghi causati dall’incrocio semaforico sulla ex S .S . 42 a 
Verdello, che continua a rappresentare uno dei nodi viabi-
listici più problematici della bergamasca;

invita la Giunta regionale
a porre in essere, in accordo con gli enti locali bergamaschi 

interessati, ogni azione utile al fine di reperire, nel bilancio di pre-
visione 2016-2018, le risorse necessarie a finanziare la realizzazio-
ne della «Tangenziale sud» a Comun Nuovo, a prescindere dal 
rifiuto del comune di Verdello .” .

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 23 dicembre 2015 - n. X/939
Ordine del giorno concernente il bilancio di previsione 2016-
2018: settore fotovoltaico e progetto FEG (Fondo Europeo 
Globalizzazione)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n .  25714 presentato in data 21 di-

cembre 2015, collegato al progetto di legge n . 275 «Bilancio di 
previsione 2016 - 2018»; 

a norma dell’art . 85 del Regolamento generale, con votazione 
nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n . 69
Consiglieri votanti n . 68
Non partecipano alla votazione n . 1
Voti favorevoli n . 68
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0 

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n . 25714 concernente il setto-

re fotovoltaico e progetto FEG (Fondo Europeo Globalizzazione), 
nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

 − secondo l’indagine condotta dal Gruppo Imprese Fotovol-
taiche Italiane di Confindustria (GIFI) del dicembre 2013, 
dal 2011 si è avuta una perdita di posti di lavoro di 8 .000 
unità . Dal marzo 2014 è stata portata all’attenzione di Re-
gione Lombardia la situazione del distretto produttivo del-

le rinnovabili di Monza e Brianza, attraverso crisi aziendali, 
fallimenti e la chiusura di numerose aziende, comprese 
aziende leader del settore quali Solarday di Mezzago e Mx 
Group di Villasanta, e conseguente cassa integrazione e 
mobilità, indotto compreso, di migliaia di lavoratori in Lom-
bardia e nella filiera dell’industria fotovoltaica del nord Ita-
lia sino alla provincia autonoma di Bolzano;

 − è dal 2011 che in provincia di Monza e Brianza, nel territorio 
delle province del Nord che ospitano la filiera dell’industria 
fotovoltaica italiana, assistiamo al ridursi dell’occupazione 
in un settore che aveva visto negli anni precedenti una 
crescita consistente e rapida . Cassa integrazione e licen-
ziamenti con insieme chiusura di aziende, anche «stori-
che» in quanto risalenti agli anni ’70, hanno prodotto una 
emergenza sociale che si inserisce nella più generale crisi 
economica che tocca il nostro paese . Il progressivo peg-
gioramento della situazione e l’assenza di provvedimenti 
organici delle istituzioni per intervenire in questo settore 
della green economy italiana, ormai in crisi, hanno portato, 
in particolare a Monza e Brianza, al convergere di mobi-
litazione sindacale, mobilitazione sociale del movimento 
ambientalista impegnato nella direzione della transizione 
energetica e nella protezione del clima e ora anche del-
le amministrazioni locali che hanno posto tale problema 
all’attenzione dei Consigli comunali e della provincia di 
Monza e della Brianza;

 − un elemento di questa mobilitazione è stata la presentazio-
ne al Parlamento, nell’autunno 2012, di una petizione sotto-
scritta da circa duecento cittadini di Monza e Brianza, che 
chiede un intervento delle istituzioni europee a sostegno 
dei lavoratori delle aziende in crisi, partendo in particolare 
dalle aziende brianzole Solar e per affrontare i nodi che, a 
livello di economia globalizzata, sono all’origini della crisi 
del settore economico delle imprese del settore fotovoltai-
co, non solo in Italia ma in tutta Europa . Dopo l’audizione 
dei promotori il 21 marzo 2014 a Bruxelles, il commissario 
Lazslo Adler il 12 giugno 2014 ha manifestato condivisio-
ne delle preoccupazioni espresse dalla petizione, auspi-
cando che il Governo italiano presenti una domanda di 
sostegno legata al fondo di adeguamento strutturale al-
la globalizzazione (FEG) . Malgrado questa disponibilità di 
Bruxelles, sinora il Governo non è intervenuto e rischia di 
far scadere i termini per la presentazione di una proposta 
all’Europa; 

 − i firmatari della petizione, grazie al lavoro di un gruppo di 
esperti coordinati dall’Istituto Green Man, avanzano una 
proposta organica di progetto FEG che: 

1) documenta la dimensione del problema crisi occu-
pazionale nel settore del fotovoltaico a Monza Brian-
za e nelle province di Padova e Bolzano e di come 
esista un preciso collegamento tra i licenziamenti e i 
grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali 
mondiali dovuti alla globalizzazione o alla crisi eco-
nomica e finanziaria mondiale, in particolare il dum-
ping praticato dalla Cina a sostegno delle proprie 
aziende; 

2) individua l’esistenza di uno sbocco professionale per 
i lavoratori, debitamente riqualificati, nella manuten-
zione e controllo dell’efficienza degli impianti fotovol-
taici esistenti e anche grazie alla nuova «corsa all’o-
ro» prevista dagli analisti, ad esempio di Deutsche 
Bank, per il settore fotovoltaico nel mondo;

 − una delegazione di promotori della petizione e di realtà 
sindacali di Lombardia e Veneto è stata sentita dal Mini-
stero del Lavoro in occasione di un incontro avvenuto nel 
dicembre 2014, durante il quale si è discusso del progetto 
di fattibilità di proposta del progetto FEG elaborato dai cit-
tadini (trasmesso dai promotori anche a Regione Lombar-
dia), che in quella sede il Ministero considerava plausibile 
e proponibile, restando in attesa che Regione Lombardia 
prendesse l’iniziativa a riguardo;

invita il Presidente e la Giunta regionale
a prevedere un appostamento di bilancio adeguato a garan-

tire il cofinanziamento della proposta di progetto FEG presentata 
dai cittadini di Monza e Brianza nel dicembre 2014 al Ministero 
del Lavoro e a Regione Lombardia .” .

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
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D.g.r. 13 gennaio 2016 - n. X/4716
La rete regionale dei servizi sanitari penitenziari. Definizione 
e linee di indirizzo operative secondo le previsioni di 
cui all’accordo conferenza unificata sottoscritto in data 
22 gennaio 2015, Rep. Atti n./3CU

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

 − la legge nr . 354 del 1975 e in particolare gli artt . 3,4,11,17 
e 32;

 − la l .r . 11 luglio 1997 n .31 e s .m .i . «Norme per il riordino del 
servizio sanitario  regionale e sue integrazioni con le at-
tività dei servizi sociali»; l’art .9 del  decreto legislativo 28 
agosto 1997, n .281 e, in particolare, il comma 2,  lettera 
c), in base agli artt . 3 e 32 della Costituzione che sanci-
scono il  principio di parità di trattamento in materia di 
assistenza sanitaria, sia per le  persone libere che per le 
persone sottoposte a provvedimenti restrittivi  della libertà 
o in esecuzione di pena; 

 − il d .lgs . 22 giugno 1999 n .230 «Riordino della medicina 
penitenziaria a norma  dell’art .5 della legge 30 novem-
bre 1998 n .419» recante norme per il riordino  della medi-
cina penitenziaria;

 − il d .p .r . 30 giugno 2000 n .230 «Regolamento recante nor-
me  sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative 
e limitative della  libertà» a norma del quale i detenuti 
usufruiscono dell’assistenza sanitaria; 

 − il d .p .c .m . del 29 novembre 2001» Definizione dei livelli es-
senziali di  assistenza» per quanto attiene le attività sani-
tarie e socio-sanitarie a  favore dei detenuti;

 − la d .g .r . nr . 13915 dell’1 agosto 2003 «Prime determinazioni 
in attuazione  della d .g .r . nr . 11705 del 23 dicembre 2002 
relative all’accordo quadro tra  Regione Lombardia e Mi-
nistero della Giustizia in ordine all’individuazione di  priori-
tà in materia penale per adulti e minori»;

 − la l .r . 14 febbraio 2005 n .8 recante «Disposizioni per la tu-
tela delle persone  ristrette negli Istituti Penitenziari della 
Regione Lombardia»;

 − l’art .2, comma 283, della legge 24 Dicembre 2007,n .244 
(finanziaria 2008), il  quale prevede che con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono definite le 
modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimen-
to  dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento 
della Giustizia minorile del Ministero della giustizia al Ser-
vizio Sanitario Nazionale delle funzioni  sanitarie, dei rap-
porti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature 
e  beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

 − il d .p .c .m . 1 aprile 2008 pubblicato sulla G .U . nr . 126 del 
30 maggio 2008  recante «Modalità e criteri per il tra-
sferimento al Servizio Sanitario Nazionale  delle funzioni 
sanitarie, di rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e 
delle  attrezzature e beni strumentali in materia di sanità 
penitenziaria»; 

 − l’Allegato A del sopracitato d .p .c .m . nonché l’Accordo 
20 novembre  2008   Conferenza Unificata Stato Regio-
ni adottato in attuazione dell’art 7 del  d .p .c .m . 1 apri-
le  2008  nei quali sono definite «Indicazioni sui modelli  
organizzativi», secondo cui la ASL, nella definizione dei 
modelli organizzativi  dell’assistenza sanitaria negli istituti 
penitenziari, deve tenere conto di taluni  criteri, tra i quali 
la tipologia dei ristretti (collaboratori di giustizia, alta  sicu-
rezza ecc) o particolari esigenze di sicurezza;

 − l’Accordo della Conferenza Unificata del 26 novem-
bre 2009, Rep . Atti  n .81/CU recante: «Strutture sanitarie 
nell’ambito del sistema penitenziario  italiano»;

 − l’art .7 del Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, 
su cui è stata  sancita intesa nella seduta della Confe-
renza Stato-Regioni del 10 luglio  2014, Rep . Atti n .82/CSR, 
che prevede che le Regioni e le Province  Autonome si 
impegnano ad approvare in sede di Conferenza Unifica-
ta, ai  sensi dell’art .9 del decreto legislativo n .281/1997, 
l’Accordo avente ad  oggetto: «Linee guida in materia 
di modalità di erogazione dell’assistenza  sanitaria negli 
Istituti penitenziari», implementazione delle reti sanitarie  
regionali e nazionali; 

 − la legge regionale nr . 23 dell’11 .08 .2015 « Evoluzione del 
sistema socio  sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e 

al Titolo II della legge regionale 30  dicembre 2009 nr . 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;

Visti:
 − le Linee Guida in materia di Inclusione Sociale a favore 
delle persone  sottoposte a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria approvate nella  Conferenza Unificata del 
marzo 2008;

 − l’Accordo tra il Governo, la Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali del 20 no-
vembre  2008  concernente la definizione delle forme di 
collaborazione relative alle funzioni della sicurezza ed i 
principi e i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sani-
tario e l’ordinamento penitenziario in attuazione ali prin-
cipi di cui all’art . 7 del citato d .p .c .m . 1 aprile 2008; 

 − lo schema di convenzione tipo ai sensi dell’art .4 comma 
2, del d .p .c .m . 1 aprile 2008, per l’utilizzo da parte delle 
Aziende Sanitarie, nel cui territorio sono ubicati gli Istituti 
e i Servizi penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all’e-
sercizio delle funzioni sanitarie, approvato in Conferenza 
Unificata . Rep n .29 del 29 aprile 2009;

 − l’Accordo, ai sensi dell’art .9 del d .lg . 28 agosto 1997 n .281 
sul documento recante «Schema tipo convenzione per le 
prestazioni medico legali in favore del Corpo della Polizia 
Penitenziaria» Rep . n . 51 del 29 ottobre 2009;

 − la d .g .r . nr . 8120 del 1 ottobre 2008 «Sanità penitenziaria- 
Prime  determinazioni in ordine al trasferimento al SSN in 
attuazione del d .p .c .m . 1  aprile 2008;

 − il decreto Regione Lombardia n .4138 del 28 aprile 2009 « 
Osservatorio  regionale sulla sanità penitenziaria, modifi-
che e integrazioni del d .d .g .s . del  20 febbraio 2009»;

 − il decreto Regione Lombardia n .6270 del 23 giugno 2009 
«Modello organizzativo per l’assistenza sanitaria negli 
Istituti penitenziari per adulti in attuazione della d .g .r . nr . 
8120 del 21 ottobre 2008»;

 − il decreto Regione Lombardia n .  14230 del 21 dicem-
bre 2009 «Linee di indirizzo regionali per la sanità 
penitenziaria»;

 − l’Accordo della Conferenza Unificata Rep . n .  3/CU del 
22 gennaio  2015  avente  ad oggetto «Linee guida in 
materia di modalità di erogazione  dell’assistenza sani-
taria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione  
delle reti sanitarie regionali e nazionali ai sensi dell’art . 9, 
comma 2, lett . c)  del d .lgs 28 agosto 1997 n .281»; 

Considerata quindi la necessità di aggiornare secondo le 
indicazioni di cui al citato Accordo C .U . del 22 gennaio 2015 le 
«Linee di indirizzo regionali per la sanità penitenziaria», che s’in-
tendono pertanto in toto sostituite dalle presenti; 

Ritenuto di confermare, la struttura organizzativa per la gestio-
ne delle attività sanitarie svolte negli Istituti Penitenziari, definita 
con il decreto Regione Lombardia n . 6270 del 23 giugno 2009 
del 23 giugno 2009 e successive modifiche;

Stabilito che le Aziende Sanitarie debbano assicurare la conti-
nuità del servizio alla popolazione detenuta, nonché garantire la 
prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere o la stipula di nuovi 
contratti libero-professionali, fatte salve le possibilità di revoca 
per inosservanza degli obblighi assunti, per motivi di particolare 
gravità tali da pregiudicare il buon andamento del servizio, per 
esigenze di sicurezza o comunque per qualsiasi fatto grave che 
dimostri piena incapacità del professionista di adempiere ade-
guatamente gli obblighi di servizio;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento, completo dell’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia e sul sito web della Direzione Welfare;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA
1 . di approvare il documento «Rete dei servizi regionali di sa-

nità penitenziaria . Definizione e linee di indirizzo operative (se-
condo le previsioni di cui all’Accordo Conferenza Unificata sot-
toscritto in data 22 gennaio 2015, Rep . Atti n ./3CU)» allegato e 
parte integrante della presente deliberazione; 

2 . di disporre la pubblicazione del presente provvedimen-
to, completo dell’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito web della Direzione Generale regionale 
competente .

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO

Rete dei servizi regionali di sanità penitenziaria
DEFINIZIONE E LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVE

(in attuazione delle indicazioni contenute nell’ Accordo della
Conferenza Unificata Rep. n. 3/CU del 22.01.2015)

Indice:

• La rete dei servizi sanitari penitenziari lombardi

• L’Osservatorio Regionale per la Sanità Penitenziaria e l’Unità Operativa di Sanità Penitenziaria

• Strutture

• Personale

• Aree di particolare attenzione

• Relazioni sanitarie e certificazioni

• Privacy e trattamento dati

• Modalità di collaborazione nelle visite ispettive,  attività congiunta,  attività di consulenza

• Strumenti

_________________________

La rete dei servizi sanitari penitenziari lombardi
L’assetto della Sanità Penitenziaria in Lombardia è stato definito con Decreto del Direttore Generale Sanità  nr . 6270 del 23/06/2009 

e successive modificazioni  comprese quelle previste dal presente documento – avente ad oggetto “Modello organizzativo per l’assi-
stenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti, in attuazione della DGR n .8120 dell’1/10/2008” -  da ritenersi parte complementare 
ed integrante del presente documento .

La tabella sottostante  riassume tutte le strutture presenti sul territorio regionale ed il loro attuale assetto; eventuali modifiche della 
stessa  dovranno essere condivise tra l’Amministrazione Penitenziaria (Prap Milano) e la Direzione Generale competente della Regione 
Lombardia  secondo le esigenze eventualmente prospettate dai rispettivi servizi, in relazione alla definizione dei circuiti penitenziari  ed 
alla definizione delle risorse occorrenti al fine di garantire la tutela della salute e dell’incolumità psicofisica dei detenuti .
Rimane ferma l’autonomia delle Aziende Sanitarie  di sottoscrivere con le Direzioni degli Istituti penitenziari specifici accordi finalizzati 
ad ottimizzare l’erogazione delle prestazioni specialistiche all’interno delle strutture penitenziarie o presso le stesse aziende .

In particolare, al fine di garantire un adeguato intervento rispetto ai “detenuti nuovi giunti” ed al sostegno delle situazioni di fra-
gilità psicofisica, dovrà essere prevista la valutazione delle condizioni psicologiche presso tutte le sedi penitenziarie, tenendo presenti 
le diverse esigenze delle Case Circondariali rispetto alle Case di Reclusione, le prime caratterizzate da elevati flussi di ingresso, le 
seconde da permanenza di lunga durata .

Come regolamentato dal decreto citato, l’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari della regione Lombardia avviene mediante 
presidi organizzati in un circuito integrato tale da consentire la migliore tutela della salute e del benessere psicofisico dei detenuti, 
correlando l’assistenza sanitaria con le esigenze di sicurezza e di trattamento nonché la continuità assistenziale .

E’ cura del Servizio Sanitario Regionale assicurare, anche in un’ottica di rete integrata, le necessarie cure ospedaliere riferite ai 
detenuti .

Nei casi di maggiore necessità di cura e assistenza sanitaria, per il tramite dell’Unità Operativa di Sanità Penitenziaria, verrà richie-
sto al Provveditorato Regionale per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, il trasferimento presso sedi in grado di 
assicurare le prestazioni necessarie . 

L’Amministrazione Penitenziaria può avvalersi  anche dei cosiddetti “lavoranti” (care givers) per il supporto alle attività quotidiane 
del detenuto in difficoltà .

I servizi sanitari penitenziari sono così classificati: 
1. Strutture con Servizio Medico di Base (SMB ) 

E’ la tipologia di servizio più semplice attivata nelle strutture penitenziarie con popolazione detenuta riconosciuta in buone condi-
zioni generali di salute . Essa offre in via continuativa e per fasce orarie, prestazioni di medicina di base e assistenza infermieristica non-
ché ordinariamente prestazioni di medicina specialistica (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, malattie infettive),  la presa in carico 
di pazienti con problematiche inerenti alle patologie da dipendenza o altre che presuppongono una presa in carico a lungo termine .

Le prestazioni delle altre branche specialistiche sono garantite, all’interno dell’Istituto penitenziario o presso i servizi dell’Azienda 
Sanitaria secondo le esigenze delle persone detenute e l’organizzazione aziendale . Il servizio notturno, prefestivo e festivo è a chiama-
ta ed è garantito dal servizio di continuità assistenziale del territorio, al bisogno o secondo le modalità previste dalle Aziende Sanitarie, 
evitando condizioni peggiorative rispetto alla attuale erogazione di servizi . 

Il servizio svolge attività sanitaria di promozione della salute, diagnosi e cura di patologie o comorbilità di basso impatto assisten-
ziale . Garantisce, inoltre l’esecuzione dei test di screening previsti per l’intera popolazione (pap-test, mammografia e sangue occulto 
nelle feci) anche attraverso le articolazioni territoriali delle ASL .

Attengono alla tipologia  SMB i seguenti Istituti: C .R . Brescia “Verziano”, C .C . Lodi, C .C . Varese, C .C . Lecco, C .C . Mantova, C .C . 
Sondrio .

2. Strutture con Servizio Medico Multiprofessionale Integrato (SMMI) 
Questa tipologia di servizio si differenzia dalla precedente per la presenza del personale sanitario medico e infermieristico sulle 24 

ore secondo le specifiche esigenze degli Istituti  . Oltre a quanto previsto nel “Servizio medico di base” sono garantite ordinariamente le 



Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 29 gennaio 2016

– 8 – Bollettino Ufficiale

prestazioni specialistiche (psichiatria, malattie infettive, cardiologia, odontoiatria) oltre a tutte quelle necessarie per la cura e la tera-
pia delle altre forme morbose presenti nella struttura . In tale maniera questo servizio è in grado di fornire il monitoraggio di patologie di 
maggiore complessità assistenziale o di comorbilità, l’osservazione e il trattamento  post-acuzie quando non particolarmente intenso .

Continuano ad essere garantiti l’attività di promozione della salute, degli screening e dell’attività fisica adatta per la prevenzione 
delle patologie croniche . 

Attengono alla tipologia  SMMI i seguenti Istituti : C .C . Bergamo, C .C . Brescia,  C .R . Bollate, C .C . Cremona, C .R . Vigevano, C .C . 
Como, C .C . Voghera .

3. Servizio Medico Multi-professionale integrato con sezione specializzata (SMMPI) 
Questo servizio alle caratteristiche del servizio medico multiprofessionale integrato aggiunge la presenza di una sezione detenti-

va sanitaria specializzata, dedicata a fornire assistenza sanitaria a detenuti affetti da specifici stati patologici, come di seguito specifi-
cato  e  per la quale dovrà essere previsto un  regolamento ad hoc .  

Il personale sanitario è presente nelle 24 ore . Questi servizi potrebbero essere dotati anche di diagnostica ecografica e di perso-
nale per l’erogazione di trattamenti specialistici di medicina fisica e riabilitazione per l’erogazione di trattamenti post-acuzie . Non è 
prevista la cessione in uso dei relativi ambienti (stanze di detenzione) a titolo gratuito all’ASL competente . 

Le strutture con sezioni sanitarie specializzate sul territorio regionale sono:

- la Casa di Reclusione di Milano-Opera per la presenza di una sezione per detenuti con malattie infettive ai sensi dell’Accor-
do rep .33/CU del 15/3/2012 “Infezione da HIV e detenzione” (nr . 14 posti)  . Le linee generali di gestione clinica sono condi-
vise con l’Unità Operativa Ospedaliera di Malattie Infettive di riferimento, valorizzando l’attività delle risorse umane interne . 
Particolare attenzione deve essere dedicata ad evitare che si creino condizioni di segregazione del contesto;

- la Casa Circondariale di Monza per la presenza di una sezione dedicata all’Osservazione Psichiatrica ai sensi dell’art . 112 
D .P .R . 230/2000 (nr . 5 posti);

- la Casa Circondariale  di Pavia per la presenza dell’ “Articolazione per la salute mentale” realizzata ai sensi dell’Accordo 
Conferenza Stato Regioni del 13 .10 .2011 finalizzata all’accoglienza dei soggetti in art . 148 c .p .p . e 111 dpr 230/2000 (nr .10 
posti)  nonché i sub-acuti psichiatrici (nr . 14 posti)  e  che,  alla completa realizzazione (essendo attualmente in corso i lavori 
di adeguamento),  sostituirà il Centro di Osservazione Psichiatrica attualmente in) essere presso la CC di Milano San Vittore ;

- la Casa Circondariale di Busto Arsizio per la presenza della sezione per trattamenti fisiokinesiterapici (nr . 13 posti) 

- la Casa Circondariale di Milano “San Vittore” per la presenza della sezione “Nave”  classificato come Sezione Attenuata per 
il Trattamento dei Tossicodipendenti (SeAT – nr .38 posti) . 

4. Strutture con Servizio Medico Multiprofessionale Integrato con Sezioni dedicate e specializzate di Assistenza Intensiva – S.A.I. 
I Servizi ad Assistenza Intensificata (ex CDT) - strutture intrapenitenziarie extra ospedaliere per detenuti non autosufficienti o affetti 

da patologie croniche non assistibili in un istituto penitenziario ordinario -  garantiscono assistenza medica,  infermieristica diurna e 
notturna e assistenza specialistica di particolare rilievo .

Le SAI sono ubicate all’interno delle due strutture riferite a Milano (San Vittore e Opera) .  

Le SAI di Milano -Opera e di Milano “San Vittore” si caratterizzano come sedi di erogazione di un maggiore livello di assistenza 
sanitaria penitenziaria; essi devono rispondere  ad esigenze regionali ed eventualmente nazionali, anche  in ragione della tipologia di 
detenuti ospitati presso l’istituto che li annette, con evidenti interconnessioni sul piano del trattamento e della sicurezza .

L’assetto organizzativo è così definito:

 

S.A.I.
C.C. Milano San Vittore

Totale 51 posti

C .O .N .P . – piano terra Psichiatria (fino all’apertura dell’ 
Articolazione presso CC Pavia) 

Nr . 9 posti 

Medicina 1 Nr . 16 

Medicina 2 Nr . 26

S.A.I.
C.R. Milano – Opera

Totale 78 posti

Piano terra Medicina generale 41 bis
Poliambulatori

Nr . 2 posti   (41 bis) 

Piano 1 (A/S + Isolamento) Medicina generale
 

Sezione A 14  (Infettivi) 
Isolamento Sanitario 4 posti
Sezione B 26 posti 

Piano 2 Medicina Generale MS + even-
tuali protetti

Sezione A Nr . 17 posti 
Sezione B Nr .15 posti 
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REGIONE LOMBARDIA – RETE SANITARIA PENITENZIARIA

Istituto Penitenziario Servizi Sanitari Penitenziari Sezione Specializzata S.A.I. ex Centri Clinici

Casa Reclusione Bre-
scia “Verziano” 

Servizio Medico di Base (S.M.B. – ex 1° 
livello)

Casa Circondariale 
Lecco

Servizio Medico di Base (S.M.B. – ex 1° 
livello)

Casa Circondariale 
Lodi

Servizio Medico di Base (S.M.B. – ex 1° 
livello)

Casa Circondariale 
Mantova

Servizio Medico di Base (S.M.B. – ex 1° 
livello)

Casa Circondariale 
Sondrio

Servizio Medico di Base (S.M.B. – ex 1° 
livello)

Casa Circondariale 
Varese

Servizio Medico di Base (S.M.B. – ex 1° 
livello)

Casa Circondariale 
Bergamo 

Servizio Medico Multiprofessionale In-
tegrato (S.M.M.I. – ex 2° livello)

Casa Circondaria-
le Brescia “Canton 
Mombello”

Servizio Medico Multiprofessionale In-
tegrato (S.M.M.I. – ex 2° livello)

Casa Circondariale 
Como

Servizio Medico Multiprofessionale In-
tegrato (S.M.M.I. – ex 2° livello)

Casa Circondariale 
Cremona

Servizio Medico Multiprofessionale In-
tegrato (S.M.M.I. – ex 2° livello)

Casa Reclusione Mi-
lano - Bollate

Servizio Medico Multiprofessionale In-
tegrato (S.M.M.I. – ex 2° livello)

Casa di Reclusione 
Vigevano

Servizio Medico Multiprofessionale In-
tegrato (S.M.M.I. – ex 2° livello)

Casa Circondariale 
Voghera

Servizio Medico Multiprofessionale In-
tegrato (S.M.M.I. – ex 2° livello)

Casa Circondariale 
Busto Arsizio

Servizio Medico Multi-professionale 
integrato con sezione specializzata 
(S.M.M.P.I.)

Sezione per trattamenti fisiokinesi-
terapici

Casa Circondariale 
Monza 

Servizio Medico Multi-professionale 
integrato con sezione specializzata 
(S.M.M.P.I.)

Sezione dedicata all’Osservazione 
Psichiatrica ai sensi dell’art.112 
D.P.R. 230/2000

Casa Circondariale 
Pavia

Servizio Medico Multi-professionale 
integrato con sezione specializzata 
(S.M.M.P.I.)

 “Articolazione per la salute men-
tale” realizzata ai sensi dell’Ac-
cordo Conferenza Stato Regioni 
del 13/10/2011 finalizzata all’ac-
coglienza dei soggetti in art. 148 
c.p.p. e 111 D.P.R. 230/2000, non-
ché sub-acuti psichiatrici

Casa di Reclusione 
Milano - Opera

Servizio Medico Multi-professionale 
integrato con sezione specializzata 
(S.M.M.P.I.) + S.A.I. (ex Centro Clinico)

Sezione per detenuti con malattie 
infettive ai sensi dell’Accordo rep. 
33/CU del 15/03/2012 “Infezione 
da HIV e detenzione”

Servizio Medico Multiprofes-
sionale Integrato con Sezioni 
dedicate e specializzate di 
Assistenza Intensiva – (S.A.I. 
(ex Centri Clinici)

Casa Circondariale 
Milano “San Vittore”

Servizio Medico Multi-professionale 
integrato con sezione specializzata 
(S.M.M.P.I.) + S.A.I. (ex Centro Clinico)

Sezione  “Nave” classificato come 
Sezione Attenuata per il Trattamen-
to dei Tossicodipendenti (Se.A.T.)

Servizio Medico Multiprofes-
sionale Integrato con Sezioni 
dedicate e specializzate di 
Assistenza Intensiva – (S.A.I. 
(ex Centri Clinici)
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5. Strutture ospedaliere Hub/Spoke con stanze dedicate e  Reparto Ospedaliero di Medicina Protetta 
Presso l’Ospedale San Paolo di Milano è istituto il “Reparto di Medicina Protetta” destinato al ricovero programmato dei detenuti 

ristretti negli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia  . Il ricovero ordinario o programmato presso detto reparto viene attuato per 
tutte le patologie escluse quelle di competenza del Dipartimento di emergenza/urgenza  (in questo caso si ricorre agli ospedali di 
riferimento),  quelle psichiatriche, quelle neurochirurgiche, quelle cardiochirurgiche e quelle oncoematologiche . Il Reparto dispone di 
n .22 posti letto di cui n . 19 destinati ai ricoveri ordinari, n .1 ai ricoveri in Day Hospital e n .2 ai ricoveri di soggetti sottoposti al regime di 
cui all’art . 41 bis L .354/1975 . Il detenuto ricoverato continua a godere dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa penitenziaria 
vigente .   

A questo si aggiungono i  reparti detentivi ospedalieri previsti dall’art .7 della legge 296/93 destinate a ricovero o degenze pro-
lungate delle persone detenute .

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa degli ambienti di degenza attrezzati per i detenuti presso le strutture ospedaliere del 
SSR presenti sul territorio  :

ISTITUTO TOTALE NUMERO POSTI LETTO OSPEDALE IN CUI SI TROVANO LE 
CAMERE ATTREZZATE

BERGAMO 5 Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo 

BRESCIA 
Canton Mombello

Verziano

4 Ospedale Spedali Civili di Brescia 
- Brescia

BUSTO ARSIZIO 1 Ospedale di Circolo Busto Arsizio
COMO 4 Ospedale S. Anna di Como

CREMONA 4 Ospedale “Istituti Ospitalieri” di 
Cremona - 

SONDRIO 1 Ospedale della Valtellina e della 
Valchiavenna - Sondrio

PAVIA - VIGEVANO -VOGHERA 4 Ospedale di Voghera - 
TOTALE 23

Trasferimento dei detenuti per motivi sanitari 

L’Amministrazione penitenziaria garantisce i trasferimenti per motivi di salute in coerenza con il principio della territorialità della 
pena .   

Nell’ipotesi di trasferimenti per esigenze dell’istituto, la Direzione dell’istituto penitenziario procederà ad un preliminare monitorag-
gio prestando attenzione a non inserire nella lista degli sfollamenti i detenuti tossicodipendenti in trattamento riabilitativo e i detenuti 
in trattamento sanitario specifico laddove presso la sede di destinazione questi non possano essere garanti . 

La richiesta di trasferimento del detenuto per motivi di salute è avanzata dal medico responsabile dell’istituto penitenziario e 
trasmessa dalla Direzione penitenziaria al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria con le informazioni utili di ca-
rattere penitenziario e giudiziario relative alla persona utili alla valutazione della assegnazione in altra sede . 

Nel certificato medico di richiesta di trasferimento è precisato che non è possibile garantire al detenuto l’assistenza sanitaria di 
cui necessita con le risorse dell’Azienda Sanitaria competente nell’istituto penitenziario .

Il responsabile dell’U .O .S .P . esamina la proposta del medico dell’istituto di attuale assegnazione, individua tra gli istituti compresi 
nel territorio le possibili sedi idonee e sottopone tali informazioni al Provveditorato Regionale per la valutazione del trasferimento .

Il servizio sanitario di partenza e di arrivo collaborano nello scambio di informazioni a tutela della continuità terapeutica .      

Il nuovo istituto, in caso di trasferimento, potrà comunque tradurre il detenuto alla precedente ASL, dove il paziente era già in lista 
d’attesa, per limitare i tempi per l’accesso ai servizi sanitari conseguenti al trasferimento e tutelare in tal modo la salute della persona 
detenuta .

I trasferimenti in ambito extraregionale sono disposti per competenza dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (D .A .P .)  
in sede centrale . 

La richiesta di trasferimento è avanzata dal medico dell’istituto di assegnazione che evidenzia di non poter garantire al detenuto 
le cure con risorse dell’ASL o della Regione . 

Il medico che ha in carico la persona detenuta e ne conosce le patologie indica, quindi, le strutture del Servizio Sanitario presenti 
sul territorio nazionale specializzate ad erogare le terapie idonee per la patologia in argomento .

Tale indicazione è relativa a più località se disponibili e non si limita ad una sola sede, per consentire al D .A .P . di individuare la 
sede appropriata anche dal punto di vista penitenziario .

La documentazione concernente la richiesta di trasferimento del detenuto per motivi di salute avanzata dal medico dell’istituto è 
trasmessa dalla Direzione penitenziaria con le informazioni di carattere penitenziario e giudiziario al Provveditorato Regionale dell’Am-
ministrazione Penitenziaria che, dopo aver verificato con il coordinatore della rete interaziendale regionale l’impossibilità della cura 
con le risorse del territorio, sottopone al Dipartimento l’intera documentazione . 

Presso il D .A .P . presta servizio personale medico che esamina le relazioni sanitarie inviate dai Provveditorati e formula valutazioni 
utili ad individuare la sede penitenziaria di trasferimento del detenuto per motivi di salute, indicando il presidio sanitario idoneo per 
le patologie in esame .

Il servizio sanitario dell’istituto di  assegnazione e il servizio sanitario dell’istituto penitenziario dove il detenuto è trasferito collabo-
rano nello scambio di informazioni a tutela della continuità terapeutica .

Il provvedimento di trasferimento trova esecuzione dopo che l’istituto penitenziario di destinazione abbia manifestato la disponi-
bilità ad accogliere il detenuto, al fine di assicurare l’effettività e la continuità delle cure .

A tal fine , le Regioni comunicano ai Provveditorati Regionali l’offerta assistenziale dei rispettivi territori .

Tutti i provvedimenti adottati sia dai Provveditorati che dal D .A .P . sono soggetti a monitoraggio periodico (mensile/trimestrale) per 
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consentire anche verifiche sull’opportunità delle scelte effettuate e sui possibili ostacoli insorti dopo i trasferimenti .

Trasferimento per motivi di salute di detenuti appartenenti ai circuiti 41 bis – collaboratori di giustizia – alta sicurezza  

I trasferimenti per motivi di salute de detenuti appartenenti ai circuiti 41 bis, collaboratori di giustizia e Alta Sicurezza sono disposti 
esclusivamente dalla Direzione Generale dei Detenuti del Dap .

Tenuto conto che tali detenuti possono essere assegnati in istituti situati in Regioni diverse dal territorio di provenienza, ogni Regio-
ne assicura la presa in carico delle persone presenti nelle sedi penitenziarie di rispettiva competenza .

Il medico dell’istituto chiede il trasferimento del detenuto per motivi di salute e specifica di non poter garantire al paziente le cure 
necessarie con le risorse dell’ASL competente o della regione .

Tale medico, che ha in carico il detenuto e ne conosce le patologie, indica le strutture del Servizio Sanitario presenti sul territorio 
nazionale specializzate ad erogare le terapie idonee per le patologie in argomento, anche in collaborazione con il coordinatore della 
rete interaziendale regionale, che dispone di tutte le informazioni relative all’offerta assistenziale della Regione .

Tale indicazione è relativa a più località se disponibili e non si limita ad una sola sede, per consentire al D .A .P . di individuare l’isti-
tuto appropriato dal punto di vista sanitario, nonché del regime detentivo .

Per tali categorie e in particolare per i detenuti appartenenti al circuito 41 bis, i Provveditorati Regionali e le Direzioni concordano 
con le ASL le modalità organizzative dell’assistenza sanitaria dirette a garantire la tempestività delle prestazioni e a limitare le traduzioni 
dei detenuti in luogo esterno di cura, favorendo il ricorso alle innovazioni tecnologiche come la telemedicina .

In caso di assegnazioni temporanee per motivi di giustizia o altre ragioni, la Direzione dell’istituto in cui il detenuto si trova presente 
rappresenta al medico l’opportunità di astenersi dall’avviare percorsi terapeutici di lunga durata senza preventivo nulla osta della 
Direzione Generale Detenuti e Trattamento e di specificare le eventuali ragioni di urgenza dell’avvio dell’iter terapeutico . Ciò al fine di 
evitare l’interruzione delle cure al termine delle esigenze temporanee che hanno determinato la presenza del detenuto in tale sede .

Il trasferimento dei detenuti presso le SAI avviene, per quanto inerente il territorio regionale e rispettivamente ai detenuti di compe-
tenza del Prap, mediante segnalazione all’Ufficio Detenuti e Trattamento dello stesso Provveditorato che, acquisito il parere del medico 
UOSP rispetto alla necessità sanitaria ed ai posti disponibili,  provvederà all’emanazione del relativo provvedimento . 

L’ Amministrazione penitenziaria per i trasferimenti per motivi di salute in sedi extraregionali - riservati esclusivamente alle patolo-
gie di maggior gravità – si avvale anche della collaborazione dei soggetti regionali che coordinano la rete, le cui valutazioni concor-
rono alla individuazione discrezionale della sede penitenziaria di trasferimento del detenuto per motivi di salute . Il servizio sanitario di 
partenza e di arrivo collaborano nello scambio di informazioni a tutela della continuità terapeutica .

L’inserimento in tali strutture risponde a valutazioni strettamente sanitarie e il venir meno delle motivazioni cliniche, certificata dal 
medico responsabile, dà luogo al rientro del detenuto presso l’Istituto di provenienza .

Visite specialistiche, accertamenti sanitari e ricoveri in luogo esterno di cura

La competenza a disporre il ricovero o la prestazione sanitaria in luogo esterno di cura, escluse le ipotesi dell’urgenza, è dell’Au-
torità Giudiziaria o del Direttore penitenziario, quando delegato dalla Magistratura di Sorveglianza .

La sede per le prestazioni in luogo esterno di cura è di regola indicata dal medico che ha in carico il detenuto e ne conosce le 
patologie .

Qualora l’offerta sanitaria della ASL o della Regione competente non disponga delle possibilità di cura, il medico indica le strut-
ture presenti in altre Regioni per la presa in carico del detenuto .

E’ preferibile che i ricoveri programmati avvengano presso i reparti detentivi ospedalieri previsti dall’art .7 Legge 296/1993 .

Nelle ipotesi di ricovero o di prestazioni in luogo esterno di cura, pareri o indicazioni sono fornite anche dai periti medico-legali 
dell’Autorità Giudiziaria .

L’OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SANITA’ PENITENZIARIA 
 - L’UNITA’ OPERATIVA  DI SANITA’ PENITENZIARIA

Per la definizione degli interventi e delle politiche in materia di sanità penitenziaria, con decreto dgs n . 4138 del 28/04/2009 è 
stato costituito l’Osservatorio Regionale sulla Sanità Penitenziaria, composto dai ruoli apicali dei sistemi coinvolti (Direttore Generale 
Assessorato Reg .le Sanità, Dirigente Generale Provveditorato Regionale Amm . Penit .; Dirigente Centro Giustizia Minorile) .

Tale organismo si riunisce al bisogno su richiesta delle parti . L’Osservatorio si avvale di un organismo individuato come “Cabina 
di Regia”, composto da rappresentati dell’ Amministrazione Penitenziaria e del Sistema Sanitario Regionale, con funzioni di supporto 
tecnico,  coordinamento e propositivo .

In conformità con le previsioni di cui all’accordo della Conferenza Unificata 22/1/2015, è confermata  la sussistenza dell’Unità 
Operativa  di Sanità Penitenziaria (U.O.S.P.) istituita con decreto nr . 6270 del 23/06/2009 D .G . Sanità, struttura di riferimento regionale 
incardinata nell’ambito della Direzione Generale Sanità  e  con sede presso il Provveditorato Regionale della Amm .ne Penitenziaria, 
con compiti di :

• raccordo con la Cabina di Regia e sulla Sanità Penitenziaria e realizzazione di ogni azione utile al perseguimento dei fini e 
degli obiettivi individuati nell’ambito dell’ Osservatorio;

• coordinamento tra il Direttore  Sanitario dell’ Ospedale/Azienda Sanitaria o suo delegato e il Coordinatore sanitario degli 
Istituti penitenziari, per lo  svolgimento delle attività sanitarie negli Istituti Penitenziari;

• raccordo con la struttura dell’Azienda Sanitaria preposta alla gestione delle  risorse umane e delle attrezzature per le attività 
sanitarie negli Istituti Penitenziari, nel rispetto degli indirizzi della Direzione Strategica Aziendale;

• raccordo tra gli interventi sanitari e le attività finalizzate al trattamento dei 

detenuti e alla garanzia della sicurezza negli Istituti Penitenziari .

L’Unità Operativa di Sanità Penitenziaria, che opera alle dipendenze  funzionali della Direzione Generale regionale competente, 
costituisce il punto di snodo e l’interfaccia operativa per la realizzazione ed il monitoraggio degli interventi nell’ambito penitenziario . 

La stessa pertanto in particolare: 
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1) concorre alle valutazioni

• dei trasferimenti - sul territorio regionale - per motivi di salute, accertata l’impossibilità di cure presso l’istituto ove il detenuto 
si trova ristretto , su proposta del responsabile sanitario dell’istituto di partenza e sentito  quello dell’istituto di destinazione .  

• dei trasferimenti per motivi di salute extraregionali in entrata e in uscita - riservati esclusivamente alle patologie di maggior 
gravità, le cui valutazioni concorrono alla individuazione discrezionale della sede penitenziaria di trasferimento del dete-
nuto per motivi di salute .

2) procede ad un costante e continuo monitoraggio delle singole realtà, rispetto:  

• alla sussistenza o l’aggiornamento di un progetto organizzativo del servizio ed un’eventuale  revisione del modello che lo 
sottende;

• ai servizi offerti alla popolazione detenuta;

• alla disponibilità di procedure e protocolli, atti ad orientare l’operato del personale sanitario e para sanitario;

3) fornisce indicazioni e supporto, laddove richiesto dalle aziende sanitarie ., ai fini della valutazione circa la sussistenza delle con-
dizioni essenziali per l’operatività degli  ambulatori;

4) promuove in via sperimentale l’utilizzo di un diario clinico informatizzato regionale, in grado di connettersi ed interfacciarsi con 
le banche dati e gli altri software ospedalieri, garantendo, nelle more, il mantenimento dell’utilizzo di quello esistente;

5) contribuisce alla programmazione di momenti formativi sia di livello regionale che locale, finalizzati all’aggiornamento e forma-
zione permanente degli operatori sanitari penitenziari, favorendo e sollecitando altresì  la realizzazione di iniziative di formazione 
congiunte ed integrate tra gli operatori sanitari e penitenziari .

STRUTTURE
Ambulatori

Presso ogni istituto penitenziario sono individuati locali poliambulatorio a uso esclusivo di tale attività, concessi a titolo gratuito 
per l’utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie sulla base di apposita convenzione stipulata secondo lo schema tipo approvato in sede 
di Conferenza Stato Regione (rep . 29 CU del 29 aprile 2009) .

Stante quanto previsto all’art . 3 del suddetto schema, sono a carico dell’Amministrazione Penitenziaria gli oneri relativi agli inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui detti interventi siano necessari ad assicurare l’idoneità dello svolgimen-
to delle funzioni sanitarie, nonché alle utenze (acqua, elettricità, riscaldamento) ed al servizio di pulizia dei locali .

Sono a carico dell’A .O . le spese per il servizio di sanificazione degli ambienti, per l’utenza telefonica e per il servizio di smaltimen-
to dei rifiuti speciali, nocivi e tossici, prodotti nello svolgimento dell’attività sanitaria .

Farmacie 

L’Azienda Sanitaria provvederà all’approvvigionamento dei farmaci ed al relativo stoccaggio,  secondo le modalità da definirsi 
da parte delle aziende sanitarie .

E’ data facoltà ai detenuti di acquistare farmaci tramite formulazione di specifica richiesta da presentarsi alla direzione redatta 
su mod . 393 previo parere sanitario . 

In casi di particolare urgenza il Direttore dell’Istituto, previa valutazione motivata del medico , potrà consentire la ricezione di 
farmaci di proprietà personale per il tramite di familiari . Detti farmaci, che potranno essere consegnati  esclusivamente come prima 
fornitura per rispondere alle necessità d’urgenza, dovranno essere consegnati al personale sanitario .

PERSONALE
Negli Istituti Penitenziari opera personale sanitario individuato dall’Azienda Sanitaria per l’erogazione dei servizi definita dal 

modello organizzativo sopra richiamato .

In particolare in ogni istituto penitenziario opera :

	 un  medico, designato dalla relativa Azienda,   che coordina gli interventi delle professioni sanitarie coinvolte, ivi incluse 
quelle specialistiche, ospedaliere, delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico 
del disagio psichico o delle patologie da dipendenza . Il medico responsabile/referente definisce inoltre i generali bisogni 
assistenziali dei detenuti e mantiene costanti rapporti con la Direzione Penitenziaria e le sue articolazioni funzionali, anche 
in ragione dell’alta complessità della gestione clinico/assistenziale e della specificità giuridica delle persone detenute ed 
internate . Il responsabile del servizio è responsabile della gestione dei locali sanitari, strumentazioni, arredi e delle attività dei 
sanitari che operano all’interno della struttura;

	 un medico coordinatore con funzioni di vice nelle sedi con una presenza superiore a 200 detenuti;

	 un numero di medici adeguato a garantire l’assistenza clinica e terapeutica  nei reparti detentivi nella misura di una unità 
ogni 200 persone  (medico di sezione e/o reparto)  in modo tale che ogni detenuto abbia tendenzialmente lo stesso  me-
dico di riferimento;

	 il servizio medico di primo soccorso nella fascia oraria 08 .00/20 .00, ferma restando la copertura  sulle 24 ore nelle sedi ove 
prevista . Nelle sedi con presenza di detenuti inferiore alle 200 unità dovrà essere mantenuto il servizio secondo  quanto indi-
cato nelle presenti Linee di indirizzo;

	 un coordinatore infermieristico;

	 un numero di infermieri adeguato all’erogazione di servizi e funzionale alla particolarità del contesto;

	 specialisti in psichiatria,  obbligatori presso le sedi penitenziarie ai sensi dell’art . 11 ultimo comma O .P . per un monte ore 
mensili non inferiore alle venti ogni cento detenuti  mediamente presenti, fatte salve eventuali maggiori necessità da indivi-
duarsi in sede locale e da integrarsi per gli Istituti sede di S .A .I . (Milano “San Vittore”/Milano-Opera), Monza e Pavia ove sono 
presenti specifici reparti relativi alle particolari aree di attenzione sulle patologie psichiatriche; 

	 esperti  in psicologia per il servizio nuovi giunti e gli interventi di sostegno a tutela del benessere psicofisico dei ristretti per 
un monte ore mensile non inferiore alle trenta ogni cento detenuti mediamente presenti, fatte salve eventuali maggiori 
necessità da individuarsi in sede locale .  Inoltre verrà assicurato  un servizio giornaliero aggiuntivo  presso le sedi di Milano 
“San Vittore” e Brescia “Canton Mombello”, ove si registra il maggior flusso di ingressi dalla libertà, rispettivamente per otto 
ore quotidiane presso la prima e tre ore quotidiane presso la seconda; 

	 specialisti convenzionati adeguati per l’erogazione dei servizi definiti nel modello organizzativo;
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	 tecnici delle professioni sanitarie (TSRM e tecnici sanitari di laboratorio biomedico, ecc .);
	 personale O .S .S .; 
	 il personale educatore professionale sanitario nelle sedi ove sono presenti detenute madri (sezioni nido/Icam)
	 il personale amministrativo ritenuto necessario dall’A .O . 
Non potrà essere impiegato presso i servizi/uffici sanitari personale dell’Amministrazione Penitenziaria .
In virtù delle previsioni normative e dei contenuti dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni (nr . rep . 102 

CU del 20 novembre 2008) il personale sanitario, ferma restando la propria autonomia professionale, è tenuto all’osservanza dell’or-
dinamento penitenziario, del relativo regolamento di esecuzione, delle altre norme vigenti sulla materia nonché delle disposizioni 
impartite dall’Amministrazione Penitenziaria e dal Direttore dell’Istituto in materia di sicurezza (art . 4, comma 3 d . lgs . 230/1999) .  La 
violazione dei suddetti regolamenti e norme può essere,  a seconda della gravità, sanzionata anche con la revoca dell’incarico da 
parte dell’azienda sanitaria .

E’ rimessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario l’organizzazione ed il controllo dello svolgimento delle  funzioni proprie dell’istituto 
ed il coordinamento delle interazioni tra le attività complessive, comprese quelle che coinvolgono operatori non appartenenti all’am-
ministrazione penitenziaria i quali, peraltro: 

	 svolgono i compiti loro affidati con l’autonomia professionale di competenza (art . 3 DPR 230/2000)
	 devono essere considerati a tutti gli effetti operatori dell’istituto .
Per la particolare caratterizzazione dell’ambito penitenziario e l’importanza in esso rivestita della conoscenza dei soggetti ristretti, 

dovrà essere limitata al massimo  la rotazione o la frammentazione di turni di servizio . 
In caso di dimissioni  o di sospensione a qualsiasi titolo dell’attività,  l’Azienda Sanitaria,  evitando ogni interruzione , provvederà 

in  breve tempo (ragionevolmente quantificabile in trenta giorni) alla sostituzione dei professionisti onde  garantire la continuità della 
prestazione . 

Presso le Aziende Sanitarie  verrà predisposto un adeguato sistema di valutazione dell’appropriatezza degli interventi (corretto 
uso dei farmaci, approccio diagnostico terapeutico e riabilitativo basato su prove d’efficacia) al fine di garantire una corretta gestio-
ne del detenuto, sia sotto il profilo sanitario che penitenziario,  e prevenire eventi critici e contenziosi .

In caso di disfunzioni nell’attività svolta dai singoli, anche in ragione della particolarità del contesto, l’Amministrazione Penitenzia-
ria, nella persona del Direttore d’Istituto, ne darà immediata comunicazione all’Azienda Sanitaria, nella persona del Direttore Sanitario 
Aziendale o di suo delegato ed  all’Unità Operativa di Sanità Penitenziaria, per l’attivazione degli interventi di competenza e, ove 
occorra, la sostituzione del professionista .

In considerazione delle molteplicità delle incombenze che fanno capo al personale sanitario e del mandato complessivo di pre-
sa in carico degli utenti, che richiede necessariamente complementarietà tra gli interventi attuati da tutte le aree operanti presso l’isti-
tuto penitenziario, è fatto obbligo alle A .S . di prevedere la partecipazione congiunta  del personale sanitario alle attività di formazione 
e aggiornamento promosse dall’Amministrazione Penitenziaria, dalla stessa  ’A .S . o dalla competente Direzione Generale Regionale . 

Vista  la peculiarità del contesto,  la partecipazione a tali attività di formazione è da considerarsi obbligatoria per il personale 
sanitario impegnato nella sanità penitenziaria e quello penitenziario correlato . 

Modalità d’ingresso negli Istituti Penitenziari
Previa comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria  saranno autorizzati all’ingresso secondo normativa vigente,  gli operatori 

sanitari dipendenti o convenzionati  che da parte della Direzione dell’istituto penitenziario verranno dotati di apposito cartellino di 
riconoscimento .

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dai servizi sanitari alla Direzione penitenziaria con congruo anticipo, onde  
consentire il rilascio delle relative autorizzazioni da parte della Direzione .

AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE
Come indicato nell’allegato A del dpcm 01/04/2008, una particolare attenzione programmatica organizzativa  deve essere 

rivolta agli interventi  nelle seguenti aree:
1. Valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi e misure di attenzione nei confronti dei soggetti che presentino fragilità 

psico-fisica
2. Primo soccorso, urgenze
3. Prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche 
4. Individuazione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale e prevenzione del rischio suicidario. 
5. Prevenzione e cura delle malattie  infettive
6. Tutela della salute delle detenute sottoposte a misure penali e della loro prole
7. Tutela delle persone immigrate
8. Prevenzione e cura delle patologie cardiache
9. Prevenzione delle patologie oncologiche

Si tratta di situazioni che pur investendo l’ organizzazione assistenziale sanitaria, in costanza della situazione detentiva richiedono 
un approccio multidisciplinare, prontezza ed attenzione nelle valutazioni, spazi dedicati, condivisione delle decisioni . 

_______________________

1. Valutazione dello stato di salute dei nuovi ingressi e misure di attenzione nei confronti dei soggetti che presentino fragilità 
psico-fisica
Presso ogni struttura penitenziaria deve  essere garantito, senza interruzioni o soluzioni di continuità, il “servizio accoglienza” tale 

da assicurare, attraverso lo staff multidisciplinare, la valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi ingressi, da effettuarsi nell’imme-
diatezza dell’ingresso e, se del caso, in più momenti temporali successivi e per congrui periodi di osservazione .

In merito, in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni in data 19/01/2012, con deliberazione nr . 
X/809 dell’11/10/2013, sono state emanate le “Linee di indirizzo per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario dei soggetti sot-
toposti a procedimento penale “ per la tutela delle fragilità psichiche, che sono da intendersi qui integralmente richiamate . 
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L’èquipe multidisciplinare/ Staff di accoglienza,  adotterà pertanto  tutte le procedure atte a consentire di attenuare gli effetti 
potenzialmente traumatici della privazione della libertà e l’esecuzione degli interventi necessari a prevenire atti di autolesionismo .

Nel caso in cui  il detenuto presenti problemi di dipendenza, il medico informerà lo stesso degli interventi sanitari e socio-riabili-
tativi attuati nell’istituto, sollecitandone  l’adesione e la partecipazione . 

Il nominativo del tossico/alcool dipendente verrà inoltre comunicato all’equipe del servizio dipendenze operante nella struttura 
penitenziaria per gli opportuni interventi .

Nel corso della visita il Medico  dovrà proporre al Nuovo Giunto(N .G .), raccogliendone il consenso firmato sulla scheda del 1° 
ingresso, il prelievo ematico finalizzato all’esecuzione di VDRL (obbligatorio), e il test per la ricerca degli Ab anti-HIV (subordinato al 
consenso del detenuto), oltre all’esame tossicologico delle urine (se si dichiara tossicodipendente) .  

2. Primo soccorso e urgenze
L’attività di intervento sanitario urgente in Istituto Penitenziario deve essere considerata solamente come primo soccorso, in 

quanto il termine “pronto soccorso” è  solitamente relativo alle procedure sanitarie urgenti che possono essere condotte a compimen-
to, 24 ore su 24, a partire dalla diagnosi fino alla stabilizzazione o risoluzione del caso clinico .  

Nel caso in cui, a seguito di un intervento di primo soccorso, si ritenga necessario il ricorso a strutture esterne per accertamenti 
diagnostici urgenti e non differibili ai sensi dell’Art . 11 dell’Ordinamento Penitenziario è possibile inviare c/o luoghi esterni di cura i 
detenuti ai quali non possono essere prestate le cure o gli accertamenti diagnostici necessari all’interno dell’Istituto, sia in attività 
programmata che in urgenza .

Quando, ai sensi dell’art . 17 comma 8 del Regolamento di Esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario, “deve provvedersi con 
assoluta urgenza al trasferimento di un detenuto in luogo esterno di cura…” i medici :

• segnaleranno la necessità del trasferimento richiedendo, quando necessario, sull’apposito modulo, che esso avvenga ad 
opera di un mezzo sanitario con la presenza di un medico rianimatore .

• lo stesso trasferimento dovrà avvenire nel tempo più breve possibile .

3. Prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche
L’assistenza ai soggetti affetti da dipendenze patologiche deve essere garantita, all’interno delle strutture  penitenziarie, dai 

Servizi per le Dipendenze afferenti alle Aziende Sanitarie  che hanno già stipulato con le stesse appositi protocolli operativi che do-
vranno essere adeguatamente aggiornati a seguito dell’emanazione delle presenti linee di indirizzo, prevedendo il coinvolgimento 
delle Aziende Sanitarie .

A tali servizi, salvo diversi accordi assunti in sede territoriale,  dovranno essere destinati appositi locali presso le singole sedi pe-
nitenziarie .

Tra il presidio di medicina penitenziaria,  il servizio dipendenze  e gli istituti penitenziari dovranno essere stipulati specifici protocolli 
atti ad assicurare:

- ampia collaborazione nella presa in carico complessiva del soggetto, garantendo la partecipazione ai gruppi di lavoro 
multidisciplinari d’intervento sul caso

- il monitoraggio della presenza di soggetti affetti da dipendenze patologiche mediante la rilevazione dei flussi d’ingresso e 
delle presenze che  mensilmente dovranno essere comunicate  alla Direzione dell’Istituto

- la definizione di protocolli di intervento condivisi  nei casi di doppia diagnosi

- il raccordo con i servizi territoriali presso i quali il detenuto  risulti essere stato preso  in carico o presso i quali indirizzarlo in 
previsione della dimissione

- la condivisione di specifici protocolli terapeutici

- piena collaborazione nella formulazione di percorsi capaci di una corretta individuazione di bisogni di salute, sull’incidenza 
di patologie correlate all’uso di sostanze

- una chiara conoscenza dei percorsi terapeutici intrapresi e dello stato complessivo di salute del detenuto; per tale motivo 
dovrà essere prevista la registrazione nel diario clinico anche degli interventi dei servizi per le dipendenze 

- il tempestivo intervento nei casi acuti (es . crisi d’astinenza all’ingresso) 

- la puntuale e corretta somministrazione di terapie sostitutive

- la puntuale e corretta somministrazione della terapia ordinaria

4. Prevenzione cura e riabilitazione nel campo della salute mentale
Come disposto all’art .11 dell’O .P .,  ogni istituto penitenziario deve avvalersi dell’ opera di almeno uno specialista in psichiatria . 

Dovrà inoltre essere realizzato un programma sistematico di interventi che assicuri:

- l’attivazione di un sistema costante di sorveglianza epidemiologica, attraverso l’osservazione dei nuovi  giunti e la valutazio-
ne periodica delle situazioni a rischio;

- interventi di valutazione precoce dei disturbi mentali;

- la continuità della presa in carico attraverso opportuni protocolli tra il servizio psichiatrico interno alla struttura penitenziaria  
e i servizi di salute mentale del territorio;

- l’attuazione di specifici programmi mirati alla riduzione del rischio suicidario e del fenomeno dell’autolesionismo;

- la possibilità di procedere ai sensi dell’art . 112 DPR 230/2000, nei casi  ritenuti necessari dalla Autorità Giudiziaria compe-
tente, “all’accertamento delle condizioni psichiche” dei detenuti, che potrà essere svolto presso la sede di appartenenza 
ovvero presso la Casa Circondariale di Monza ove allo scopo è stato istituito apposito reparto, di cui dovrà essere garantito 
il corretto funzionamento attraverso l’assegnazione di adeguate risorse per l’intervento psichiatrico e psicologico;

- la piena efficienza delle SAI presso gli Istituti di Milano San Vittore e  Milano Opera attraverso 300 ore mensili per la prima e 
200 ore mensili per la seconda;

- la piena funzionalità dell’Articolazione per la salute mentale” in corso di realizzazione presso l’istituto di Pavia ove dovrà 
essere predisposto un adeguato programma di gestione e intervento sia per soggetti sottoposti ad art . 148 cp e 111 dpr 
230/2000, sia per coloro  affetti da patologia mentale in fase post acuta integrando per quest’ultimi le risorse già previste 
dalla dgr n . 1981 del 20/6/2014 finalizzate alla presa in carico dei soggetti ex art .148 c .p . e 111 dpr 230/2000 .
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5. Prevenzione e cura delle patologie infettive
La presenza tra la popolazione detenuta di malattie trasmissibili quali HIV, epatiti da virus C e B, tubercolosi e altre patologie 

infettive, costituisce una priorità di intervento per la prevenzione e la sanità pubblica .

I motivi dell’alta diffusione di virus e batteri sono da riferire ad una serie di fattori, tra cui i più rilevanti possono essere come di 
seguito indicati:

- La vita comunitaria in contesto chiuso  che facilita la possibilità di diffusione delle malattie infettive;

- la numerosa presenza di soggetti provenienti da zone ad elevata endemia per le patologie trasmissibili, in situazioni di for-
zata promiscuità;

- i fattori strutturali ed ambientali, in molti casi determinati dalla vetustà delle strutture degli istituti penitenziari;

- la non obbligatorietà dell’offerta dei test di screening per le patologie diffusive e l’elevato turn over della popolazione . 

Per tali motivi, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli tra il Dipartimento di Prevenzione medico, Ospedale e Direzione 
dell’Istituto Penitenziario, dovranno essere garantiti:

- adeguati interventi di informazione rivolti a detenuti e personale, al fine di ridurre comportamenti a rischio, anche attraverso 
l’adozione di modelli di intervento psico-sociale e comportamentale;

- un’adeguata valutazione anamnestico clinica dei detenuti all’ingresso e prima dell’immissione nelle sezioni detentive, asso-
ciata all’offerta di esami diagnostici per le principali malattie infettive;

- lo sviluppo di protocolli per l’inquadramento e la gestione delle infezioni/malattie infettive clinicamente evidenti, con ade-
guata previsione delle eventuali procedure di isolamento;

- la sperimentazione di programmi di immunizzazione primaria e di terapie preventive per soggetti infetti .

Per la sorveglianza e controllo delle malattie infettive in ambito penitenziario (segnalazione, accertamento ed interventi per la 
limitazione del contagio) si fa riferimento a quanto indicato nella d .g .r . nr . 18853 del 24 settembre 2004 e d .g .r . nr . 6117 del 12 dicem-
bre 2007 e successivi aggiornamenti oltre che alla d .d .g .  nr . 1408/2007 “Protocollo operativo per le attività di prevenzione in ambito 
penitenziario” .

Restano confermate le competenze e le attività in materia di vigilanza e controllo da parte delle ASL .

6. Tutela della salute delle detenute sottoposte a misure penali e della loro prole
In attuazione delle previsioni di cui al D .L .vo 230/99 nelle sedi penitenziarie ove siano presenti sezioni femminili  dovranno essere 

garantiti in particolare:

- controlli di carattere ostetrico-ginecologico

- interventi di prevenzione e profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell’apparato genitale femminile

- attività di preparazione al parto ed espletamento del parto in ospedale

- sostegno ed accompagnamento, mediante educatori professionali sanitari,  al normale sviluppo psicofisico del neonato e 
del minore fino a 6/10 anni secondo le previsioni normative di cui alla L . 62/2011 e nelle sezioni con annessa sezione nido 
(Casa Circondariale San Vittore “Icam” – Casa Circondariale di Como)

- offerta delle vaccinazioni raccomandate per l’infanzia, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione medico della 
ASL

7. Tutela delle persone immigrate
La pronunciata presenza di detenuti stranieri, intendendosi ivi compresi sia i detenuti comunitari che extracomunitari, negli istituti 

penitenziaria della Lombardia richiede misure di attenzione dedicate e idonee a:

- Assicurare le prestazioni sanitarie fornite ai pazienti detenuti italiani e, se del caso, inviare alle strutture del territorio in caso di 
dimissioni al fine di garantire la continuità degli interventi;

- Programmare specifici piani di prevenzione e sensibilizzazione;

- Individuare modalità di contatto e cura che consentano il superamento delle difficoltà di comunicazione linguistica e cul-
turale, mediante l’utilizzo di mediatori linguistico culturali .

Si specifica che tutti i detenuti stranieri che siano o meno in possesso di regolare titolo di soggiorno hanno diritto all’iscrizione 
obbligatoria al SSN per il periodo di detenzione . Tale diritto è riconosciuto anche ai detenuti in semilibertà e a coloro che vengono 
sottoposti a misure alternative  . I detenuti sono esclusi dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa (ticket) .

8. Prevenzione e cura delle patologie cardiologiche
La patologia cardiaca è la più frequente in ordine di incidenza presso gli istituti penitenziari e ciò assume particolare rilevanza 

se si considera che questa patologia, quando è presa in carico correttamente, mantiene un buon compenso clinico .

E’ importante quindi gestire le sue problematiche in elezione, al fine di individuare precocemente la situazione di instabilità del 
paziente e programmare un’assistenza in telemedicina che possa fare diagnosi in tempi brevissimi, avvalendosi anche della teleme-
dicina .

Per tali motivi:

- in tutti gli istituti indicati come SMMI  nel modello organizzativo dovrà essere garantita la consulenza dello specialista in 
cardiologia;

- presso le SAI si procederà all’attivazione di un servizio di “telecardiologia” per perseguire le seguenti finalità:

a . Raccolta di una anamnesi cardiologica attendibile da trasmettere al cardiologo di riferimento  dell’istituto penitenziario;

b . esecuzione corretta di un E .C .G . e sua trasmissione telematica all’A .O . di riferimento;

c . esecuzione di un prelievo ematico per la determinazione dei marcatori biologici di necrosi miocardia (troponina) e 
relativo invio in ospedale nel più breve tempo possibile;

d . refertazione E .C .G ., valutazione anamnestica e laboratoristica, risposta sulle procedure da intraprendere su consulenza 
telefonica del cardiologo ospedaliero di riferimento; 

e . eventuale trasferimento del detenuto cardiopatico presso l’ospedale;
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f . monitoraggio e follow-up a cadenza prestabilita del detenuto cardiopatico in modo da porre in atto la prevenzione 
secondaria della cardiopatia ischemica;

g . programmazione di un monitoraggio clinico-biologico per la prevenzione primaria della cardiopatia ischemica .

9. Prevenzione delle patologie oncologiche
A livello territoriale verranno stipulati appositi protocolli tra il Dipartimento di Prevenzione e gli Istituti Penitenziari finalizzati a ga-

rantire l’attuazione di specifici programmi a carattere preventivo, così come già previsti dal d .lgs . 230/99 e successive integrazioni; in 
particolare si fa riferimento all’offerta delle prestazioni di screening oncologici per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, del 
colon retto e della cervice uterina, oltre che al d .d .g . di cui al precedente punto 5 .

RELAZIONI  SANITARIE E  CERTIFICAZIONI
Il servizio sanitario, in continuità con le prestazioni precedentemente descritte e con l’attività sinora attuata presso le sedi peni-

tenziarie, assicura la piena collaborazione nelle attività generali che abbiano cointeressenza con l’aspetto  giuridico/sanitario e nello 
specifico produce  all’Amministrazione Penitenziaria:

- la certificazione di nulla osta a qualunque tipo di  traduzione  valutando se, in costanza di eventuale infortunio o  malattia, 
sia  in quel momento inibito o meno lo stato psichico e fisico del soggetto e, in caso di udienza,  quanto la comparizione in 
giudizio  possa influire sullo stato di salute dello stesso; 

- la certificazione di infortunio sul lavoro  rilasciata, nell’arco delle 24 ore dall’evento, secondo le procedure  vigenti  .  Analo-
ga certificazione dovrà essere prodotta in caso di proseguimento della prognosi;

- la certificazione dello stato di malattia del detenuto lavorante, che dovrà essere rilasciata indicando sempre la data di 
inizio e fine, con decorrenza dalla data di compilazione della stessa;

-  le relazioni sanitarie su richiesta dell’amministrazione penitenziaria  e/o dell’autorità  giudiziaria fornendo informazioni 
complete sullo stato di salute in generale, rispondendo alla specifica richiesta  in caso di  quesito mirato;

-  i pareri in ordine alla  compatibilità con la detenzione su richiesta della Autorità Giudiziaria o d’iniziativa,  ponendo all’at-
tenzione quei casi  da cui emerga che una persona condannata si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 146 e 
147 n . 2 e 3 del codice penale come cause di rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena (artt . 23 comma 
2 DPR 230/2000);

- il referto medico obbligatorio in caso di lesioni rilevate nel corso della visita di primo ingresso o di eventi traumatici verifica-
tisi nel corso della detenzione con esplicitazione della compatibilità delle lesioni riscontrate con la dichiarazione rilasciata 
dal detenuto;

- l’approvazione delle tabelle vittuarie quando richiesto;

- la certificazione medica necessaria per la richiesta di riconoscimento d’invalità civile  per la quale le rispettive aziende 
sanitarie individueranno e autorizzeranno un medico penitenziario, che provvederà al rilascio durante il normale turno di 
servizio, senza oneri a carico del detenuto richiedente;

- la certificazione necessaria per gli interventi rivolti alla Polizia Penitenziaria nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo 
sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni il 29 ottobre 2009 (rep . 51/CU) .

Sono aboliti i mod . 99 e 106 A .P .; in luogo di questi  verranno stabilite tra la Direzione dell’ospedale/Azienda Sanitaria e la Direzione 
dell’Istituto opportune modalità per le comunicazioni d’ufficio e d’opportunità (trasmissione certificati, segnalazioni, ecc) . 

Per garantire una corretta collaborazione verrà altresì opportunamente regolamentata l’interattività tra il nucleo traduzioni e 
l’ufficio sanitario per lo svolgimento di visite programmate, tenendo conto primariamente delle necessità correlate allo stato di salute 
dei detenuti .

Il medico penitenziario non svolge perizie di parte né rilascia attestazioni valutative ai detenuti, ai familiari e ai difensori, ai quali 
sarà consentito richiedere copia del diario clinico, adottando la prassi vigente presso le Aziende Sanitarie; il rilascio di copia dei diari 
clinici avverrà acquisendo, in caso di richiesta da parte di terzi, il preventivo consenso del detenuto . 

Fanno eccezione gli interventi di natura peritale che i medici sono chiamati a svolgere in risposta a richieste di risarcimento per 
asserito danno biologico incorso a causa della detenzione, presentate dai detenuti o dai loro legali .

Privacy e trattamento dati 
Come previsto dall’Accordo emanato dalla Conferenza Stato Regioni Rep . nr . 102/CU del 20 novembre 2008, acquisito il consen-

so del detenuto, le rispettive amministrazioni assicurano:

- la condivisione di dati sanitari, quando necessaria per consentire l’adozione di misure appropriate per la collocazione e 
il trattamento dei soggetti, soprattutto riguardo ai nuovi giunti, con particolari problematiche sanitarie (disabilità, malattie 
infettive, tossicodipendenza, disturbi mentali e rischio suicidario, ecc .);

- il trasferimento di informazioni di dati giudiziari al personale sanitario, quando necessario per una migliore gestione anche 
sanitaria delle persone detenute e internate e dei minori sottoposti a provvedimento penale . 

Modalità di collaborazione nelle visite ispettive – attività congiunta e attività di consulenza 
Si prevede la possibilità, in caso di eventi critici, che l’Amministrazione Penitenziaria si avvalga  della collaborazione del personale 

sanitario per attività di carattere ispettivo .

In caso di eventi critici che attengano i piani di intervento di entrambe i sistemi gli accertamenti e le eventuali verifiche ispettive 
verranno svolte congiuntamente e/o previo accordo tra l’Amministrazione Penitenziaria e Sanitaria, attraverso l’UOSP  .

Strumenti 
Diario clinico

Per ogni detenuto che fa ingresso presso un istituto penitenziario verrà aperto un diario clinico nel quale verranno registrati tutti 
gli interventi di carattere sanitario svolti relativamente alla persona . Nelle more della predisposizione del diario clinico informatizzato, in 
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caso di trasferimento in altra struttura regionale del detenuto, tale diario sarà inviato dal coordinatore sanitario dell’istituto inviante al 
collega dell’istituto ricevente, consegnandolo in busta chiusa alla scorta addetta alla traduzione . L’onere di conservazione del fasci-
colo agli atti del sistema sanitario regionale sarà  a carico dell’Azienda Sanitaria correlata all’ultimo istituto presso il quale il detenuto 
è stato ristretto . Pertanto,  in caso di trasferimento del detenuto in sede extraregionale, detto documento verrà trattenuto dall’Azienda 
Sanitaria inviando all’istituto ricevente fuori regione una dettagliata relazione circa le condizioni di salute  e gli esami strumentali 
eseguiti; nei casi in cui necessiti,  in considerazione della delicatezza della problematica riguardante la salute mentale, verrà inviata 
anche una dettagliata relazione psichiatrica e/o copia delle visite psichiatriche e dei colloqui psicologici eventualmente svolti nei 
dodici mesi precedenti la traduzione . 

Al detenuto è consentito richiedere copia del diario clinico adottando la prassi vigente presso le A .O . per il rilascio delle cartelle 
cliniche ed acquisendo, in caso di richiesta da parte di terzi, il preventivo consenso del detenuto

Strumentazioni di base
Ogni ambulatorio penitenziario dovrà essere dotato :

	 di linea telefonica,
	 connessione internet e posta elettronica

adottando, da parte del personale sanitario che vi accede, tutte le procedure necessarie a garantire la legittimità d’accesso e la 
limitatezza alle sole persone autorizzate mediante l’adozione di opportuni accorgimenti (password, codici, ecc) .

Stante la previsione normativa di cui ai commi 6 e 7 dell’art . 17 dpr 230/2000, in previsione di visite o trattamenti medici a proprie 
spese svolti dai medici di fiducia dei detenuti, debitamente autorizzati dalle direzioni degli istituti, l’A .S . metterà a disposizione gli am-
bulatori e le strumentazioni disponibili .

Sistemi di monitoraggio 
Le rispettive amministrazioni si impegnano a condividere i dati  raccolti  di carattere generale e numerico nell’ambito delle rispet-

tive funzioni  ai fini della valutazione e programmazione dei servizi .
Entro novanta giorni dall’emanazione le presenti Linee di indirizzo saranno recepite dalle Direzioni delle Aziende Sanitarie e degli 

Istituti Penitenziari correlati, in protocolli operativi atti a definire le modalità collaborazione sul livello territoriale .
Detti protocolli verranno inviati all’Unità Operativa di Sanità Penitenziaria e contestualmente al Provveditorato Regionale . 

Milano, lì… .
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D.g.r. 22 gennaio 2016 - n. X/4725
Approvazione linee guida per la trasformazione diretta da 
Associazione in Fondazione

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

• gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, riguardanti le 
norme che regolano l’organizzazione ed il funzionamento 
di associazioni e fondazioni;

• l’art . 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n . 616, che delega alle Regioni, a far tempo 
dall’1 gennaio 1978, l’esercizio delle funzioni concernenti 
le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del 
Codice Civile;

• gli artt . 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
10 febbraio 2000, n . 361«Regolamento recante norme per 
la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di 
persone giuridiche private e di approvazione delle modifi-
che dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »;

• il regolamento regionale 2 aprile 2001, n . 2 «Regolamento 
di istituzione del Registro delle persone giuridiche private 
ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361»;

Richiamato il d .lgs . 17 gennaio 2003, n . 6 «Riforma organica 
della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in 
attuazione della l. 3 ottobre 2001, n. 366», come modificato dal d . 
Lgs . 6 febbraio 2004, n . 37, che, tra l’altro, disciplina la trasforma-
zione da società di capitali in associazioni non riconosciute e 
fondazioni e da associazioni riconosciute e fondazioni in società 
di capitali, oggi contemplate dagli artt . 2500 septies e 2500 oc-
ties del codice civile;

Dato atto che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzio-
ni di carattere privato che operano nelle materie attribuite al-
la competenza della Regione - come individuate dall’articolo 
117 della Costituzione - e le cui finalità statutarie si esauriscono 
nell’ambito territoriale della Regione stessa acquistano la perso-
nalità giuridica mediante l’iscrizione nell’apposito registro, istitu-
ito con regolamento regionale 2 aprile 2001, n . 2, in attuazione 
degli articoli 1 e 7 del d .p .r . 10 febbraio 2000, n . 361;

Considerato che, in assenza di disposizioni riferite alla trasfor-
mazione degli enti del Libro Primo del Codice Civile, l’Ammini-
strazione Regionale ha finora ammesso il passaggio diretto da 
associazione in fondazione, in un’ottica di semplificazione del 
procedimento amministrativo e nel rispetto del principio della 
continuità dei rapporti giuridici sancito dall’art . 2498 del codice 
civile;

Dato atto che tale procedura è stata oggetto di approfondi-
mento con il Consiglio Notarile di Milano, cui ha fatto seguito 
la stesura condivisa di Linee Guida, volte a individuare la do-
cumentazione ritenuta idonea e, nel contempo, accorgimenti 
procedurali che tengano conto, in sintonia con quanto è stato 
previsto per le società:

 della continuità di un soggetto giuridico, pur nel cambia-
mento del tipo organizzativo;

 dell’applicabilità della trasformazione anche a fattispecie 
non previste, sulla base di un’interpretazione estensiva 
dell’istituto del principio dell’economia dei mezzi giuridici 
ed inesistenza di ostacoli sul piano causale; 

 della necessità di tutelare gli interessi dei creditori dell’en-
te in via di trasformazione; 

 della sussistenza di eventuali limiti alla trasformazione:

• dettati dallo statuto;

• di natura particolare, in ragione della peculiare attività 
dell’ente;

• legali (l’art . 2500-octies dispone che la trasformazione 
«non è ammessa per le associazioni che abbiano rice-
vuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del 
pubblico»);

Ravvisata la necessità, in relazione alle esigenze di semplifica-
zione, di chiarezza e di trasparenza dell’azione amministrativa, di 
dare continuità al percorso avviato in via sperimentale, median-
te l’adozione di apposite Linee Guida, che individuano la docu-
mentazione da allegare all’istanza di trasformazione diretta in 
argomento;

Ritenuto, pertanto, di approvare Le linea Guida di cui 
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1 . di approvare le Linee Guida di cui all’A), parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;
2 . di dare atto che la presente deliberazione non comporta 

spesa a carico del bilancio regionale;
3 . di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uffi-

ciale della Regione e sul sito web dedicato al Registro regionale 
delle persone giuridiche private .

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

LINEE GUIDA  PER LA TRASFORMAZIONE DIRETTA DEGLI ENTI DI CUI AL LIBRO I DEL CODICE CIVILE 

Premessa
La “trasformazione omogenea”  consente la sopravvivenza di un soggetto non lucrativo al cambiamento del tipo organizzativo: la 
continuità dei rapporti giuridici, sancita dall’art. 2498 codice civile.
Tale principio, volto a soddisfare l’esigenza di economicità nell’ambito dei rapporti giuridici, sulla scia dell’inquadramento della “tra-
sformazione eterogenea”  disciplinata dall’art . 2500-septies all’art . 2500-novies del Codice civile,  permette - laddove non ostino ragioni 
specifiche - il transito di un ente da una ad altra forma organizzativa, evitando qualsiasi effetto estintivo/novativo.
In assenza di disposizioni riferite agli Enti di cui al Libro I del codice Civile, Regione Lombardia intende individuare accorgimenti proce-
durali a tutela degli interessi coinvolti e, quindi, del procedimento amministrativo .

	 Documentazione ritenuta idonea
Nel caso di trasformazione omogenea da associazione non riconosciuta a fondazione, devono essere prodotti i seguenti docu-
menti:

• situazione patrimoniale, redatta dall’organo amministrativo, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la decisione 
di trasformazione, contenente l’elenco completo dei creditori dell’ente in via di trasformazione alla data di redazione della 
situazione patrimoniale stessa;

• relazione di stima asseverata relativa all’intero patrimonio dell’associazione non riconosciuta, contenente l’indicazione 
dei criteri adottati, redatta - sulla base della situazione patrimoniale - da un revisore legale iscritto all’albo, nominato dallo 
stesso ente in via di trasformazione, dalla quale risulti che il netto del patrimonio non è inferiore alla somma di quanto si 
intende destinare a fondo permanente di dotazione e a fondo di gestione;

• tre copie autentiche  (di cui una in bollo, salvo esenzioni di legge, e due in carta libera) del verbale, redatto da Notaio, 
dell’assemblea degli associati recante la decisione di trasformazione adottata con il quorum qualificato dei tre quarti degli 
associati, a sensi dell’art . 21 ultimo comma c .c . .

Dal verbale dell’assemblea che ha deliberato la trasformazione deve risultare:

- attestazione dell’organo amministrativo circa l’assenza di rilevanti modifiche nella situazione debitoria dell’ente 
dalla data di redazione della situazione patrimoniale al giorno dell’assemblea; l’esposizione delle motivazioni che 
inducono a proporre la trasformazione;

- l’indicazione del patrimonio dell’ente trasformato e l’esatta individuazione dell’importo da imputare a fondo per-
manente di dotazione e dell’importo da imputare a fondo di gestione;

- eventuali preventivi assensi alla trasformazione da parte dei creditori dell’associazione.

Al verbale deve essere  allegato lo statuto dell’ente che risulterà dopo la  trasformazione . 

• documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione ai creditori della decisione di trasformazione, entro i trenta 
giorni dalla stessa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, nonché la 
pubblicazione, nel medesimo termine,  della notizia sul sito dell’ente in via di trasformazione;

• documentazione che provi il consenso alla trasformazione di tutti i creditori identificati nella situazione patrimoniale o 
il loro integrale pagamento; in alternativa, decorsi novanta giorni dalla decisione di trasformazione senza che alcun credi-
tore abbia fatto opposizione, dichiarazione in bollo rilasciata dal legale rappresentante dell’ente in via di trasformazione, ai 
sensi del D .P .R . n . 445/2000 , attestante l’assenza di  opposizioni nel termine sopra indicato; 

• domanda di iscrizione al Registro regionale delle persone giuridiche private in bollo (con un ulteriore bollo aggiuntivo 
per il decreto), salvo esenzioni di legge; 

• relazione del legale rappresentante sull’attività che l’ente intende svolgere dopo  la trasformazione;

• elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente in via di trasformazione, dei componenti l’organo di 
amministrazione, recante la firma per l’accettazione di carica (con  indicazione completa dei dati anagrafici dei nominati 
e copia del documento di identità e codice fiscale) .

Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di legge (forma della delibera di decisione, quorum deliberativo,  insussistenza 
di clausole statutarie ostative alla trasformazione,  congruità del patrimonio, idoneità del nuovo statuto dell’ente ad esito della tra-
sformazione) e della documentazione sopra elencata,  la decisione viene approvata a sensi degli artt . 1 e 7 del  D .P .R . 361/2000 
e iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private . 
La medesima documentazione - da depositare entro i trenta giorni dalla decisione assunta dagli associati, verbalizzata da 
notaio -  è chiesta laddove un’associazione riconosciuta intenda chiedere l’approvazione delle modificazioni statutarie, in 
esito alla trasformazione operata.
Se non è diversamente disposto dallo statuto dell’ente in via di trasformazione, la decisione deve essere deliberata con  il quorum 
qualificato dei tre quarti degli associati, ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, codice civile.

	 Efficacia della trasformazione 

La trasformazione omogenea è efficace dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione 
ordinaria, salvo il consenso espresso dei creditori o il pagamento dei creditori che tale consenso non abbiano dato. Nello stesso 
termine di 60 giorni, i creditori possono fare opposizione (art. 2500 nonies codice civile).
Non è previsto il deposito di una somma a garanzia dei creditori .
L’onere di portare a conoscenza dei creditori (risultanti dalla relazione di stima) con mezzi idonei l’operazione deliberata incombe 
sull’ente . Il verbale deve riportare una dichiarazione di chi presiede l’adunanza, la quale attesti che, successivamente alla data 
di riferimento della relazione di stima, non sono sorti debiti ulteriori o comunque tali da rendere non veritiera la situazione posta a 
base della trasformazione .
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Qualora sia stato acquisito il consenso dei creditori alla trasformazione preventivamente alla delibera, o siano stati pagati i credi-
tori non consenzienti, se ne deve dare conto nel verbale (la relativa documentazione può essere allegata al verbale o prodotta 
unitamente alla richiesta di riconoscimento) e l’efficacia della trasformazione non è sospesa al decorrere dei 60 giorni di cui 
all’art . 2500 nonies codice civile .
Viceversa, qualora non sia possibile acquisire il preventivo consenso dei creditori o effettuare i relativi pagamenti, l’ente in via di 
trasformazione deve  comunicare con lettera raccomandata A/R ai creditori la deliberata trasformazione, per consentire loro di 
fare eventualmente opposizione .
Dell’avvenuta comunicazione deve essere data prova all’autorità competente in sede di deposito dell’istanza di riconoscimento .
L’autorità medesima, decorsi 60 giorni dall’ultima comunicazione, a fronte di una dichiarazione resa - ai sensi del DPR 445/2000 
- dal legale rappresentante dell’ente attestante sotto la propria responsabilità l’assenza di opposizioni alla trasformazione, e verifi-
cate tutte le altre condizioni, procede al riconoscimento dell’ente, ai sensi di legge .
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D.g.r. 22 gennaio 2016 - n. X/4743
Premio Rosa Camuna - Aggiornamento regolamento

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d .g .r . n . VI/18690 del 4 ottobre 1996 recante 

«Istituzione del Premio Rosa Camuna» con la quale, nell’istitui-
re il Premio, si deliberava di assegnarlo annualmente a cinque 
donne particolarmente distintesi nei vai campi per il loro impe-
gno a favore della condizione femminile, delle pari opportunità 
e a favore della collettività e si approvava il regolamento con 
modalità e procedure per l’assegnazione del premio, per la pre-
sentazione delle candidature e per la composizione della giuria;

Richiamata la deliberazione 2 dicembre 1996, n . 21085 «Istitu-
zione del premio ‘La Lombardia per il Lavoro’», con la quale tra 
l’altro è stato approvato il regolamento per l’assegnazione del 
premio e considerato che il premio «La Lombardia per il lavoro» 
venne istituito dalla Giunta regionale della Lombardia per rico-
noscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e 
l’ingegno di coloro che abbiano significativamente contribuito 
allo sviluppo economico e sociale della Lombardia;

Richiamata la l .r . 5 giugno 1989, n . 20 «La Lombardia per la 
pace e la cooperazione allo sviluppo» ed in particolare l’art . 7 
«Premio per la pace» che prevede che «la Regione può asse-
gnare un premio per la pace a persone fisiche, enti pubblici e 
privati, associazioni che abbiano realizzato iniziative per la pa-
ce» e che «la Giunta regionale definisce i criteri di assegnazione 
del premio»;

Vista la d .g .r . n . X/1605 del 4 aprile 2014 «Istituzione del Nuovo 
Premio Rosa Camuna», con la quale si deliberava di istituire un 
unico premio regionale per riconoscere pubblicamente l’impe-
gno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano 
particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, 
sociale, culturale e sportivo della Lombardia, da consegnarsi in 
occasione della celebrazione annuale della Festa della Lom-
bardia nel giorno 29 maggio;

Ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento allegato e 
parte integrante della d .g .r . n . X/1605 del 4 aprile 2014 al fine di 
adeguare i termini di scadenza per la presentazione delle can-
didature al Premio Rosa Camuna e di consentire la possibilità 
di riconoscere il valore di alcuni candidati, non assegnatari del 
Premio, che si siano comunque distinti per meriti speciali;

Vista la l .r . 12 settembre 1986, n . 50, recante «Nuove norme per 
il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative 
di interesse regionale e per l’adesione della Regione alle asso-
ciazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere asso-
ciativo che attuano iniziative di interesse regionale» così come 
modificata dall’art . 4, comma 1, lett . a) della l .r . 21 febbraio 2001, 
n . 3;

Vista la legge regionale 26 novembre 2013, n . 15 «Istituzione 
della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ri-
correnza della battaglia di Legnano»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n . 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visto tutto quanto sopra esposto in premessa che si intende 
far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1 . di confermare il «Premio Rosa Camuna» per celebrare la Fe-
sta della Lombardia;

2 . di approvare il Regolamento del «Premio Rosa Camuna», 
che forma parte  integrante del presente atto;

3 . di confermare che la consegna del «Premio Rosa Camuna» 
avverrà in occasione della Festa della Lombardia il 29 maggio 
di ogni anno;

4 . di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia e procedere a darne la più ampia diffusione .

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL “PREMIO ROSA CAMUNA”

Art. 1
1 . Il “Premio Rosa Camuna” è istituito dalla Giunta regionale della Lombardia per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’ope-

rosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, 
culturale e sportivo della Lombardia . 

Art. 2
1 . Il premio è rappresentato da un oggetto raffigurante la Rosa Camuna, accompagnata da una pergamena recante la motiva-

zione . 

Art. 3
1 . Il premio è assegnato dal Presidente della Regione, in occasione della Festa della Lombardia, il 29 maggio di ogni anno, in 

relazione al giusto rilievo da conferire all’iniziativa . 

Art. 4
1 . Il premio è conferito ogni anno, tenendo conto della rappresentanza dei territori, fino ad un massimo di 24 persone fisiche, im-

prese, enti, associazioni, fondazioni residenti, con sede o operanti in Lombardia . 

Art. 5
1 . Le proposte di candidatura contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere presentate da 

Assessori, Sottosegretari, Consiglieri regionali, nonché dai soggetti di cui all’articolo precedente, entro il 31 marzo di ciascun 
anno . La Struttura competente in materia di Relazioni esterne e Cerimoniale della Presidenza della Regione provvede all’istrutto-
ria delle proposte di candidatura, anche predisponendo apposita modulistica per la raccolta delle stesse, valutandone i requi-
siti di ammissibilità e corredandole di ogni altro utile elemento informativo . Le proposte così istruite sono inoltrate al Presidente 
della Regione . 

2 . Il Presidente della Regione trasmette le proposte ammesse all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che delibera la forma-
zione della proposta complessiva in seduta congiunta, con i Presidenti dei Gruppi Consiliari e indicando i destinatari del premio . 

3 . La deliberazione dell’organo di cui al comma precedente è assunta a maggioranza, attribuendo a ciascun Presidente di Grup-
po Consiliare un numero di voti pari al numero di componenti il suo Gruppo . 

4 . Il Presidente della Regione Lombardia e l’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale hanno facoltà di segnalare candidati, non 
assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti di una “Menzione Speciale”  .

5 . I premi sono conferiti con provvedimento del Presidente della Regione . È facoltà del Presidente della Regione non accogliere 
una o più proposte, dandone motivazione . 

6 . Ciascun Consigliere componente l’Organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull’assegnazione 
dei premi fino al 29 maggio . 

Art. 6
Incorre nella perdita del Premio Rosa Camuna l’insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa conces-
sione è adottato dal Presidente della Regione, sentito l’Ufficio di Presidenza nella composizione di cui all’art . 5, comma 2 .
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Comunicato regionale 27 gennaio 2016 - n. 11
Premio Rosa Camuna - modulo proposta candidatura 2016

Con riferimento alla approvazione delle integrazioni al rego-
lamento del «Premio Rosa Camuna» di cui alla delibera n . 4743 
del 22 gennaio 2016, ed in particolare alla possibilità presenta-
re candidature riferite a coloro i quali si siano particolarmente 
distinti per l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno nel 
contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sporti-
vo della Lombardia, si rende opportuno diffondere il modulo per 
agevolare la raccolta delle candidature stesse .

Si comunica quindi che le proposte di candidatura dovranno 
essere esclusivamente presentate utilizzando l’allegato modulo 
e che lo stesso dovrà essere trasmesso alla casella di posta ceri-
moniale@regione .lombardia .it entro il 31 marzo 2016 .

Il presente comunicato sarà pubblicato sul BURL .
Il dirigente della u .o .

relazioni esterne e cerimoniale
Davide Pacca

——— • ———

mailto:cerimoniale@regione.lombardia.it
mailto:cerimoniale@regione.lombardia.it
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Signor Presidente della Regione Lombardia 

Piazza Città di Lombardia, 1 

20124 MILANO 

 
 
 

PREMIO ROSA CAMUNA  
Modulo per proposta di candidatura 

 
La proposta di candidatura deve essere presentata esclusivamente con il presente modulo Tutte le 
sezioni del modulo devono essere obbligatoriamente compilate. Qualora il modulo non fosse 
interamente compilato, la proposta di candidatura non sarà considerata valida. 
Il modulo compilato dovrà essere trasmesso alla casella cerimoniale@regione.lombardia.it 
 

DATI PROPONENTE 

 
Compilare solo i campi corrispondenti alla propria tipologia di proponente. 
 
PERSONE FISICHE 
  
Cognome ______________________  Nome __________________________________________ 
Via/Piazza ________________________ Cap_______ Città _________________ Prov ________ 
Telefono _______________________  Cell. ___________________ 
E-mail _________________________ 
 
 
IMPRESE, ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI RESIDENTI, CON SEDE O OPERANTI IN 
LOMBARDIA 
 
Denominazione _________________________________________________________________ 
Via/Piazza ________________________  Cap_______ Città _________________ Prov ________ 
Telefono _______________________  Cell. ___________________ 
E-mail _________________________ 
 
 
REFERENTE PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Cognome ______________________  Nome __________________  
Telefono _______________________  Cell. ____________________ 
E-mail _________________________ 
 
 

ALLEGATO
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2 

 

CANDIDATO/A 

 
DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE VIENE CANDIDATO (persona fisica, impresa, ente, 
associazione, fondazione residente, con sede o operante in Lombardia) 
  
Nome ________________________ Cognome __________________________________________ 
Data di nascita __________________ Luogo di nascita ____________________________________ 
oppure Denominazione _____________________________________________________________ 
Via/Piazza ________________________ Cap_______ Città __________________ Prov _________ 
Telefono _______________________ Cell. ___________________ 
E-mail _________________________ 
 
Area territoriale di attività in Lombardia    _________________________ 
 
CURRICULUM VITAE SINTETICO E MOTIVAZIONE (persona fisica) – MOTIVAZIONE A 
SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA (impresa, ente, associazione, fondazione) 
Illustrare le attività che più caratterizzano il profilo del/la candidato/a, dell’impresa, ente, associazione, 
fondazione e i meriti per i quali si propone la candidatura (non superare le 20 righe). 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati necessari allo svolgimento dell'istruttoria della domanda di 
candidatura e a alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti indicati nell'informativa in conformità ai disposti del 
D. Lgs 196 del 30 giugno 2003. 
Il titolare del trattamento è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano. Il responsabile è 
il Direttore delle Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione ai sensi della d.g.r. n. 44059 del 9 luglio 1999. Al titolare 
del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 196/03. 

 
 
Data  Firma 
 
 
_________________ _________________________ 
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D.d.s. 19 gennaio 2016 - n. 253
COLOGNO@HOME, unità di offerta di bassa intensità 
assistenziale dell’area dipendenze, con sede in via Locatelli 
34, Cologno al Serio  (BG) gestita da Gasparina di Sopra 
società cooperativa sociale, viale Dante Alighieri 190, Romano 
di Lombardia (BG): accreditamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

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

 − il d .p .r . 14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province au-
tonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strut-
turali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche 
e private»;

 − i d .p .c .m . 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordi-
namento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 
29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza»;

 − la l .r . 12 marzo 2008, n . 3, «Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

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

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

Richiamate le d .g .r .:
 − 10 ottobre 2007, n . 5509, «Determinazioni relative ai servizi 
accreditati nell’area dipendenze»;

 − 31 luglio 2015, n . 3945, «Definizione della nuova unità d’of-
ferta sociosanitaria a bassa intensità assistenziale nell’a-
rea delle dipendenze, individuazione dei requisiti specifici 
di esercizio e accreditamento»;

 − 25 settembre 2015, n . 4086, «Determinazioni conseguenti 
alla d .g .r . n .  3363/2015 avente ad oggetto: Determina-
zioni conseguenti alle d .g .r . n . 2022/2014 e 2989/2014 - 
allegato C . Indicazioni per la stabilizzazione delle azioni 
innovative;

 − 31 ottobre 2014, n . 2569, «Revisione del sistema di eserci-
zio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie 
e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;

 − 23 dicembre 2014, n . 2989, «Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’eser-
cizio 2015»;

 − 29 dicembre 2015, n . 4702, «Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’eser-
cizio 2016»;

Rilevato che il soggetto gestore Gasparina di Sopra Societa’ 
Cooperativa sociale, viale Dante Alighieri 190, Romano di Lom-
bardia  (BG), CF 01428720161 ha presentato SCIA con conte-
stuale richiesta di accreditamento per Cologno@Home, unità di 
offerta di Bassa Intensità Assistenziale dell’area Dipendenze, per 
8 posti, con sede in via Locatelli 34, Cologno al Serio (BG), perve-
nuta il 17 dicembre 2015 prot . n . 20902;

Visto il provvedimento della ASL Bergamo del 24 dicem-
bre  2015, n .1090, pervenuto in data 29 dicembre  2015, prot . 
n . 22475, inerente l’attestazione del possesso dei requisiti di eser-
cizio e accreditamento per n . 8 posti, per l’unità di offerta sopra 
citata a seguito del sopralluogo del 26 novembre 2015, di cui al 
verbale n . 839/2015, allegato al provvedimento medesimo;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento della 
suddetta unità d’offerta, avendo verificato in fase istruttoria la 
conformità rispetto alla d .g .r . n .  2569/2014, e la completezza 
dell’attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ASL 
competente e, conseguentemente, di iscrivere detta unità d’of-
ferta nel registro regionale delle unità d’offerta sociosanitarie 
accreditate;

Evidenziato che, in conformità alla d .g .r . n . 2569/2014, come 
modificata con d .g .r . n .  4702/2015, la ATS competente deve 
provvedere, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvio 

dell’attività, all’effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della 
verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d .g .r . n . 2569/2014, co-
me modificata con d .g .r . n . 4702/2015, con scadenza in data 
28 gennaio 2016;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra 
tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negozia-
zione Rete Territoriale, individuate dalla d .g .r . 27 ottobre 2015, 
n . 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamata la l .r . 7 luglio 2008, n . 20, «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato altresì il decreto del Segretario generale 25 luglio 
2013, n . 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività della Giunta regionale – 
X Legislatura»;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA
1 . di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione 

del presente atto, l’unità d’offerta sociosanitaria di Bassa Intensi-
tà Assistenziale dell’area Dipendenze Cologno @Home, con se-
de in via Locatelli 34, Cologno al Serio (BG) per 8 posti, gestita 
da Gasparina di Sopra Societa’ Cooperativa sociale, viale Dan-
te Alighieri 190, Romano di Lombardia  (BG), CF 01428720161, 
sulla base della verifica del possesso dei requisiti di esercizio e 
accreditamento effettuata dalla ASL Bergamo e attestata con il 
provvedimento del 24 dicembre 2015, n . 1090;

2 . di iscrivere l’unità d’offerta di cui sopra nel registro regiona-
le delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

3 . di inviare il presente decreto alla ATS di Bergamo e di pub-
blicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia .

Il dirigente
Laura Lanfredini

D.d.s. 19 gennaio 2016 - n. 254
San Giorgio@HOME, unità di offerta di bassa intensità 
assistenziale dell’area dipendenze, via San Giorgio 14, 
Romano di Lombardia  (BG) gestita da Gasparina di Sopra 
società cooperativa sociale, viale Dante Alighieri 190, Romano 
di Lombardia (BG): accreditamento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO E NEGOZIAZIONE RETE TERRITORIALE

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

 − il d .p .r . 14 gennaio 1997, «Approvazione dell’atto di indi-
rizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province au-
tonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strut-
turali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche 
e private»;

 − i d .p .c .m . 14 febbraio 2001, «Atto di indirizzo e coordi-
namento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 
29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza»;

 − la l .r . 12 marzo 2008, n . 3, «Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

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

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

Richiamate le d .g .r .:
 − 10 ottobre 2007, n . 5509, «Determinazioni relative ai servizi 
accreditati nell’area dipendenze»;

 − 31 luglio 2015, n . 3945, «Definizione della nuova unità d’of-
ferta sociosanitaria a bassa intensità assistenziale nell’a-
rea delle dipendenze, individuazione dei requisiti specifici 
di esercizio e accreditamento»;

 − 25 settembre 2015, n . 4086, «Determinazioni conseguenti 
alla d .g .r . n .  3363/2015 avente ad oggetto: Determina-
zioni conseguenti alle d .g .r . n . 2022/2014 e 2989/2014 - 
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allegato C . Indicazioni per la stabilizzazione delle azioni 
innovative;

 − 31 ottobre 2014, n . 2569, «Revisione del sistema di eserci-
zio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie 
e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;

 − 23 dicembre 2014, n . 2989, «Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’eser-
cizio 2015»;

 − 29 dicembre 2015, n . 4702, «Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’eser-
cizio 2016»;

Rilevato che il soggetto gestore Gasparina di Sopra Società 
Cooperativa sociale, viale Dante Alighieri 190, Romano di Lom-
bardia  (BG), CF 01428720161 ha presentato SCIA con conte-
stuale richiesta di accreditamento per San Giorgio@Home, unità 
di offerta di Bassa Intensità Assistenziale dell’area Dipendenze, 
per 2 posti, con sede in via San Giorgio 14, Romano di Lombar-
dia (BG), pervenuta il 19 novembre 2015 prot . n . 16922;

Visto il provvedimento della ASL Bergamo del 24 dicem-
bre  2015, n .1107, pervenuto in data 29 dicembre  2015, prot . 
n . 22477, inerente l’attestazione del possesso dei requisiti di eser-
cizio e accreditamento per n . 2 posti, per l’unità di offerta sopra 
citata a seguito del sopralluogo del 26 novembre 2015, di cui al 
verbale n . 838/2015, allegato al provvedimento medesimo;

Ritenuto di accogliere la richiesta di accreditamento della 
suddetta unità d’offerta, avendo verificato in fase istruttoria la 
conformità rispetto alla d .g .r . n .  2569/2014, e la completezza 
dell’attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ASL 
competente e, conseguentemente, di iscrivere detta unità d’of-
ferta nel registro regionale delle unità d’offerta sociosanitarie 
accreditate;

Evidenziato che, in conformità alla d .g .r . n . 2569/2014, come 
modificata con d .g .r . n .  4702/2015, la ATS competente deve 
provvedere, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvio 
dell’attività, all’effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della 
verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dalla d .g .r . n . 2569/2014, co-
me modificata con d .g .r . n . 4702/2015, con scadenza in data 
28 gennaio 2016;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra 
tra le competenze della Struttura Accreditamento e Negozia-
zione Rete Territoriale, individuate dalla d .g .r . 27 ottobre 2015, 
n . 4235, «XIV provvedimento organizzativo 2015»;

Richiamata la l .r . 7 luglio 2008, n . 20, «Testo unico delle leggi 
regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato altresì il decreto del Segretario generale 25 luglio 
2013, n . 7110, «Individuazione delle strutture organizzative e delle 
relative competenze ed aree di attività della Giunta regionale – 
X Legislatura»;

Ravvisata la necessità di pubblicare il presente atto sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA
1 . di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione 

del presente atto, l’unità d’offerta sociosanitaria di Bassa Inten-
sità Assistenziale dell’area Dipendenze San Giorgio@Home, con 
sede in via San Giorgio 14, Romano di Lombardia  (BG) per 2 
posti, gestita da Gasparina di Sopra Societa’ Cooperativa so-
ciale, viale Dante Alighieri 190, Romano di Lombardia (BG), CF 
01428720161, sulla base della verifica del possesso dei requisiti 
di esercizio e accreditamento effettuata dalla ASL Bergamo e 
attestata con il provvedimento del 24 dicembre 2015, n . 1107;

2 . di iscrivere l’unità d’offerta di cui sopra nel registro regiona-
le delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

3 . di inviare il presente decreto alla ATS di Bergamo e di pub-
blicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia . 

Il dirigente
Laura Lanfredini
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D.d.u.o. 31 dicembre 2015 - n. 12001
Dote Sport – Approvazione graduatorie

IL DIRIGENTE DELLA U .O . SPORT
Vista la l .r . 1 ottobre 2014, n . 26 «Norme per la promozione e lo 

sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica spor-
tiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla mon-
tagna» ed in particolare l’art . 5 l .r . 26/2014, che prevede la «Dote 
Sport» quale forma di sostegno economico finalizzato a ridurre i 
costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte 
di minori residenti in Lombardia, stabilendo che:

• può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei 
due genitori, o il tutore, è residente in Lombardia da non 
meno di cinque anni;

• i criteri e le modalità di assegnazione siano definiti con de-
liberazione della giunta regionale, acquisito il parere del-
la competente commissione consiliare e debbano tener 
conto del reddito familiare dei beneficiari;

• alle persone diversamente abili sia riservata una quota pa-
ri al dieci per cento della disponibilità finanziaria;

Considerato che il programma regionale di sviluppo della X 
Legislatura, approvato con d .c .r . 9 luglio 2013, n . X/78, in materia 
di politiche per lo sport e il tempo libero: 

• evidenzia il ruolo prioritario dell’attività sportiva, non solo 
come occasione di benessere della popolazione, ma an-
che come strumento di educazione e formazione della 
personalità, di prevenzione e tutela della salute, di trasferi-
mento valoriale e orientamento a corretti stili di vita e, non 
ultimo, di sviluppo;

• stabilisce di perseguire l’obiettivo dello sviluppo della prati-
ca sportiva per tutte le categorie di popolazione, con par-
ticolare attenzione al mondo della scuola e alle categorie 
più deboli;

Viste le «Linee guida e priorità d’intervento per la promozione 
dello sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017», in attuazione 
della l .r . 1 ottobre 2014 n . 26, approvate con d .c .r . n . 640 del 24 
febbraio 2015, che al paragrafo 2 .3 «Supporto alle famiglie per i 
costi correlati all’esercizio dell’attività sportiva – dote sport» pre-
vedono che la dote sport:

• è lo strumento finalizzato a favorire la partecipazione dei 
minori ai corsi e ad attività sportive attraverso una riduzio-
ne dei costi che le famiglie in condizioni di disagio econo-
mico sostengono per tali attività;

• potrà avvalersi della collaborazione, nell’ambito di appositi 
accordi o convenzioni, tra Regione Lombardia e altri sog-
getti istituzionali o privati interessati a contribuire alle politi-
che di diffusione dello sport in Lombardia;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

• d .g .r . n .  3731 del 19 giugno 2015 «Criteri e modalità per 
l’assegnazione della Dote Sport (a seguito di parere della 
commissione consiliare)», che stabilisce:

 − di approvare i criteri e le modalità per l’attuazione in via 
sperimentale della Dote Sport;

 − di procedere ad una prima attuazione della Dote sport 
avvalendosi del supporto operativo delle amministra-
zioni comunali aderenti all’iniziativa, assegnatarie delle 
risorse finanziarie, affinché possano provvedere all’ero-
gazione del contributo agli aventi diritto;

 − di assegnare, per il primo anno di sperimentazione 
della Dote Sport, una dotazione finanziaria comples-
siva di euro 1 .000 .000,00, con copertura sul capitolo 
6 .01 .104 .10660 del bilancio 2015, con possibilità di in-
cremento fino ad un massimo di euro 2 .500 .000,00 in 
caso di disponibilità di ulteriori risorse sul medesimo 
capitolo ovvero derivanti dal fondo nazionale politiche 
giovanili;

 − di prevedere due canali di finanziamento: «Dote Junior» 
rivolta a bambini di età compresa tra 6 e 13 anni e «Do-
te Teen» rivolta a giovani di età compresa fra 14 e 17 
anni;

 − di prevedere il riparto delle risorse disponibili sulle 11 
province lombarde, sulla città metropolitana e sul Co-
mune di Milano per quota pro capite, calcolata sul nu-
mero di minori residenti nelle fasce di età 6 - 13 anni e 
14 - 17 anni, fatta salva l’applicazione di meccanismi di 
compensazione tra aree territoriali;

• decreto n .  5959 del 15 luglio 2015, pubblicato sul BURL 
n . 29 S .O . del 17 luglio 2015, con il quale è stato approva-
to l’Avviso che stabilisce modalità e termini per l’adesio-
ne dei Comuni all’iniziativa «Dote Sport», anche attraverso 
forme di aggregazione, e definisce il riparto iniziale delle 
risorse finanziarie disponibili per il primo anno di sperimen-
tazione della Dote Sport, pari a euro 1 .000 .000,00 sul cap . 
6 .01 .104 .10660 per la «Dote Junior» e a euro 658 .740,00 per 
la «Dote Teen» di cui euro 628 .740,00 sul cap . 6 .02 .104 .8420 
e euro 30 .000 sul cap . 6 .02 .104 .10013, riservando il 10% ai 
minori con disabilità e prevedendo altresì:

 − al punto 7, lett . n, o, p che i comuni aderenti verifichino, 
limitatamente ai soggetti finanziabili, individuati secon-
do l’ordine di posizionamento nell’applicativo SiAge e 
sulla base delle risorse effettive rese disponibili da Re-
gione Lombardia, la documentazione riguardante i 
requisiti di accesso, validino nello stesso applicativo gli 
esiti delle verifiche e li comunichino attraverso dichiara-
zione sottoscritta digitalmente;

 − al punto 7, lett . j che Regione Lombardia approvi, entro 
20 giorni di calendario dalla comunicazione degli esiti 
delle verifiche effettuate dai comuni, l’elenco dei sog-
getti beneficiari e di quelli non finanziabili; 

• decreto n .  6853 del 12 agosto 2015, pubblicato sul BURL 
n . 36 S .O . del 31 agosto 2015, con il quale è stato appro-
vato il bando per l’assegnazione della Dote sport alle fa-
miglie;

• decreto n . 8201 del 7 ottobre 2015, con il quale al fine di fa-
vorire la massima partecipazione all’iniziativa e consentire 
al più ampio numero di cittadini di richiedere la Dote Sport, 
si è proceduto alla riapertura dei termini per l’adesione 
all’iniziativa, limitatamente ai comuni singoli o in forma ag-
gregata che abbiano manifestato formalmente la volontà 
di aderire all’iniziativa sperimentale Dote Sport attraverso 
un provvedimento di adesione adottato entro e non oltre 
il 1 ottobre 2015;

• decreto n . 8386 del 13 ottobre 2015, pubblicato sul BURL 
n . 43 S .O . del 19 ottobre 2015, con il quale è stato approva-
to l’elenco definitivo dei comuni aderenti all’iniziativa Dote 
Sport, che risultano essere complessivamente n . 1 .356, di 
cui n . 1 .156 comuni in forma singola e n . 200 comuni in 
forma associata, per un totale di n . 31 aggregazioni;

• decreto n . 9744 del 16 novembre 2015, pubblicato sul BURL 
n . 47 S .O . del 19 novembre 2015, con il quale:

 − si è preso atto delle domande pervenute sulla Do-
te Junior e sulla Dote Teen e dei fabbisogni finanziari 
complessivi;

 − sono state definite, negli Allegati 3 (Dote Junior) e 4 (Do-
te Teen), le risorse finanziarie effettivamente spettanti ad 
ogni comune e aggregazione di comuni aderenti, a se-
guito dell’adeguamento dell’iniziale riparto per ambiti 
territoriali in relazione al reale fabbisogno manifestato 
dal territorio («Riparto attualizzato»);

 − è stata integrata la dotazione finanziaria dell’iniziativa 
Dote Sport stabilita con decreto n . 6853/2015, entro il 
limite massimo stabilito dalla d .g .r . n .  3731/2015, al 
fine di garantire ad ogni comune aderente, sia in for-
ma singola che in forma aggregata, almeno l’importo 
necessario per finanziare integralmente la prima dote 
risultante nell’elenco provvisorio delle domande ordina-
to secondo i criteri di priorità previsti dal bando, preve-
dendo inoltre che eventuali economie, derivanti dalla 
mancata assegnazione dell’importo garantito come 
prima dote, vengano utilizzate a favore delle domande 
presenti nell’elenco ordinato dell’aggregazione;

 − è stato previsto, al fine di non penalizzare le famiglie be-
neficiarie del contributo che risultassero destinatarie di 
un importo inferiore al valore integrale della dote, di pro-
cedere con successivo atto all’assegnazione della quo-
ta integrativa necessaria al raggiungimento del valore 
dotale pieno, compatibilmente con eventuali ulteriori ri-
sorse finanziarie disponibili e nei limiti dello stanziamen-
to massimo stabilito dalla d .g .r . n . 3731/2015;

 − si è proceduto all’impegno di spesa per gli importi rela-
tivi alla Dote Junior;

 − si è dato atto che la liquidazione delle risorse impegna-
te avverrà a seguito della validazione, da parte dei co-
muni e aggregazioni aderenti, degli esiti delle verifiche 
effettuate sulle famiglie finanziabili e della relativa co-
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municazione a Regione Lombardia, secondo le moda-
lità previste al punto 7, lett . n, o, p dell’avviso ai comuni;

• decreto n . 9745 del 16 novembre 2015, pubblicato sul BURL 
n . 47 S .O . del 19 novembre 2015, con il quale si è proce-
duto all’impegno di spesa per gli importi relativi alla Dote 
Teen, dando atto che la liquidazione delle risorse sareb-
be avvenuta a seguito della comunicazione, da parte dei 
Comuni e aggregazioni aderenti, degli esiti delle verifiche 
effettuate sulle famiglie finanziabili;

• decreto n .  10764 del 2 dicembre 2015, con il quale, per 
ragioni connesse alla complessità di talune verifiche e a 
difficoltà tecniche nell’accesso e utilizzo dell’applicativo 
informatico, è stato differito il termine assegnato ai Comuni 
e ai soggetti capofila delle aggregazioni aderenti all’inizia-
tiva Dote Sport per validare gli esiti delle verifiche effettuate 
e comunicarli a Regione Lombardia;

• decreto n . 11033 del 4 dicembre 2015, con il quale sono 
stati rimodulati gli importi assegnati e impegnati a favore 
di Unione dei Comuni della Valvarrone, Comune di Suello, 
Aggregazione del Comune di Sondrio e Comunità Monta-
na Valtellina di Morbegno;

Dato atto che a favore dei comuni ed aggregazioni beneficia-
ri sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:
DOTE SPORT JUNIOR
Impegno 2015/6115 (DOTE SPORT JUNIOR - BENEFICIARI DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO E SONDRIO)
Impegno 2015/6116 (DOTE SPORT JUNIOR - BENEFICIARI DELLA 
PROVINCIA DI CREMONA E MILANO)
Impegno 2015/6117 (DOTE SPORT JUNIOR - BENEFICIARI DELLA 
PROVINCIA DI BRESCIA E LECCO)
Impegno 2015/6118 (DOTE SPORT JUNIOR BENEFICIARI DELLE 
PROVINCE DI COMO LODI MANTOVA MONZA E BRIANZA)
Impegno 2015/6119 (DOTE SPORT JUNIOR - BENEFICIARI DELLA 
PROVINCIA DI VARESE E PAVIA)
Impegno 2015/6658 (Comune di Suello)
Impegno 2015/6659 (Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno)
DOTE SPORT TEEN
Impegno 2015/6113 (DOTE SPORT TEEN - BENEFICIARI DELLA PRO-
VINCIA DI CREMONA E MILANO)
Impegno 2015/6111 (DOTE SPORT TEEN - BENEFICIARI DELLE PRO-
VINCE DI COMO LODI MANTOVA MONZA E BRIANZA)
Impegno 2015/6110 (DOTE SPORT TEEN - BENEFICIARI DELLA PRO-
VINCIA DI VARESE, PAVIA, BRESCIA E COMUNE DI BRESCIA (QUOTA 
PARTE))
Impegno 2015/6109 (DOTE SPORT TEEN - BENEFICIARI DELLA PRO-
VINCIA DI BERGAMO E SONDRIO)
Impegno 2015/6114 (DOTE SPORT TEEN - BENEFICIARI DELLA PRO-
VINCIA DI LECCO E COMUNE DI BRESCIA)

Considerato che la Dote Sport è un’iniziativa attuata per la 
prima volta nel 2015 in via sperimentale, che ha visto un’ecce-
zionale partecipazione sia da parte dei comuni sia da parte 
delle famiglie, circostanze che hanno reso maggiormente com-
plesse e prolungate le attività di verifica da parte dei comuni, 
sia in ordine ai requisiti accertabili d’ufficio, quali la maturazio-
ne dei 5 anni continuativi di residenza in Lombardia, previsti al 
punto 3, lett . a del bando famiglie, che ha richiesto l’attivazione 
di verifiche puntuali presso altre amministrazioni locali finalizzate 
alla ricostruzione del quinquennio, sia per la convocazione dei 
soggetti richiedenti al fine di esaminare la documentazione in 
loro possesso; 

Rilevato che i comuni e le aggregazioni di comuni indicati 
negli allegati al presente provvedimento hanno completato le 
verifiche sulle domande presentate dai soggetti potenzialmente 
finanziabili, dandone comunicazione con le modalità stabilite 
dall’avviso;

Dato atto che la u .o . sport ha svolto controlli a campione sulla 
configurazione degli elenchi validati dai comuni e aggregazioni 
aderenti, richiedendo ove necessario di fornire chiarimenti e di 
apportare i dovuti correttivi in ottemperanza a quanto disposto 
dall’Avviso ai Comuni e dal Bando per le famiglie;

Dato atto che le validazioni delle verifiche sui requisiti di am-
missione delle famiglie destinatarie dei contributi Dote Sport 
sono state perfezionate e trasmesse dai comuni indicati negli 
allegati al presente provvedimento entro la fine del corrente 
esercizio finanziario e sono giuridicamente riferibili all’anno 2015;

Ritenuto di approvare le graduatorie della Dote Sport, suddi-
vise in Dote Junior e Dote Teen, relative a comuni e aggrega-
zioni che hanno completato e validato le verifiche, così come 
risulta dagli allegati parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

Ritenuto, in ragione della complessità tecnica correlata alla 
ricognizione ed elaborazione dei dati pervenuti, di rinviare a suc-
cessivo atto la liquidazione delle risorse impegnate a favore dei 
comuni ed aggregazioni individuati negli allegati al presente 
provvedimento, dando atto che l’obbligazione nei loro confronti 
è esigibile ed imputabile all’esercizio finanziario 2015;

Ritenuto inoltre, al fine di consentire al numero più ampio di fa-
miglie richiedenti di usufruire della Dote Sport, nel rispetto dei re-
quisiti stabiliti dal bando, di rinviare a successivo provvedimento, 
in presenza di risorse derivanti da riaccertamenti o disponibili sul 
capitolo 6 .01 .104 .10660 del bilancio 2016, l’approvazione delle 
graduatorie relative a comuni e aggregazioni che, anche a se-
guito delle sopra evidenziate complessità delle attività di verifica 
o per difficoltà di natura tecnico-informatica, non hanno potuto 
completare e validarne gli esiti, dandone comunicazione a Re-
gione Lombardia nei termini previsti, o hanno fornito informazio-
ni che necessitano di integrazioni;

Dato atto che con l .c .r . 104 del 23 dicembre 2015 - Bilancio di 
previsione 2016/2018 sono state stanziate ulteriori risorse finan-
ziarie sull’esercizio 2016 destinate all’assegnazione dell’importo 
integrativo necessario al raggiungimento del valore dotale pie-
no per le famiglie beneficiarie che risultino destinatarie di un im-
porto inferiore al valore integrale della dote, così come previsto 
dal decreto n . 9744/2015;

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

Dato atto altresì che il presente decreto conclude il procedi-
mento nel rispetto dei termini indicati al punto 7, lett . j dell’avviso 
approvato con decreto n . 5959/2015, la cui decorrenza è stata 
differita con decreto n . 10764/2015;

Vista la l .r . 7 luglio 2008 n . 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X Legislatura e in particolare:

• la d .g .r . n . X/87 del 29 aprile 2013 (II provvedimento orga-
nizzativo 2013), con la quale sono stati definiti gli assetti 
organizzativi della Giunta regionale ed è stato conferito 
l’incarico di dirigente della u .o . sport e attrattività alla dot-
toressa Stella Contri;

• la d .g .r . n . X/2371 del 19 settembre 2014 (XIV provvedimen-
to organizzativo 2014) che ha ridenominato la u .o . sport 
e attrattività in u .o . sport, modificandone in parte le com-
petenze;

• il decreto del segretario generale del 13 gennaio 2015 
n . 80 che, a seguito dell’adeguamento dell’assetto orga-
nizzativo stabilito dalla Giunta regionale a partire dal XIV 
provvedimento organizzativo 2014, ha rimodulato le com-
petenze ed aree di attività di alcune strutture organizzative, 
tra le quali quelle della u .o . sport;

Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze del 
dirigente della u .o . sport, come individuate dai sopra richiamati 
provvedimenti;

DECRETA
Per le motivazioni richiamate in premessa e che si intendono 

qui integralmente riportate:
1 . di approvare le graduatorie della Dote Sport, suddivise in 

Dote Junior e Dote Teen, relative a famiglie residenti in comuni e 
aggregazioni che hanno completato, validato e comunicato gli 
esiti delle verifiche, così come risultanti dagli allegati parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

2 . di rinviare a successivo atto la liquidazione delle risorse fi-
nanziarie impegnate a favore dei comuni ed aggregazioni indi-
viduate negli allegati al presente provvedimento;

3 . di rinviare a successivo provvedimento, in presenza di risorse 
derivanti da riaccertamenti o di eventuali risorse disponibili sul 
capitolo 6 .01 .104 .10660 del bilancio 2016, l’approvazione delle 
graduatorie relative a comuni e aggregazioni che non hanno 
potuto completare e validare gli esiti delle verifiche, dandone 
comunicazione a Regione Lombardia nei termini previsti, o han-
no fornito informazioni che necessitano di integrazioni;

4 . di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione degli 
importi integrativi necessari al raggiungimento del valore dotale 
pieno per le famiglie beneficiarie che risultino destinatarie di un 



Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 29 gennaio 2016

– 30 – Bollettino Ufficiale

importo inferiore al valore integrale della dote, avvalendosi delle 
risorse aggiuntive stanziate sull’esercizio 2016 con l .c .r . 104 del 
23 dicembre 2015 - Bilancio di previsione 2016/2018;

5 . di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt . 26 e 27 
del d .lgs . 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei decreti 
n . 9744/2015, 9745/2015 e 11033/2015;

6 . di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, 
dando atto che per ragioni di tutela della riservatezza e di prote-
zione dei dati personali le graduatorie non vengono pubblicate 
ma restano conservate agli atti della direzione generale sport e 
politiche per i giovani, consentendo a ciascun richiedente di co-
noscere l’esito della propria domanda attraverso l’applicativo 
SiAge, utilizzando le credenziali personali rilasciate dal sistema . 

Il dirigente della u .o . sport
Stella Contri
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D.d.u.o. 26 gennaio 2016 - n. 411
Approvazione dell’elenco delle domande ammesse a 
contributo sul bando «Innovare la tradizione» in attuazione 
alla d.g.r. X/3667 del 5 giugno 2015 e alla d.g.r. X/4290 del 
6 novembre 2015

LA DIRIGENTE DELLA U .O . PROGETTI TRASVERSALI 
E ATTRATTIVITA’ INTEGRATA DEL TERRITORIO

Richiamati
 − la d .g .r . del 5 giugno 2015 n . X/3667 «Promozione e va-
lorizzazione del commercio storico e di prossimità», con 
la quale sono stati approvati i criteri, di cui all’allegato A 
parte integrante della d .g .r ., per la predisposizione e l’at-
tuazione del bando «Innovare la tradizione»;

 − la d .g .r . del 06 novembre 2015 n . X/4290 «Promozione e 
valorizzazione del commercio storico - bando ‘Innovare 
la tradizione’: integrazione alla d .g .r . n . X/3667 del 5 giu-
gno 2015», con la quale è stata integrata la dotazione fi-
nanziaria del bando;

 − il d .d .u .o . n .  6063 del 17 luglio 2015 «Approvazione del 
bando ‘Innovare la tradizione’ in attuazione della d .g .r . n . 
X/3667 del 5 giugno 2015 e il successivo d .d .u .o . n . 7588 
del 21 settembre 2015 «Rettifica per errore materiale al 
bando ‘Innovare la tradizione’ approvato con decreto di-
rigenziale n . 6063 del 17 luglio 2015»;

Dato atto che sono pervenute n . 83 domande di contributo, 
presentate secondo le modalità stabilite dall’art . 8 del bando 
‘Innovare la tradizione’;

Considerato che, a seguito dell’attività istruttoria svolta da 
Finlombarda s .p .a . quale soggetto attuatore e gestore del ban-
do, secondo le modalità stabilite dall’art . 9 del suddetto bando, 
risultano:

 − ammesse a contributo n . 79 domande, come da Allega-
to A, parte integrante del presente decreto;

 − non ammesse a contributo n . 4 domande, come da Alle-
gato B, parte integrante del presente decreto, per le moti-
vazione ivi indicate; 

Dato atto che il presente provvedimento è adottato oltre i 
termini previsti dall’art . 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, 
n . 241, in relazione alla necessità di acquisire le integrazioni ne-
cessarie ai fini istruttori;

Vista la l .r . 31 marzo 1978, n . 34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge re-
gionale di approvazione del bilancio di previsione dell’anno in 
corso;

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

per le ragioni indicate in premessa
DECRETA

1 . Di approvare gli esiti dell’attività istruttoria svolta da Finlom-
barda s .p .a ., soggetto attuatore e gestore del bando, ai sensi 
dell’art . 9 del bando «Innovare la tradizione» di cui al d .d .u .o . 
n . 6063 del 17 luglio 2015 e al d .d .u .o . n . 7588 del 21 settembre 
2015 .

2 . Di approvare l’elenco delle domande ammesse a contri-
buto di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto .

3 . Di approvare l’elenco delle domande non ammesse a 
contributo di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per le motivazione ivi indicate .

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

5 . Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia e sul sito www .sviluppoeconomico .
regione .lombardia .it .

II dirigente
Anna Roberti

——— • ———

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

BANDO “INNOVARE LA TRADIZIONE”

ELENCO DOMANDE AMMESSE

N ID Pratica Denominazione del richiedente

SPESE PRESENTATE SPESE APPROVATE
Contributo  

CONCEDIBILESpese in conto 
capitale 

Spese in conto 
corrente 

Spese in conto 
capitale 

Spese in conto 
corrente 

1 17557 CIRESA MARIO & C . - S .A .S . € 13 .705,00 € 0,00 € 13 .705,00 € 0,00 € 9 .593,50

2 17521 TORREFAZIONE CREMASCA DI VAILATI C . & M . SAS € 21 .000,00 € 0,00 € 21 .000,00 € 0,00 € 14 .700,00

3 17514 PANIFICIO CENTRALE DI BETTINZANA RENATO & C . S .N .C . € 13 .575,00 € 0,00 € 13 .575,00 € 0,00 € 9 .502,50

4 17472 GIOIELLERIA FASOLI S .P .A . € 45 .180,00 € 0,00 € 45 .180,00 € 0,00 € 20 .000,00

5 17510 FRIGERIO PANIFICIO ALIMENTARI - S .A .S . DI FRIGERIO MARIA GRAZIA &C . € 28 .710,00 € 0,00 € 28 .710,00 € 0,00 € 20 .000,00

6 17712 CALZATURE MORETTA S .N .C . DI MORETTA ENNIO E C . € 23 .103,73 € 0,00 € 23 .103,73 € 0,00 € 16 .172,61

7 17623 LUNGOLIVIGNO S .P .A . € 22 .500,00 € 15 .246,36 € 22 .500,00 € 15 .246,36 € 20 .000,00

8 17675 CAPANNA S .N .C . DI CESANA GIANCARLO E PAOLO € 20 .808,00 € 4 .850,00 € 20 .808,00 € 4 .850,00 € 17 .960,60

9 17581 COR-MARKET S .R .L . € 28 .061,36 € 420,00 € 28 .061,36 € 420,00 € 19 .936,95

10 17498 IL FORNO DI ORSI MAURIZIO & C . S .N .C . € 44 .000,00 € 0,00 € 44 .000,00 € 0,00 € 20 .000,00

11 17599 BORGHINI - S .R .L . € 22 .462,88 € 7 .220,00 € 22 .462,88 € 7 .220,00 € 20 .000,00

12 17708 VERONICA DI MORANDUZZO SEVERINO & C . S .A .S . € 30 .708,41 € 0,00 € 30 .708,41 € 0,00 € 20 .000,00

13 17550 PASQUALINA S .R .L . € 26 .850,00 € 6 .600,00 € 26 .850,00 € 1 .600,00 € 19 .915,00

14 17503 IMPERATO ANGELO € 23 .106,50 € 0,00 € 23 .106,50 € 0,00 € 16 .174,55

15 17570 MARY’S BAR DI SALA ACHILLE € 32 .154,00 € 0,00 € 32 .154,00 € 0,00 € 20 .000,00

16 17567 AURIPA SAS DI BONOMO PAOLO & C . € 33 .353,00 € 0,00 € 33 .353,00 € 0,00 € 20 .000,00

17 17516 GUSMEROLI EZIO € 25 .650,00 € 0,00 € 25 .650,00 € 0,00 € 17 .955,00

18 17546 FARMACIA LANZETTI DR . ANDREA € 20 .759,00 € 9 .000,00 € 20 .759,00 € 9 .000,00 € 20 .000,00

19 17611 PASTICCERIA PONTIGGIA - S .A .S . DI COLOMBO NADIA & C . € 30 .802,00 € 0,00 € 30 .802,00 € 0,00 € 20 .000,00

20 17809 RICCO’ DAVIDE € 28 .477,50 € 0,00 € 28 .477,50 € 0,00 € 19 .934,25

21 17507 SCHIVARDI MARIA ANGELA € 12 .852,43 € 0,00 € 12 .852,43 € 0,00 € 8 .996,70

22 17711 POCHINTESTA RAFFAELLA € 25 .707,70 € 0,00 € 25 .707,70 € 0,00 € 17 .995,39

23 17861 CROCI S .A .S . DI TAGLIABUE MONICA & C . € 11 .200,00 € 0,00 € 11 .200,00 € 0,00 € 7 .840,00

24 17559 AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE SRL IN ACRONIMO A .F .M . S .R .L . € 28 .660,00 € 0,00 € 28 .660,00 € 0,00 € 20 .000,00

25 17687 SALUMERIA BONICELLI DI LUCA BONICELLI € 23 .524,00 € 10 .000,00 € 23 .524,00 € 10 .000,00 € 20 .000,00

26 17756 MASCHERONI S .R .L . € 37 .952,00 € 8 .500,00 € 37 .952,00 € 8 .500,00 € 20 .000,00

27 17610 REDAELLI GUIDO & C . S .A .S . € 30 .000,00 € 0,00 € 30 .000,00 € 0,00 € 20 .000,00
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N ID Pratica Denominazione del richiedente

SPESE PRESENTATE SPESE APPROVATE
Contributo  

CONCEDIBILESpese in conto 
capitale 

Spese in conto 
corrente 

Spese in conto 
capitale 

Spese in conto 
corrente 

28 17596 OSTERIA ANTICA FONTANA S .N .C . DI POLIZIANI RICCARDO E VILLA ANNA € 28 .908,00 € 2 .900,00 € 28 .908,00 € 2 .900,00 € 20 .000,00

29 17571 SALA SPORT S .N .C . DI SALA PAOLO E MARIO € 8 .882,00 € 0,00 € 8 .882,00 € 0,00 € 6 .217,40

30 17563 BAR PIROVANO S .N .C . DI MARILENA E GRAZIELLA PIROVANO E C . € 20 .000,00 € 0,00 € 20 .000,00 € 0,00 € 14 .000,00

31 17508 RAGAZZONI S .N .C . DI BASSI D . E G . € 66 .000,00 € 0,00 € 66 .000,00 € 0,00 € 20 .000,00

32 17879 BASSI GRAZIANO € 12 .000,00 € 0,00 € 12 .000,00 € 0,00 € 8 .400,00

33 17512 GI . ROSA SRL € 28 .675,00 € 1 .000,00 € 28 .675,00 € 1 .000,00 € 20 .000,00

34 17586 SARZI SARTORI GIANFRANCO & C . S .N .C . € 26 .525,00 € 2 .000,00 € 26 .525,00 € 2 .000,00 € 19 .967,50

35 17619 RISTORANTE DA BERTI S .R .L . € 10 .000,00 € 0,00 € 10 .000,00 € 0,00 € 7 .000,00

36 17568 F .LLI COZZI SPA € 43 .700,00 € 0,00 € 43 .700,00 € 0,00 € 20 .000,00

37 17504 PANIFICIO CAZZANIGA DI CAZZANIGA FRANCESCO E C . - S .N .C . € 17 .188,00 € 4 .000,00 € 17 .188,00 € 4 .000,00 € 14 .831,60

38 17907 ANNA GILARDONI DI GIAN SILVIO PRIMAVESI & C . S .A .S . € 28 .439,00 € 1 .900,00 € 28 .439,00 € 1 .900,00 € 20 .000,00

39 17626 MOKA HODEIDAH DI ROSSI FULVIO LUIGI € 11 .675,89 € 0,00 € 7 .275,95 € 4 .400,00 € 7 .275,85

40 17534 CITRINI VITTORIO € 18 .001,00 € 0,00 € 18 .001,00 € 0,00 € 12 .600,70

41 17545 TRATTORIA VIVIONE SNC DI BERNARDI CLAUDIO & MAURO € 28 .386,25 € 0,00 € 28 .386,25 € 0,00 € 19 .870,38

42 17587 COST S .N .C . DI CORLATTI MANUELA & C . € 7 .400,00 € 1 .200,00 € 7 .400,00 € 1 .200,00 € 6 .020,00

43 17775 MANGILI SILVANO € 32 .222,40 € 0,00 € 32 .222,40 € 0,00 € 20 .000,00

44 17620 CANTINA PIEMONTESE S .R .L . € 25 .000,00 € 0,00 € 25 .000,00 € 0,00 € 17 .500,00

45 17920 ORTULAN S .A .S . DI CORVI LUCA DOMENICO & C . € 15 .053,00 € 0,00 € 15 .053,00 € 0,00 € 10 .537,10

46 17713 PASTIFICIO BRAGLIA DILAURENZO DARIO € 20 .982,00 € 1 .000,00 € 20 .982,00 € 1 .000,00 € 15 .387,40

47 17613 VITALI GIULIO DI MARGHERITA VITALI & C . - S .N .C . € 11 .745,00 € 500,00 € 8 .399,00 € 0,00 € 5 .879,30

48 17849 TURRI ANTONIO E FIGLI S .A .S . DI TURRI ARCHITETTO STEFANO E TURRI ALBERTO € 28 .500,00 € 0,00 € 28 .500,00 € 0,00 € 19 .950,00

49 17672 ORTOFRUTTICOLA S .R .L . DI GENOVESI E ANVERSA € 18 .500,00 € 1 .000,00 € 18 .500,00 € 1 .000,00 € 13 .650,00

50 17590 PANAZZA MARCO € 29 .784,00 € 0,00 € 29 .784,00 € 0,00 € 20 .000,00

51 17870 SPINI ALIMENTARI PER TRADIZIONE DI FORMOLLI PAOLO € 18 .053,00 € 0,00 € 18 .053,00 € 0,00 € 12 .637,10

52 17548 BARZAGHI E ROSSI SNC DI BARZAGHI ANDREA CARLO E ROSSI CLAUDIO € 28 .595,00 € 0,00 € 28 .595,00 € 0,00 € 20 .000,00

53 17497 ALBERGO - RISTORANTE LA SCAIOLA DI LORANDI CRISTINA & C . S .A .S . € 17 .880,00 € 500,00 € 17 .880,00 € 500,00 € 12 .866,00

54 17660 PLUS MARKET DI GIUNTELLI ALBERTO & C . SNC € 17 .990,00 € 7 .578,00 € 17 .990,00 € 7 .578,00 € 17 .897,60

55 17489 DITTA GAMBA EDOARDO DI PIERLUIGI GAMBA S .R .L . € 30 .940,00 € 1 .300,00 € 30 .940,00 € 1 .300,00 € 20 .000,00

56 17683 MANIFATTURA FRAIZZOLI & C . S .R .L . € 8 .600,00 € 37 .000,00 € 8 .600,00 € 37 .000,00 € 8 .600,00

57 17584 TRATTORIA VISCONTI DI VISCONTI MARIA FIORELLA € 25 .180,12 € 3 .684,10 € 25 .180,12 € 3 .684,10 € 20 .000,00

58 17957 LUIGI FARINA E C . - SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE € 28 .218,00 € 2 .000,00 € 28 .218,00 € 2 .000,00 € 20 .000,00

59 17593 CAVATORTA VALDIMIRO OTTICA DI LUIGI CAVATORTA E C . S .A .S . € 26 .000,00 € 0,00 € 26 .000,00 € 0,00 € 18 .200,00
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N ID Pratica Denominazione del richiedente

SPESE PRESENTATE SPESE APPROVATE
Contributo  

CONCEDIBILESpese in conto 
capitale 

Spese in conto 
corrente 

Spese in conto 
capitale 

Spese in conto 
corrente 

60 17771 OTTICA SCACCABAROZZI DI PIGNATTARI NORMA & C . SNC € 19 .500,00 € 0,00 € 19 .500,00 € 0,00 € 13 .650,00

61 17479 ANTICA CARTOLIBRERIA INGANNI S .R .L . € 28 .098,00 € 3 .000,00 € 28 .098,00 € 3 .000,00 € 20 .000,00

62 17536 CHIARI FORMAGGI S .N .C . DI CHIARI PIERANTONIO & C . € 50 .488,00 € 1 .500,00 € 50 .488,00 € 1 .500,00 € 20 .000,00

63 17519 PEDUZZI DIEGO E MARIANNA S .N .C . € 21 .537,00 € 1 .620,00 € 21 .537,00 € 1 .620,00 € 16 .209,90

64 17731 BERNASCONI FRATELLI DI UMBERTO BERNASCONI SAS € 32 .000,00 € 0,00 € 32 .000,00 € 0,00 € 20 .000,00

65 17749 SALUMERIA LIA S .N .C . DI SILINI LIA & C . € 18 .048,00 € 2 .100,00 € 18 .048,00 € 2 .100,00 € 14 .103,60

66 17668 EREDI DI ANGELO PEDRAZZINI S .A .S . DI GIANLUCA PEDRAZZINI E C . € 25 .575,00 € 0,00 € 25 .575,00 € 0,00 € 17 .902,50

67 17526 LAGORI FRANCESCO DI LAGORI CINZIA E C . S .A .S . € 7 .356,22 € 2 .520,00 € 7 .356,22 € 2 .520,00 € 6 .913,35

68 17897 CIELO S .P .A . € 20 .600,00 € 7 .800,00 € 20 .600,00 € 7 .800,00 € 19 .880,00

69 17724 OTTICA ARNALDO CHIERICHETTI SRL € 49 .500,00 € 13 .800,00 € 49 .500,00 € 13 .800,00 € 20 .000,00

70 17928 PANIFICIO E PASTICCERIA ARTIGIANALE “ANTICO FORNO” DI ANDREOLI GRAZIANO € 33 .147,75 € 0,00 € 32 .147,75 € 1 .000,00 € 20 .000,00

71 18088 ALIMENTARIA CRENNESE S .N .C . DI DELLA VALLE ANGELO E ALESSANDRO € 37 .000,00 € 3 .000,00 € 37 .000,00 € 3 .000,00 € 20 .000,00

72 17962 BOLCHINI COSTA S .N .C . DI COSTA BARBARA E MARA € 12 .196,00 € 0,00 € 12 .196,00 € 0,00 € 8 .537,20

73 17578 RE FERRAMENTA S .R .L . € 29 .000,00 € 0,00 € 20 .500,00 € 8 .500,00 € 20 .000,00

74 17486 LA PANETTERIA DI MELCHIORI EMANUELA € 36 .775,00 € 0,00 € 36 .775,00 € 0,00 € 20 .000,00

75 117253 ABBIGLIAMENTO BERTOLI CELESTINO S .R .L . € 28 .000,00 € 0,00 € 28 .000,00 € 0,00 € 19 .600,00

76 117243 FARMACIA INTERNAZIONALE DI TASSONE ROBERTO € 33 .259,00 € 0,00 € 33 .259,00 € 0,00 € 20 .000,00

77 117239 OFFREDI ELISA VINCENZINA € 12 .985,00 € 0,00 € 12 .985,00 € 0,00 € 9 .089,50

78 117238 DOLDI ALESSANDRO € 12 .500,00 € 1 .500,00 € 12 .500,00 € 1 .500,00 € 9 .800,00

79 117241 GASTRONOMIA DOMENIGHINI DI DOMENIGHINI ANDREA € 41 .920,07 € 2 .132,00 € 41 .920,07 € 2 .132,00 € 20 .000,00

TOTALE CONCEDIBILE € 1.301.651,03

——— • ———
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ALLEGATO B

BANDO “INNOVARE LA TRADIZIONE”

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE

N ID Pratica Denominazione del richiedente Note esito finale

1 17487 GARAVAGLIA FULVIO E C . - SNC Non ammissibile per mancanza del requisito di ammissibilità ai sensi dell’art . 5 del bando (inve-
stimenti non realizzati presso sede negozio locale)

2 17661 BECCALLI ANTONIO ANGELO Non ammissibile per mancanza del requisito di ammissibilità ai sensi degli artt . 8  e 9 del bando 
(mancato invio della documentazione obbligatoria)

3 17931 SAM - S .R .L . Non ammissibile per mancanza del requisito di ammissibilità ai sensi degli artt . 8  e 9 del bando 
(mancato invio della documentazione obbligatoria)

4 17478 ALBERGO RISTORANTE DELLA TORRE DI PAVESI MARIO E C . S .N .C . Non ammissibile per mancanza del requisito di ammissibilità ai sensi dell’art . 3, lettera a) del ban-
do (impresa non in possesso di un codice primario o secondario del settore commercio)
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D.d.u.o. 26 gennaio 2016 - n. 412
Approvazione del bando per la concessione di contributi ad 
aspiranti franchisee per l’apertura di attività in franchising del 
commercio, della ristorazione e dei servizi - Fase 3 del progetto 
pilota «Fare impresa in franchising in Lombardia» (ex d.g.r. 21 
maggio 2015 n. X/3617)

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA COMMERCIO, RETI
DISTRIBUTIVE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI 

Vista la legge regionale 6/2010 «Testo Unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere» e ss .mm .ii . ed in particolare 
gli artt . 136 e 137 nei quali sono indicati gli «Interventi regionali 
per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie impre-
se commerciali» e le «aree di intervento» all’interno delle qua-
li si articolano le iniziative di promozione e sostegno all’attività 
commerciale;

Vista la l .r . 19 febbraio 2014, n . 11 «Impresa Lombardia: per la 
libertà d’impresa, il lavoro e la competitività», con la quale Re-
gione Lombardia persegue la crescita competitiva del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia, supportando, tra l’altro, le 
imprese in difficoltà anche al fine di salvaguardare l’occupazio-
ne, ed in particolare:

 − l’art . 2 che individua gli strumenti che concorrono alle 
finalità di crescita competitiva e di attrattività del conte-
sto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevo-
lazioni per favorire gli investimenti attraverso l’erogazione 
di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni al-
tra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle 
dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle 
microimprese;

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

Richiamata la d .g .r . 21 maggio 2015 n . X/3617 con cui sono 
stati approvati i criteri per la realizzazione del progetto pilota 
«Fare impresa in franchising in Lombardia» per il sostegno e lo 
sviluppo dell’imprenditoria e l’occupazione, la rigenerazione 
dell’offerta commerciale nei centri urbani attraverso lo sviluppo 
di attività in franchising;

Dato atto che nella richiamata d .g .r . è stabilito:
 − di prevedere una dotazione finanziaria pari a € 
500 .000,00 per la realizzazione complessiva del progetto 
a valere sui residui del Bando Sicurezza approvato con 
d .g .r . 7 ottobre 2014 N . 2458 e già nelle disponibilità di 
Unioncamere Lombardia; 

 − che partner nella realizzazione del progetto è Unionca-
mere Lombardia che sarà il soggetto dal quale le impre-
se franchisee beneficiarie percepiranno il contributo;

 − che con successivi provvedimenti dirigenziali si procede-
rà all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per 
l’attuazione del progetto;

Dato atto altresì che della dotazione finanziaria € 30 .000,00 
sono state utilizzate per il supporto tecnico specialistico, € 
18 .000,00 per l’informatizzazione e la gestione telematica del 
bando e € 452 .000,00 sono destinati alla concessione dei con-
tributi ai franchisee di cui al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alla richiamata d .g .r . 21 
maggio 2015 n . X/3617, tramite l’approvazione del bando per la 
concessione di contributi ad aspiranti franchisee per l’apertura 
di attività in franchising del commercio, della ristorazione e dei 
servizi; 

Visto l’Allegato 1 «Bando per la concessione di contributi ad 
aspiranti franchisee per l’apertura di attività in franchising del 
commercio, della ristorazione e dei servizi», parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

Visti:
 − l’Allegato A «Elenco dei franchisor in possesso dei requisi-
ti di cui alla L . 129/2004» selezionati nella prima fase del 
progetto;

 − l’Allegato B «Elenco dei Comuni capofila dei Distretti Ur-
bani del Commercio (DUC)» candidati nella seconda 
fase del progetto; che formano parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

Dato atto che nell’Allegato B non è inserito il Comune di Mila-
no che in qualità di capofila del Distretto Urbano del Commer-
cio ha manifestato l’interesse a partecipare successivamente 
all’iniziativa con le modalità attuative e le disponibilità finanzia-

rie della Convenzione tra Comune e Regione di cui alla DGR 29 
novembre 2013 n . X/985;

Visto il regolamento (UE) n . 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G .U . dell’Unione Europea L 
352 del 24 dicembre  2013) relativo all’applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt . 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 
(cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che la concessione delle agevolazioni finanziarie di 
cui al presente provvedimento non è rivolta alle imprese sotto-
poste a procedura fallimentare e alle imprese che hanno be-
neficiato di contributi pubblici in forma di prestito agevolato, 
soggetto a restituzione, che non hanno provveduto al rimborso 
del prestito;

Dato atto che i contributi non saranno erogati ad imprese che 
sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto 
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione euro-
pea ai sensi del reg . (CE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione 
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Euro-
pea ai sensi del regolamento (CE) n . 1589/2015; 

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione, ai sensi del d .p .r . 445/2000 che:

 − informi su eventuali aiuti «de minimis », ricevuti nell’arco 
degli ultimi tre esercizi finanziari all’interno della nozione 
di impresa unica di cui all’art . 2 .2 del Reg . 1407/13 non-
ché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni 
di cui all’art . 1 del reg . (CE) medesimo;

 − attesti di non essere sottoposta a procedura fallimentare;
 − attesti di non essere stata destinataria di ingiunzioni di 
recupero per effetto di una decisione di recupero adot-
tata dalla Commissione europea ai sensi del Regola-
mento (UE) 1589/2015 in quanto ha ricevuto e succes-
sivamente non rimborsato o non depositato in un conto 
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in ese-
cuzione di una decisione di recupero adottata dalla 
Commissione Europea ai sensi del Regolamento  (UE) 
1589/2015;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese de-
vono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza 
delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014;

Dato atto che a Unioncamere Lombardia, in qualità di sogget-
to attuatore e gestore della misura di cui all’Allegato 1, è altresì 
demandata l’attività di istruttoria e di controllo ex regolamen-
to (UE) n . 1407/2013;

Dato atto altresì che non trova applicazione l’art . 72 della leg-
ge 27 dicembre 2002 n . 289 in quanto le caratteristiche degli 
interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e 
dalla circolare del 17 luglio 2003 «Linee di indirizzo per l’applica-
zione dell’art . 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003) 
relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese»;

Acquisito, in data 18 gennaio 2016 il parere favorevole espres-
so dal Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all’allegato F) 
della d .g .r . X/3839 del 14 luglio 2015;

Vista la l .r . 31 marzo 1978, n . 34 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di ap-
provazione del Bilancio di previsione dell’anno in corso;

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

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed 
in particolare:

 − la deliberazione della Giunta regionale n . X/87 del 29 
Aprile 2013 avente ad oggetto «II Provvedimento Organiz-
zativo 2013» che, nell’ allegato A, definisce gli assetti orga-
nizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e 
le connesse graduazioni;

 − il decreto del Segretario generale n . 7110 del 25 Luglio 
2013 recante «Individuazione delle Strutture organizzati-
ve e delle relative competenze ed aree di attività delle 
Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura», 
con particolare riferimento alle competenze della Unità 
Organizzativa Commercio, reti distributive, fiere e tutela 
dei consumatori come integrate dalla d .g .r . X/4235 del 
27 ottobre 2015 «XIV Provvedimento Organizzativo»;
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Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art . 3 della L . 136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari)»;

DECRETA
1 . Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’Allega-

to 1 «Bando per la concessione di contributi ad aspiranti franchi-
see per l’apertura di attività in franchising del commercio, della 
ristorazione e dei servizi», che forma parte integrante e sostanzia-
le del presente provvedimento .

2 . Di approvare:
 − l’Allegato A «Elenco dei franchisor in possesso dei requisi-
ti di cui alla L . 129/2004» selezionati nella prima fase del 
progetto;

 − l’Allegato B «Elenco dei Comuni capofila dei Distretti Ur-
bani del Commercio (DUC)» candidati nella seconda 
fase del progetto;
che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento .

3 . Di dare atto che il Comune di Milano, in qualità di capofila 
del Distretto Urbano del Commercio ha manifestato l’interesse 
a partecipare successivamente all’iniziativa con le modalità at-
tuative e le disponibilità finanziarie della Convenzione tra Comu-
ne e Regione di cui alla d .g .r . 29 novembre 2013 n . X/985 .

4 . Di dare atto che la concessione delle agevolazioni finan-
ziarie di cui al presente provvedimento non è rivolta alle imprese 
sottoposte a procedura fallimentare e alle imprese che hanno 
beneficiato di contributi pubblici in forma di prestito agevolato, 
soggetto a restituzione, che non hanno provveduto al rimborso 
del prestito .

5 . Di dare atto che i contributi non saranno erogati ad impre-
se che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente 
per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commis-
sione europea ai sensi del reg . (CE) 1589/2015 in quanto hanno 
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in 
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in 
esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Com-
missione Europea ai sensi del regolamento (CE) n . 1589/2015 .

6 . Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva per 
la realizzazione del progetto «Fare Impresa in Franchising in Lom-
bardia» è pari a €500 .000,00 e trova copertura a valere sui re-
sidui del Bando Sicurezza approvato con d .g .r . 7 ottobre 2014 
N . 2458 già nelle disponibilità di Unioncamere Lombardia .

7 . Di dare atto che della dotazione finanziaria € 30 .000,00 
sono state utilizzate per il supporto tecnico specialistico, € 
18 .000,00 per l’informatizzazione e la gestione telematica del 
bando e € 452 .000,00 sono destinati alla concessione dei con-
tributi ai franchisee di cui al presente provvedimento .

8 . Di dare atto che il Bando di cui all’Allegato 1 e le relative 
agevolazioni sono attuate nel rispetto del regolamento  (UE) 
n . 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione de-
gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli 
artt . 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de mini-
mis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) .

9 . Di dare atto che Unioncamere Lombardia è stata indivi-
duata quale soggetto attuatore e gestore del bando di cui 
all’Allegato 1, a cui è altresì demandata l’attività di istruttoria di 
ammissibilità formale delle domande e di verifica della docu-
mentazione per l’erogazione, nonché l’attività di istruttoria e di 
controllo ex regolamento (UE) n . 1407/2013 .

10 . Di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia, 
in qualità di soggetto attuatore della misura .

11 . Di attestare che contestualmente alla data di adozione 
del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di 
cui agli artt . 26 e 27 del d .lgs . 33/2013 che verrà integrata in se-
de di adozione del decreto di approvazione della graduatoria 
dei progetti ammessi a contributo .

12 . Di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei 
suoi allegati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul 
sito www .sviluppoeconomico .regione .lombardia .it .

Il dirigente
Paolo Mora

——— • ———

http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it
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PROGETTO PILOTA “FARE IMPRESA IN FRANCHISING IN LOMBARDIA”: BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASPIRANTI FRANCHISEE PER L’APERTURA DI 
ATTIVITA’ IN FRANCHISING DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE  E DEI SERVIZI 

1. PREMESSE
Il presente bando rappresenta la terza e conclusiva fase del progetto pilota “Fare Impresa in 
franchising in Lombardia” ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale X/3617 del 21 maggio 
2015. Per la definizione delle attività di franchising, di franchisor e di franchisee riportate in questo 
bando e nei successivi documenti attuativi, il riferimento è alle disposizioni statali vigenti previste 
dalla L. 129/2004 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale".
Con questo progetto Regione Lombardia sostiene le micro e piccole imprese commerciali, della 
ristorazione e dei servizi che aprono attività in franchising in quanto affiliati (franchisee) ad altri 
operatori (franchisor) in aree urbane a rischio di indebolimento dell’offerta commerciale.
L’obiettivo è consolidare tali aree attraverso l’azione congiunta rispettivamente:
- dei Franchisor in possesso dei requisiti di cui alla L. 129/2004 (selezionati nella prima fase del 
progetto - elenco Allegato A) e che offrono sconti e condizioni di favore nel  contratto di 
affiliazione ai franchisee;
- dei Comuni capofila di Distretti Urbani del Commercio – DUC - (candidati nella seconda fase del 
progetto - elenco Allegato B) e che offrono agevolazioni ai franchisee che aprono l’attività nelle 
location da loro individuate, caratterizzate dalla presenza di spazi sfitti;
- da Regione Lombardia che in collaborazione con Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli 
impegni assunti nell’Accordo di programma per lo sviluppo e la competitività del sistema 
economico lombardo, mette a disposizione dei franchisee contributi e servizi di affiancamento per 
la fase di start up (fino a 12 mesi dall’apertura).

2. OBIETTIVI E FINALITA’
Le finalità del bando sono le seguenti:

− sostenere l’auto imprenditorialità al fine di incrementare ulteriormente le imprese;
− sostenere il consolidamento dell’offerta commerciale  nei Distretti urbani del Commercio –

DUC - e contrastare i rischi di indebolimento dell’offerta commerciale nelle aree urbane;
− favorire l’integrazione tra imprese in franchising e le altre imprese presenti all’interno dei 

DUC per formare una polarità commerciale più coesa e competitiva;
− promuovere l’innovazione e la riconversione di attività commerciali e di servizi esistenti;
− favorire l’attrattività del territorio lombardo anche in tema di potenziale incoming di 

operatori e di clienti/consumatori, interpretando adeguatamente l’obiettivo di proporre 
nuove modalità e modelli di partenariato commerciale quale sostegno condiviso della rete 
distributiva lombarda;

− la rivitalizzazione dei centri urbani e rilancio del commercio attraverso la creazione di 
attività in franchising;

− il sostegno alla reciproca conoscenza e collaborazione tra distretti urbani  del commercio 
(DUC) e imprese del franchising, in sinergia con azioni di sviluppo economico e  marketing 
territoriale.

3. AMBITI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO
Regione Lombardia ha promosso e sostenuto  la costituzione dei DUC: con la citata delibera di  
Giunta Regionale X/3617, questi territori sono stati individuati come prioritari  nella ricerca di 
location da candidare alla realizzazione del progetto e di questi in 25 hanno aderito all’iniziativa. 
(vedi citato Allegato B).
Analogo interesse e disponibilità all’iniziativa è stato formalizzato dal Comune di Milano quale 
capofila dei rispettivi DUC, se pur con modalità attuative differenti. In particolare è intenzione  del 
Comune attivarsi in tempi successivi, con disponibilità finanziarie proprie e con location pur di 
primario interesse, ancorchè al di fuori delle perimetrazioni  formalizzate. 

ALLEGATO 1



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 29 gennaio 2016

– 39 –

Quindi il progetto FARE IMPRESA IN FRANCHISING viene ad essere realizzato tramite  due differenti 
ma coincidenti bandi attuativi:  quello di Regione Lombardia, di cui ai punti seguenti, e quello del 
Comune di Milano  per il quale  il Comune stesso provvederà  direttamente  e con  specifiche   
tempistiche e modalità attuative, d’intesa con Regione Lombardia.   

4. DOTAZIONE FINANZIARIA
Regione Lombardia rende disponibile per il presente bando, attraverso Unioncamere Lombardia,
la complessiva dotazione finanziaria di € 452.000,00.
Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo si riservano di integrare, tramite apposita 
deliberazione, tale dotazione finanziaria, anche su base provinciale, qualora si rendessero 
disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio regionale o delle Camere di Commercio lombarde.

5. SOGGETTI DESTINATARI DEL BANDO
Al fine dell’apertura di un nuovo  punto vendita in franchising, possono partecipare al bando 
aspiranti imprenditori che intendono avviare un’attività in franchising ovvero imprese già esistenti
che intendono riconvertire o ampliare la propria attività attraverso l’affiliazione ad un franchisor,
nelle location individuate dai DUC di cui all’allegato B. Il contratto di affiliazione, in entrambi i casi,
deve essere sottoscritto esclusivamente con uno dei franchisor indicati nel citato allegato A,
selezionati nella prima fase del progetto “Fare Impresa in franchising in Lombardia”.

6. ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di importo fisso pari a € 10.000,00   
finalizzato alla copertura delle spese sostenute per avviare un’attività in franchising  ovvero 
riconvertire o ampliare l’attività esistente attraverso l’affiliazione ad un franchisor. L’importo minimo 
dell’investimento non  deve essere inferiore ad € 20.000,00 al netto di IVA.

Il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4%. L’erogazione avverrà al netto della suddetta 
ritenuta dietro presentazione di idonei giustificativi di spesa. 

Al contributo di cui al presente bando, si sommano i benefici e le agevolazioni messe a 
disposizione dal Comune, dai proprietari immobiliari e dal Franchisor così come dichiarati in sede di 
adesione al progetto “Fare Impresa in Franchising in Lombardia”. In sede di stipula dei contratti e 
delle relative dichiarazioni da allegare alla istanza di partecipazione al presente bando, tali 
soggetti sono tenuti a riconfermare al franchisee la possibilità di fruire, anche precisandone l’entità,
delle agevolazioni e dei contributi messi a disposizione dagli stessi, consultabili  sui siti di Regione 
Lombardia e di Unioncamere Lombardia.

Inoltre, ai beneficiari del presente bando, potranno essere messi a disposizione – attraverso ciascun 
DUC - dal Sistema camerale o da altri partner pubblici o comunque senza scopo di lucro, servizi 
aggiuntivi di supporto e affiancamento per la fase di avvio d’impresa (fino a 12 mesi dall’apertura) 
su temi gestionali, amministrativi e commerciali.

Il contributo regionale è cumulabile con altri contributi pubblici nel limite del rispetto della 
normativa comunitaria sul “de minimis” come specificato al punto 14 del bando.

In caso di esaurimento dei fondi disponibili, è  facoltà dei  Comuni capofila dei Distretti urbani del 
Commercio e  dei Franchisor aderenti al progetto e degli altri partner eventualmente aderenti (ad 
esempio associazioni di rappresentanza delle imprese e Camere di Commercio lombarde), 
confermare al franchisee la possibilità di fruire delle agevolazioni e dei contributi messi a 
disposizione dagli stessi, consultabili  sui siti di Regione Lombardia e di Unioncamere Lombardia.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Il bando  viene gestito da UNIONCAMERE LOMBARDIA  in modalità telematica, tramite il portale  
http://www.bandimpreselombarde.it, all’interno del quale è presente specifica procedura di 
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partecipazione al bando alla quale  è possibile accedere esclusivamente previa registrazione del 
soggetto interessato, che può avvenire in qualsiasi momento. Qualora non già registrato  al portale 
il soggetto richiedente dovrà preventivamente registrarsi, seguendo le istruzioni riportate nella 
home page del portale stesso, sia nel caso disponga di dispositivo di firma digitale (procedura per 
le imprese) che nel caso richieda le sole credenziali di accesso (per gli aspiranti imprenditori,
ottenendo così una specifica user e relativa password da utilizzare).

La partecipazione  al bando prevede le seguenti FASI:

FASE 1: CANDIDATURA
Il soggetto interessato (o il soggetto delegato ad operare sul sistema informativo per conto del 
potenziale franchisee)  dovrà:

1. accedere al sistema telematico www.bandimpreselombarde.it, secondo quanto sopra 
indicato;

2. accedere alla pagina dedicata al bando e cliccare su “Presenta la candidatura”
3. selezionare  uno o più franchisor di interesse fino ad un massimo di dieci (10). Si evidenzia 

comunque  che un solo contratto di affiliazione formalmente sottoscritto potrà essere  
finanziato.

4. scaricare, compilare e riallegare a sistema la scheda conoscitiva/informativa del 
candidato, disponibile sul portale nella pagina dedicata al bando e nella procedura di 
candidatura.

5. completare la candidatura cliccando sul “INVIA CANDIDATURA”: il sistema restituirà una 
ricevuta di presentazione della candidatura con un numero di identificazione e invierà 
automaticamente una mail di notifica ai franchisor selezionati (con allegata la scheda 
conoscitiva) che avvieranno il contatto con il candidato per la successiva negoziazione
ovvero per l’eventuale diniego della candidatura stessa.

FASE 2: NEGOZIAZIONE
I franchisor selezionati contatteranno il candidato per procedere o meno con la negoziazione sulla 
base della scheda conoscitiva ricevuta dal sistema telematico.  In questa fase di negoziazione 
dovrà essere coinvolto anche il Comune capofila del DUC di cui all’ambito territoriale di interesse.
La fase di negoziazione si conclude con la formalizzazione del contratto di affiliazione e con 
l’individuazione e la sottoscrizione di un contratto (o di un preliminare) di locazione di una location 
per lo svolgimento dell’attività selezionata tra quelle messe a disposizione dal DUC nell’ambito del 
proprio territorio e in ragione dei criteri da esso preliminarmente stabiliti.

FASE 3: PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Il candidato, a seguito della fase di negoziazione ed alla sottoscrizione del contratto di affiliazione, 
dovrà formalizzare come segue la richiesta di contributo:
1. accedere al portale www.bandimpreselombarde.it tramite credenziali di accesso (per gli 

aspiranti imprenditori) o dispositivo di firma digitale (per le imprese);
2. entrare nella sezione “Le mie domande” e selezionare la domanda “bando franchising”;
3. selezionare all’interno delle opzioni indicate in fase di candidatura, solo quella riguardante il

contratto di affiliazione sottoscritto. 
4. allegare la seguente documentazione in formato PDF:

 contratto di affiliazione sottoscritto, in data successiva a quella di inoltro formale della 
candidatura, con un franchisor aderente al progetto, per l’apertura di una attività in 
franchising all’interno di una delle location individuate dai Comuni capofila dei DUC 
aderenti al progetto; il contratto deve contenere esplicito riferimento alle agevolazioni 
messe a disposizione dal franchisor;

 contratto di affitto (o preliminare) di durata almeno biennale in una delle location 
individuate dai Comuni capofila dei Distretti Urbani del Commercio aderenti al progetto; 

 dichiarazione del Comune capofila del Distretto Urbano del Commercio di riferimento, 
inerente la localizzazione dell’attività in franchising all’interno delle location individuate 
dallo stesso Distretto Urbano del Commercio; la dichiarazione deve elencare i benefici e le 
agevolazioni concessi dal Comune (ed eventualmente dalle proprietà immobiliari);

N.B. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SUINDICATA DEVE AVERE DATA SUCCESSIVA ALLA DATA DI 
INVIO DELLA CANDIDATURA DI CUI ALLA FASE 1
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5. selezionare le tipologie di spesa che si intende effettuare, indicando l’importo totale 
dell’investimento al netto di IVA;

6. generare il modulo di richiesta di contributo che dovrà essere scaricato, firmato e allegato 
nuovamente a sistema (in mancanza di firma digitale, per i soli aspiranti imprenditori, il modulo 
può essere firmato con firma autografa allegando documento di identità);

7. premere sul tasto INVIA: il sistema accetta l’invio assegnando data ed ora di inoltro. 

IL SOGGETTO FIRMATARIO  DEL CONTRATTO DI FRANCHISING E DEL CONTRATTO DI AFFITTO,
DOVRA’ COINCIDERE  CON IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CHE  RENDICONTERA’ GLI 
INVESTIMENTI.  

La richiesta di contributo trasmessa con forme o modalità differenti da quelle previste nel 
presente bando (es. trasmissione per posta, via PEC, a mano, …) viene considera irricevibile e
pertanto nulla.
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia non assumono alcuna responsabilità per
eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia invieranno al candidato tutte le 
comunicazioni relative alla partecipazione al bando esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica  che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella candidatura.

8. TIMELINE
Per la realizzazione delle fasi indicate al precedente punto 7 sono individuate le seguenti 
tempistiche:

PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BURL E SUI 
SITI DI REGIONE LOMBARDIA E 
UNIONCAMERE LOMBARDIA

Il 29 gennaio 2016

PRESENTAZIONE CANDIDATURA FRANCHISEE
E RICHIESTA CONTRIBUTO

Dalle ore 12.00 del 10 febbraio 2016 al 14 aprile 
2016 (entro le ore 16)

ISTRUTTORIA FORMALE UNIONCAMERE
LOMBARDIA E DECRETO REGIONALE DI
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 30 maggio 2016

PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE Dalla data del decreto di assegnazione del 
contributo ed  entro il 31 ottobre 2016 (entro le ore 
12)

ISTRUTTORIA RENDICONTAZIONE ED 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Entro il 20 gennaio 2017

Le  sedi operative oggetto del contratto di franchising  dovranno risultare in attività 
al 31 OTTOBRE 2016.

9. ISTRUTTORIA FORMALE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO
L’istruttoria di ammissibilità formale delle richieste di contributo sarà effettuata da Unioncamere 
Lombardia e sarà finalizzata alla verifica della documentazione prodotta e sua conformità rispetto 
a quanto richiesto dal bando.
Unioncamere Lombardia può richiedere l’integrazione della documentazione e dei dati forniti, 
assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per l’invio di quanto richiesto. La 
documentazione dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo 
bandofranchisinglombardia@lom.camcom.it. La mancata ricezione dei documenti integrativi
entro il termine perentorio stabilito comporta l’inammissibilità della domanda.
A conclusione della fase di istruttoria formale Unioncamere Lombardia procederà alla trasmissione 
degli esiti dell’istruttoria al Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia che procederà 
ad approvare con decreto l’elenco delle candidature e di assegnazione del contributo regionale.
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Le risorse saranno assegnate in ordine cronologico di invio delle richieste di contributo e sino ad 
esaurimento delle stesse. 

AI SENSI DEL PRESENTE BANDO SARANNO AMMESSI A CONTRIBUTO REGIONALE AL MASSIMO TRE 
BENEFICIARI PER INSEGNA DI FRANCHISOR SULL’INTERO TERRITORIO REGIONALE. 

Il procedimento istruttorio di approvazione delle richieste di contributo si concluderà, quindi, entro 
90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura del presente bando (fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 1/2012 in materia di interruzione dei termini per richiesta di 
integrazioni) con l’approvazione della graduatoria finale dei beneficiari di contributo, mediante 
apposito provvedimento del Responsabile del procedimento; nel decreto si darà atto degli 
interventi non ammessi per carenza dei requisiti formali, degli interventi ammessi in graduatoria ma 
non beneficiari del contributo per eventuale esaurimento della dotazione finanziaria, degli 
interventi non ammessi per il superamento del limite dei tre beneficiari ammissibili per insegna di 
franchisor. Ai beneficiari ammessi cui è concesso il contributo è effettuata specifica 
comunicazione.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di 
concessione dei contributi è esperibile  ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al 
d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sul BURL.

Gli esiti del procedimento istruttorio saranno altresì comunicati tramite pubblicazione sul BURL, sul 
sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it ed utilizzando altresì tutte le fonti informative 
ritenute più idonee.

10. SPESE AMMISSIBILI
Ai fini della concessione del  contributo le spese di investimento sostenute dal franchisee  per 
effetto della sottoscrizione del contratto di affiliazione di cui al precedente punto 7, devono 
ricadere nelle seguenti tipologie:

A. opere inerenti la struttura del punto vendita (opere strutturali e murarie, opere 
impiantistiche, riqualificazione del  punto vendita);

B. opere inerenti l’allestimento del punto vendita e le attrezzature;
C. acquisto di software e hardware e altri beni strumentali necessari per il punto vendita.

Le spese dovranno essere fatturate (fa fede la data di emissione della fattura) e quietanzate a
partire dalla data di sottoscrizione del contratto di franchising ed entro e non oltre il 31 ottobre
2016.

Ai fini delle attività di controllo previste dal bando si specifica che le fatture relative alle spese di 
investimento di cui al presente bando devono essere conservate presso la sede dell’impresa.

Non sono considerate ammissibili le spese per:
− fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari 

sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva 
elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti “all’impresa unica” (ex art. 2 c. 2 
del Regolamento (CE) n. 1407/2013) come specificato all’art. 11, c. 2.1, lettera b);

− servizi reali di consulenza a carattere continuativo o periodico o connessi alle normali spese di 
funzionamento dell'impresa;

− la gestione ordinaria dell’attività di impresa;
− utenze, spese o canoni di manutenzione ed abbonamenti, affitti di terreni, fabbricati e 

immobili;
− adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di

ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 29 gennaio 2016

– 43 –

− spese sostenute a valere su contratti di locazione finanziaria (leasing);
− spese relative a  contratti di manutenzione;
− l’acquisto di materiali e di attrezzature usati;
− spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
− lavori in economia;
− l’istallazione degli apparecchi da gioco d’azzardo lecito.

Non è ammessa qualsiasi forma di autofatturazione.

Si precisa che le spese devono:
− essere intestate al soggetto ammesso a contributo (soggetto sottoscrittore del contratto di 

franchising in qualità di affiliato ovvero legale rappresentante dell’impresa  iscritta  al  Registro 
Impresa);

− essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente 
equivalente, emesse  dal fornitore dei beni/servizi;

− essere comprovate da documentazione bancaria o postale ovvero da altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei ad attestare il pagamento per intero del titolo di spesa 
esclusivamente da parte del soggetto beneficiario, supportata da relativo estratto conto  o 
ricevuta di pagamento attestante l’esecuzione del bonifico;

− riportare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul bando FARE IMPRESA IN FRANCHISING IN 
LOMBARDIA” specificando gli estremi di approvazione de presente bando.

11. RENDICONTAZIONE
Il soggetto ammesso a contributo (soggetto sottoscrittore del contratto di franchising in qualità di 
affiliato ovvero legale rappresentante dell’impresa  che ha completato l’iscrizione al Registro delle 
Imprese della CCIAA competente per territorio e ha avviato l’attività), dovrà rendicontare come 
segue:

1. accedere al portale www.bandimpreselombarde.it tramite dispositivo di firma digitale (PER 
LE NUOVE IMPRESE IL DISPOSITIVO DI FIRMA PUO’ ESSERE  RICHIESTO  ALLA CCIAA DI 
COMPETENZA  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE);  

2. entrare nella sezione “Accedi alla tua scrivania -  Le mie domande” e selezionare “bando 
franchising”;

3. allegare a sistema la dichiarazione sottoscritta dal franchisor nella quale viene dato 
formalmente atto della data di apertura del punto vendita affiliato, nel rispetto fra l’altro 
delle condizioni e delle modalità previste dal contratto di affiliazione; la dichiarazione sarà 
oggetto di puntuale verifica  presso il Registro Imprese della CCIAA competente (tramite 
visura camerale)

4. compilare il modulo di rendicontazione allegando le fatture comprovanti le spese sostenute
(fa fede la data  di emissione della fattura) e le relative quietanze;

5. generare il modulo di RENDICONTAZIONE che dovrà essere scaricato, firmato digitalmente 
e allegato nuovamente a sistema;

6. allegare i seguenti file in formato PDF:
a. dichiarazione de minimis dell’impresa redatta secondo la modulistica approvata in 

sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014, di 
cui all’Appendice 1 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa in 
franchising (o suo delegato); 

b. modulo antiriciclaggio, di cui all’Appendice 2, debitamente compilato in ogni sua 
parte, sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante dell’impresa in
franchising (o suo delegato), comprensivo della copia dei documenti di identità in 
corso di validità e dei codici fiscali dei titolari effettivi oltre che del rappresentante 
legale dell’impresa;

c. Inviare il modulo di rendicontazione premendo il tasto INVIA: il sistema informatico 
assegnerà un numero identificativo della pratica.

Per la procedura di rendicontazione  è necessario essere in possesso del dispositivo di firma digitale, pertanto gli aspiranti 
imprenditori (che si sono registrati sul portale come persone fisiche), per poter proseguire con le attività di rendicontazione e 
liquidazione devo accedere al sistema non più come persone fisiche ma in quanto imprese che si sono ormai costituite e iscritte 
al Registro Imprese.  
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Tenuto conto di questo aspetto, le modalità di accesso alla rendicontazione sono le seguenti:  
- nel caso la domanda sia stata presentata come impresa, l’accesso avviene ancora tramite Dispositivo di firma cliccando su 

“ACCEDI ALLA TUA SCRIVANIA”; 
- nel caso di aspiranti imprenditori, è invece necessario registrarsi al portale seguendo i passaggi previsti dal “percorso 

guidato all’uso del dispositivo di firma”. In questo caso, tutti i dati anagrafici del legale rappresentante saranno ricavati 
dal portale Impresa.gov.

 
FOCUS FIRMA DIGITALE La procedura di validazione prevede sempre l’utilizzo dei dispositivi di firma digitale. Quando richiesto 
dalla procedura, l’utente deve scaricare il documento, firmarlo digitalmente sul proprio pc (offline) tramite i dispositivi di firma 
(Business Key o Smart Card) e, infine, caricarlo nuovamente a sistema. I file firmati digitalmente hanno un formato .p7m/pdf e i 
software per la firma (Infocert e Aruba sono i principali enti certificatori) sono disponibili nei dispositivi di firma e si installano 
con modalità plug and play. I dispositivi di firma digitale sono acquistabili presso la rispettiva Camera di commercio.  

Le richieste, trasmesse con forme o modalità differenti da quelle previste nel presente bando (es. 
trasmissione per posta, via PEC, a mano, …) verranno  considerate irricevibili e pertanto nulle.
Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali 
disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia invieranno al candidato tutte le comunicazioni 
relative alla partecipazione al bando esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica che dovrà 
essere obbligatoriamente indicato nella candidatura.

12. ISTRUTTORIA DELLA RENDICONTAZIONE
L’istruttoria sarà effettuata da Unioncamere Lombardia e sarà finalizzata alla verifica della 
documentazione presentata, e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando, e  dei 
seguenti requisiti:
− essere micro o piccola impresa con riferimento all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, del 

17 giugno 20151;
− essere iscritte e risultare attive al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente 

competente;
− non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
− non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili 

dalla Commissione europea;
− non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione  controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
− avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 
L.575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia);

− essere in regola con i versamenti contributivi (verifica a mezzo DURC); in caso di accertata 
irregolarità, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli Enti 
previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31 comma 8 bis).

Sono escluse le imprese per le quali il cliente o il titolare effettivo rientrino in una classe di rischio 
elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a seguito di adeguata verifica ai sensi del 
D.Lgs. 231/2007  e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia.

Le imprese devono impegnarsi formalmente (con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) a non 
installare, a qualsiasi titolo, presso la sede dell’attività di cui al presente bando, apparecchi per il 
gioco d'azzardo lecito per i successivi tre anni dalla data di erogazione del contributo.

Unioncamere  Lombardia può richiedere l’integrazione della documentazione e dei dati forniti, 
assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per l’invio di quanto richiesto. L’assegnazione 

                                                           
1 Si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio 

annuo non superiori a 10 milioni di euro. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un 
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 
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di tale termine comporta l’interruzione del termine di conclusione del procedimento. La 
documentazione dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo 
bandofranchisinglombardia@lom.camcom.it. La mancata ricezione dei  documenti integrativi
entro il termine perentorio stabilito comporta l’inammissibilità della richiesta di erogazione del 
contributo.

Unioncamere Lombardia procederà alla trasmissione degli esiti dell’istruttoria formale al 
Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia che procederà a prendere atto degli esiti 
finali del bando.

13. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato da UNIONCAMERE LOMBARDIA all’impresa beneficiaria in un’unica 
soluzione, entro il 20 gennaio 2017.

14. REGIME DI AIUTO
Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.
Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:
• (art. 3 c. 2) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un’impresa unica non può 
superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo
perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o
parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene
determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa. Qualora la
concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove 
misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per 
determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa 
acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis 
precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis 
concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di 
un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della 
scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le 
attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, 
l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale 
azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Si specifica che nel caso di contratto di franchising dominante il soggetto richiedente il contributo, 
ai fini del calcolo del massimale dei € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, deve sommare gli 
aiuti de minimis ricevuti dal franchisor e dalle altre imprese che rientrano nella nozione di impresa 
unica di cui all’art. 2 c. 2, ubicate sul territorio nazionale.
• (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una 
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato 
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest’ultima;
e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una 
o più altre imprese. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su 
base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener 
conto dell’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione 
e nei due esercizi finanziari precedenti;
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• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 
dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento 
(UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto.
Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a 
condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con 
aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di 
finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o 
dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento 
d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che 
non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere 
cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di 
una decisione adottata dalla Commissione;
• (art. 6 - Controllo) è richiesta all’impresa unica, prima di concedere l’aiuto, una dichiarazione, ai 
sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis 
ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti 
de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Le 
dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l’applicazione corretta del Regolamento de minimis 
saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.
Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né 
agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non
deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in
altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai
costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il
lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Non trova applicazione l’art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 per cui l’agevolazione 
erogata non prevede il rimborso della quota del 50% in quanto le caratteristiche degli interventi 
finanziati dal bando rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma. La Circolare del 17 luglio 
2003 “Linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 
2003), relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese” sul punto prevede infatti che per 
la “concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al D.Lgs. 297/1999, va tenuto presente 
che il citato decreto considera ricerca industriale quelle attività mirate ad acquisire nuove 
conoscenze per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un 
notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, dunque, dall’esclusione 
operata dall’art. 72 si evince un generale principio di favore per gli incentivi concessi per la ricerca 
industriale. L’esclusione in parola deve pertanto ritenersi operante anche per tutti gli incentivi 
previsti dalle leggi e dai programmi regionali in materia di ricerca industriale, ivi compresa la 
ricerca scientifica, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico”.

15. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a: 

a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 
b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la 

documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste; 
c) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del  

contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la 
documentazione originale di spesa) a dimostrazione dell’investimento sostenuto in misura 
non inferiore a 20.000 euro (IVA esclusa) per le tipologie di spesa previste dal bando;

d) essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di Commercio 
della Regione Lombardia;

e) mantenere l’attività nei locali di cui al contratto di affitto  per almeno due anni dalla data 
di erogazione del saldo del contributo, compresi dispositivi, allestimenti, impianti, 
attrezzature, macchinari, hardware e software etc.  finanziati;

f) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati 
incompatibili dalla Commissione europea;

g) non installare, a qualsiasi titolo, apparecchi per il gioco d'azzardo lecito per i successivi tre 
anni dall'erogazione del contributo.
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16. RINUNCE E REVOCHE
Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora: 

a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ivi 
inclusi gli obblighi inerenti gli aiuti de minimis;

b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è 
stata approvata la richiesta di contributo; 

c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere relativamente al 
possesso dei requisiti previsti dal bando;

d) il beneficiario rinunci al contributo.

In caso di revoca (totale o parziale) del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà 
restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo 
percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino 
alla data di assunzione del provvedimento di revoca.
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono inviare a Regione 
Lombardia apposita comunicazione al Responsabile del Procedimento all’indirizzo pec 
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it, indicando nell’oggetto della mail la seguente 
dicitura: “Nome Azienda - Rinuncia contributo bando FARE IMPRESA IN FRANCHISING IN 
LOMBARDIA.

17. CONTROLLI
Regione Lombardia ed Unioncamere, per il tramite delle Camere di Commercio  competenti per 
territorio, effettueranno controlli, ispezioni e sopralluoghi, su base campionaria non inferiore al 10%
delle domande finanziate, finalizzati a verificare:
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal decreto di concessione del contributo.
 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dirigente dell’Unità organizzativa Commercio, Reti distributive,
Fiere e Tutela dei consumatori di Regione Lombardia, dott. Paolo Mora – Direzione generale 
Sviluppo Economico – Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 Milano.
 
19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che
tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia e dei soggetti eventualmente
incaricati della raccolta, dell’istruttoria delle domande di partecipazione, della gestione delle
domande ammesse a contributo, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 
bando e nel rispetto dell’art. 13 della sopraccitata legge.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei 
dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro tempore – Piazza
Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano.
Ai  sensi dell’art.29 del D.Lgs.196/2003 Il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo 
Economico in qualità di responsabile nomina per conto del titolare, Unioncamere Lombardia quale 
responsabile esterno del trattamento dati.
Responsabile del trattamento è Unioncamere Lombardia, nella persona del Segretario Generale –
via Oldofredi 23 – 20124 Milano.
Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo 
Economico.
Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente bando, i dati devono essere forniti
obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità dello svolgimento dell’attività
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istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al beneficio con riferimento alla fase di erogazione del
contributo.
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento 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’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003, tra i quali figurano:
- ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile;
- l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
- l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l’attestazione che tali operazioni di cui al precedente punto elenco sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato;
- opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 
Copia integrale del presente bando è pubblicato sul B.U.R.L., sul Sistema Informativo 
www.bandimpreselombarde.it. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia
(www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it).
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta 
all’indirizzo di posta elettronica: bandofranchisinglombardia@lom.camcom.it

Per informazioni e chiarimenti Unioncamere Lombardia è a disposizione tramite: 
- il portale www.bandimpreselombarde.it dove sarà attivata la sezione FAQ; 
- email bandofranchisinglombardia@lom.camcom.it informazione relativa al bando e agli 
adempimenti ad esso connessi non desumibili dal bando e dalle FAQ; 

Per assistenza tecnica sull’utilizzo di Bandimpreselombarde.it utilizzare il form all’indirizzo web: 
http://www.bandimpreselombarde.it/index.phtml?Id_VMenu=351

21. ALLEGATI
Sono parte  sostanziale del presente bando, i seguenti allegati il cui format viene reso disponibile  
sul portale bandimpreselombarde.it:
- Appendice 1 - modulo dichiarazione de minimis dell’impresa secondo la modulistica approvata 

in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014
- Appendice 2 - modulo antiriciclaggio.
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Appendice  1 - Modello base de minimis

REGIONE LOMBARDIA - PROGETTO PILOTA “FARE IMPRESA IN FRANCHISING IN 
LOMBARDIA”: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASPIRANTI 
FRANCHISEE PER L’APERTURA DI ATTIVITA’ IN FRANCHISING DEL COMMERCIO, DELLA 
RISTORAZIONE  E DEI SERVIZI

 

 

 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell' art. 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

In relazione a quanto previsto dal bando: 

Bando 

   

Titolo: Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato in BURL 

PROGETTO PILOTA “FARE 
IMPRESA IN FRANCHISING IN 
LOMBARDIA”: BANDO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
AD ASPIRANTI FRANCHISEE 
PER L’APERTURA DI ATTIVITA’ 
IN FRANCHISING DEL 
COMMERCIO, DELLA 
RISTORAZIONE  E DEI SERVIZI 

DGR X/3617 del 21 maggio 2015  

 

d.d.u.o.  …………………………. 

Serie Ordinaria  n. 22 - Venerdì 
29 maggio 2015 

 

n. ….. del  ……… 
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Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. ……../……. della Commissione 
del …….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L …../… del ………), 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo 
- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca  
- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 

 

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

 

DICHIARA 

 

Sezione A – Natura dell’impresa  

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente2, altre imprese. 

 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna 
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

                                                           
2 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A) 
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Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 
_________; 

2)  

 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni3; 

 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni4: 

(Aggiungere righe se necessario) 

 
Impresa cui è 
stato concesso il 
de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis5  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo6 

1         

2         

3         

TOTALE    

 

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per 
l’Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di 
utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.  

 

Sezione C – settori in cui opera l’impresa 

 Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; 

 Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un 
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi; 

 Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per 
conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei 
costi. 

 

Sezione D - condizioni di cumulo 

                                                           
3 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
4 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o 

ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 

5 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-
2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore 
agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 

6 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la 
compilazione (allegato I, Sez.B). 
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 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri 
aiuti di Stato. 

 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti 
aiuti di Stato:  

n. Ente concedente 

Riferimento 
normativo o 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione  

Regolamento di 
esenzione (e articolo 
pertinente) o Decisione 
Commissione UE7 

Intensità di aiuto  
 

Importo imputato 
sulla voce di 
costo o sul 
progetto 

Ammissibile Applicata 

1        

2        

TOTALE    

 

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie» 

 Che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non 
soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su 
richiesta dei suoi creditori; 

Per le Grandi Imprese: 

 Che l’impresa rappresentata si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad 
almeno B-; 

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 
sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 
dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data …………… 

In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

___________________________________

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI 
 

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a 
sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare 
degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.  

                                                           
7 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione 

che ha approvato l’aiuto notificato. 
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Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, 
non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento 
in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con 
riferimento al momento della concessione. 

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto 
non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza 
del quale tale massimale è stato superato. 

 
Sezione A:  Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. 
 
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di 
fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la 
dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo 
dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di 
collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il 
collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno 
eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo 
all’”impresa unica”.  

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di 
un’impresa terza. 

 
Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 
 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni 
seguenti: 
a)  un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 

sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima 

oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 

dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
 
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna 
impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto 
del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte 
dell’impresa richiedente. 
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Sezione B: Rispetto del massimale. 

 
Quali agevolazioni indicare? 
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo 
relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, 
pesca, SIEG o “generale”). 

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come 
garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione 
di ciascun aiuto. 

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e 
nell’avviso.  

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si 
applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun 
triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.  

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare 
anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al 
momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.  

 
Periodo di riferimento: 
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi 
precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte 
dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del 
cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica. 
 
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: 
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 
1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere 
sommati.  

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese 
oggetto acquisizione o fusione. 

Ad esempio: 

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010 

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010 

Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) 

Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) 
dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€ 

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati 
concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€ 

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 
1407/2013/UE) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» 
ottenuti dall’impresa originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato 
degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in 
termini di capitale investito.  
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Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda 
che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa 
che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel 
caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha 
ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto. 

 
 
Le seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti 
relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione 
dell’amministrazione concedente). 
 
Sezione C: Campo di applicazione 
 
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere va garantito, 
tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non 
beneficino degli aiuti “de minimis”.  
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti 
settori: 
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
- della produzione primaria dei prodotti agricoli; 
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali 
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia 
stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.    
 
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de 
minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per 
conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà 
quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei 
costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR. 
 

 
Sezione D:  Condizioni per il cumulo 
 
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de 
minimis» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:  
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento 
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 
regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.  
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».  

Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi 
costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, 
affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. 
 
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di 
costo o all’intero progetto in valore assoluto.  
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Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. 
L’intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure 
erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per 
lo stesso capannone (stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 
100.000€. 
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in 
esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari 
ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese).  Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato 
a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi 
diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.  
  
 
Sezione E:  Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti»  e «garanzie» 
 
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto 
previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”. 
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà 
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni 
previste dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei 
suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in 
una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-. 
 
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche 
allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.  
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Appendice 2 - Modulo Antiriciclaggio

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO «PROGETTO PILOTA “FARE IMPRESA IN 
FRANCHISING IN LOMBARDIA”: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 
ASPIRANTI FRANCHISEE PER L’APERTURA DI ATTIVITA’ IN FRANCHISING DEL 
COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE  E DEI SERVIZI»

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO 

MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il sottoscritto: …………………………………………………………………………………………………………….

Codice fiscale: :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

In qualità di:
( selezionare nel caso di società, ditta, ente pubblico/privato, fondazione, trust, altro diverso da persone fisiche) Titolare/legale 

rappresentante del (indicare denominazione/ragione sociale)…………………………………….

(nel caso di persone fisiche) Cliente 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell’art.55 comma 2 e 3 
del d.lgs.231/2007

dichiara 

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e 
del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ed economico a scopo 
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;

2. di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l’impossibilità per Finlombarda S.p.A. di 

eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a Finlombarda S.p.A. eventuali modifiche o variazioni che 

dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO

Sezione A1) da compilare nel caso di società, ditta, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto diverso da persona 
fisica:

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA 

(beneficiario)……………………………………………………………………………………………………………………..….

INDIRIZZO SEDE LEGALE/ ……………………………………………………….………………………………….…

CAP  :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV  :__:__:

codice fiscale     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

e/o

partita IVA         :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

Codice ATECO 2007  __:__:__:__:__:__:__:__:_:__:__:__:  SAE__:__:__:__:__:_ RAE __:__:__:__:_

Data di costituzione:   __:__/:__:__/:__:__:___:_

Dati relativi al legale rappresentante:

COGNOME   ………………………………………………………. NOME ……………………………………………     M :__:    F :__:
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INDIRIZZO DI RESIDENZA ……………………………………………………….………………………………………………….

CAP  :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV  :__:__:

codice fiscale     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV  :__:__:

DATA DI NASCITA :__:__:__:__:__:__:

Tipo documento di identificazione  :__::__:  indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento   :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio       __:__:__:__:__:__:

scadente il         __:__:__:__:__:__:

autorità     :__:__:   indicare:  01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)

 
Dati relativi all’eventuale delegato ad operare:

COGNOME   …………………………………………………. NOME …………………………………     M :__:    F :__:

INDIRIZZO DI RESIDENZA …………………………………….………………………………………………….

CAP  :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV  :__:__:

codice fiscale     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV  :__:__:

DATA DI NASCITA __:__:__:__:__:__:

Tipo documento di identificazione  :__::__:  indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento   :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio       __:__:__:__:__:__:

scadente il         __:__:__:__:__:__:

autorità     :__:__:   indicare:  01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)

Sezione A2) da compilare nel caso di persona fisica:

COGNOME   …………………………………………………. NOME …………………………………     M :__:    F :__:

INDIRIZZO DI RESIDENZA ………………………………………………………………………………………….

CAP  :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV  :__:__:

codice fiscale     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV  :__:__:

DATA DI NASCITA __:__:__:__:__:__:
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Tipo documento di identificazione  :__::__:  indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento   :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio       : __:__:__:__:__:__:

scadente il         __:__:__:__:__:__:

autorità     :__:__:   indicare:  01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)

Sezione B)  TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (1)

Il sottoscritto dichiara inoltre:
(selezionare una delle seguenti alternative)

� di essere l’unico titolare effettivo della Ditta/Società;

� di essere il titolare effettivo della Ditta/Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati (in tal caso compilare il riquadro 
sottostante);

� di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società in quanto il/i titolare effettivo/i è/sono i soggetti di seguito indicati (in tal 
caso compilare il riquadro sottostante);

COGNOME   ………………………………………………………. NOME …………………………………     M :__:    F :__:

INDIRIZZO DI RESIDENZA ……………………………………………………………………………………………….

CAP  :__:__:__:__:__: COMUNE ……………………………………………………… PROV  :__:__:

codice fiscale     : :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

LUOGO DI NASCITA ………………………………………..…………………………….PROV  :__:__:

DATA DI NASCITA __:__:__:__:__:__:

Tipo documento di identificazione  :__::__:  indicare: 01 carta d’identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento   :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(allegare fotocopia in corso di validità)

data rilascio       __:__:__:__:__:__:

scadente il         __:__:__:__:__:__:

autorità     :__:__:   indicare:  01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

provincia     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:

stato     :__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)

Sezione C)  PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (2)

Il sottoscritto dichiara:
(selezionare una delle seguenti alternative)

� di essere persona politicamente esposta in quanto ……………………………………
(selezionare solo in caso di persona fisica non residente indicando la carica ricoperta tra quelle previste alla lett.b) punto (2) 
dell’Informativa sugli obblighi in allegato)

� di non essere persona politicamente esposta
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Sezione D)  INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il sottoscritto dichiara infine che il rapporto è:
(selezionare una delle seguenti alternative)

� relativo all’attività imprenditoriale svolta;

� relativo all’attività professionale svolta;

� altro (indicare) ……………………………………………………………………..

Si allega al presente modulo, copia dei documenti di identità e dei Codici Fiscali di tutte le persone in esso indicate.

Data, __________________

Il Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di firma – Il Cliente:

Nominativo del dichiarante ___________________________________________

Firma del dichiarante ___________________________________________

Lo schema fornito dovrà essere riprodotto in più esemplari, in presenza di più soggetti/titolari/esecutori 

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO ex art. 13, d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

In relazione alle le finalità di cui al d.lgs. 231/2007 si informa che i dati personali da Voi trasmessi saranno trattati, previa manifestazione 
di assenso, mediante sottoscrizione in calce al presente modulo, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati 
personali (d.lgs. 196/03) per le finalità strettamente funzionali a quanto previsto dal predetto d.lgs. 231/2007, con l’ausilio di strumenti, 
anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
In relazione al trattamento dei dati il soggetto interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui quello di 
conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è Finlombarda S.p.A. con sede legale in Milano, piazza Belgioioso n. 2.

CONSENSO ex art. 23 d.lgs. 196/03

Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, si esprime il consenso a che Finlombarda S.p.A. 
proceda all’intero trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai 
soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

Nominativo del dichiarante ___________________________________________

Firma del dichiarante ___________________________________________
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ALLEGATO

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI di cui al  Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231

(1) TITOLARE EFFETTIVO, 
Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007
(Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u  d.lgs. 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende: 
a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, 
attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al 
capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purche' non 
si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di 
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si 
ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità 
giuridica; 

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che   
               amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per 
cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone 
nel cui interesse principale e' istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di 
un'entità giuridica. 

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Per persone politicamente esposte si intendono:
a) ai sensi della Definizione di cui  – Art. 1, comma 2, lettera “o” del d.lgs.231/07
"Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o 
che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono 
notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.
b)     ai sensi dell’Art. 1 Allegato Tecnico al d. lgs. 231/2007
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:
a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono
generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da 
a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s’intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d) i genitori.

3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si
fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta
relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a 
beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando
una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno.

——— • ———
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ALLEGATO A

ELENCO FRANCHISOR IN POSSESSO DI REQUISITI DI CUI ALLA L. 129/2004

PROGR. RAGIONE SOCIALE SOCIETA' MARCHIO

1 GRANULATI ITALIA SPA YOGORINO

2 ECOLINE WASH ECOLINE WASH . COM

3 101 CAFFE' 101 CAFFE'

4 GRUPPO EUROPA SRL GRUPPO EUROPA

5 MONDO CAMERETTE SRL MONDO CAMERETTE

6 MEETING SRL MEETING AGENZIA PER SINGLE

7 RETAIL SRL IL MAIALINO DI GIO'

8 HARU SUSHI SNC HARU SUSHI

9 SIR JOHN SERVICE SRL MOTEL NELLA STAZIONE

10 ASSIXTO SRL ASSIXTO

11 IRIPARO SRL IRIPARO

12 LABORATORI TESSILI RIUNITI SRL BERKELEY

13 RI .SE . SAS RIMODELLA

14 CLEAN LIFE SRL LAVASECCO  CLEAN LIFE

15 STICK HOUSE SRL STICK HOUSE 

16 EDILIZIACROBATICA SRL EDILIZIACROBATICA 

17 INVIDIAUOMO SRL INVIDIA UOMO

18 BABY WORLD SRL BABY WORLD

19 UNICASAITALIA UNICASAITALIA

20 CHIEDILO AL FARMACISTA SRL CHIEDILO AL FARMACISTA 

21 RISPARMIO STAMPA SRL RISPARMIO STAMPA

22 SOLO AFFITTI SPA SOLO AFFITTI 

23 UNES MAXI UNES-U2-QUI C'E'

24 DREAMS & HOLIDAYS SRL DREAMS & HOLIDAYS

25 VERDECINQUANTA SRL FIORITO

26 PRISMA  SVILUPPO SRL QIQ ITALIAN QUALITY

27 MARIMA SRL ACQUA FITNESS

28 E' ARRIVATO PAOLINO ITALIA SRL PAOLINO

29 QUIPOSTE SRL QUIPOSTE

30 PROGETTO MODA SRL GATE21 JEANS

31 LA BOUTIQUE SRL IDRONI

32 FRY CHIPS SRL FRY CHIPS CHICKEN

33 PENTA SRL LA YOGURTERIA

34 TECHNOGARAGE SRL TECHNOGARAGE

35 B .S .G .  SRL DI BELLOMO SERVICE GROUP SPAZIO SICILIA

36 MAST SRL HIC ENOTECHE

37 MOMI & C . SAS MANIMO MAIL CENTER

38 WJCON SRL WJCON COSMETICS

39 KIPOINT SPA KIPOINT 

40 LOLLIGO RESOLUTIONS SRL L'ECOLAIO

41 CLARO ITALIA SRL CLARO 

42 BORELLA SRL DON CHISCIOTTE
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PROGR. RAGIONE SOCIALE SOCIETA' MARCHIO

43 SISTEMA ITALIA SRL MAIL BOXES ETC .

44 NOMASVELLO ITALY SRL NOMASVELLO

45 VROOM DI SIMONE BIONDI VROOM

46 LAST MINUTE TOUR SRL LAST MINUTE TOUR

47 SER .KAT . SRL UNIPERSONALE PIU' NODI DI BENESSERE

48 PRIMADONNA SPA PRIMADONNA

49 SUITE 22 QUINTO SRL SUITE 22

50 GRUPPO ITALIANA SERVIZI POSTALI SRL ITALIANA SERVIZI POSTALI

51 BE TRADE SRL INK3

52 TECNORETE FRANCHISING SRL TECNORETE

53 TECNOCASA FRANCHISING SPA TECNOCASA

54 BIOITALIA DISTRIBUZIONE SRL BIO . IT

55 SMMART POST SRL SMMART POST

56 MAUTREN INTERNATIONAL SRL MAUTREN

57 CIBIAMO SRL LA BOTTEGA DEL CAFFE'

58 SOLUZIONI SRL COLOR GLO

59 FEDERIGHI 1926 SPA BLANC MARICLO

60 ILLY CAFFE' SPA ILLY ESPRESSAMENTE

61 GATTA ITALIA SRL COTI'

62 JOB GROUP SRL IMPRINTING DIGITALE

63 KIDS & US ITALY SRL KIDS & US LANGUAGE SCHOOL

64 SERVICES DI COLTIVATO DANIELA CENTROMOTOTICINO/CENTROAUTOTICINO

65 MAGICA SRL IPERBIMBO

66 TEA WORLD SHOP TEA WORLD

67 UNIPOSTE SPA UNIPOSTE 

68 INTENS FASHION GROUP SRL CLASS

69 DOG PROGECTS SRL WASH DOG

70 SYNBIOFOOD SRL SYNBIOFOOD 

71 PETRABRASA SRL T .RICICLO MOMON

72 SALUTE OK SRL SALUTE OK

73 TRENTA3 SRL YOYO-YOGO

74 IL VILLAGE SCARL BLOCK BUSTER VILLAGE

75 ICRASH SRL ICRASH

76 NAU SPA NAU!

77 CINQUINA SRL E-SMOKE & COFFEE

78 PRECA BRUMMEL SPA BRUMS

79 TORRECORTA SRL TORRECORTA

80 PULSAZIONE ITALIA SRL PULSAZIONE

81 DI GAETANO VITO MAURO SAS BIG TOWN CHUPITERIA

82 GLOBO CORPORATION SAS DI DEL PRETE LUISA GLOBO EXPRESS

83 NATUR BELLE NATUR BELLE ESTETICA Y SALUD

84 100 MONTADITOS ITALIA SRL 100 MONTADITOS ITALIA

85 RAINBOW SRL WE LOVE PURO

86 BRITISH SCHOOL GROUP SRL BRITISH SCHOOL GROUP 
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PROGR. RAGIONE SOCIALE SOCIETA' MARCHIO

87 COMI GROUP SRLS SOSUSHI

88 LA COLONNA SRL MRCOTOLETTA

89 ATHOS SRL LE MARMOTTE

90 LAVANDA DI VENZONE FRANCHISING SRL LAVANDA DI VENZONE

91 MONDADORI RETAIL SPA MONDADORI BOOKSTORE/POINT

92 GLOBAL GEM SRL GLOBAL GEM

93 AUSTIN & RAWLS SRL AUSTIN & RAWLS 

94 F .LLI FONTANA KASANOVA

95 LEGEA SRL LEGEA

96 SGV SERVICE SRL CLICK CAFE'

97 COMPAR SPA AW LAB

98 ECORNATURASI' SPA NATURASI'

99 DIPRO SRL ANCORA PIZZA E MARE

100 INTICOM SPA YAMAMAY

101 EBI SRL EBI

102 ANTHALIA SRL ALAN MARTIN

103 EPILATE SRL EPILATE

104 RG SRL BIOMONDO NATURAL STORE

——— • ———
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ALLEGATO B

ELENCO DEI COMUNI CAPOFILA DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO (DUC)

PROGR. COMUNE CAPOFILA PROV TITOLO DISTRETTO

1 BERGAMO BG DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BERGAMO

2 BRESCIA BS DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI BRESCIA

3 BUSTO ARSIZIO VA DISTRETTO DEL COMMERCIO DI BUSTO ARSIZIO 

4 CHIARI BS GUSTIAMOCI CHIARI

5 CINISELLO BALSAMO MI DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 

6 COMO CO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI COMO

7 CREMONA CR UN SALOTTO PER CREMONA: VERSO L'ECCELLENZA

8 DESIO MB DISTRETTO DEL COMMERCIO DI DESIO

9 ERBA CO DISTRETTO DEL COMMERCIO DI ERBA

10 GALLARATE VA DISTRETTO DEL COMMERCIO DI GALLARATE

11 LAINATE MI DISTRETTO DEL COMMERCIO DI LAINATE

12 LECCO LC DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO CITTA' DI LECCO

13 LISSONE MB DISTRETTO COMMERCIALE DEL COMUNE DI LISSONE

14 LODI LO DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI LODI

15 MANTOVA MN MANTOVA: LE BOTTEGHE DEL CENTRO  

16 MONZA MB DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MONZA

17 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS DID PALAZZOLO

18 PARABIAGO MI DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PARABIAGO

19 PAVIA PV DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI PAVIA

20 PIOLTELLO MI DISTRETTO DEL COMMERCIO CITTA' DI PIOLTELLO

21 ROVATO BS DISTRETTO DEL COMMERCIO DELLA CITTA' DI ROVATO

22 SESTO SAN GIOVANNI MI DISTRETTO DI SESTO SAN GIOVANNI

23 SONDRIO SO TUTTI NELLA VIA

24 VARESE VA IN VARESE

25 VIGEVANO PV LA DIMORA SFORZESCA 
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D.d.s. 21 gennaio 2016 - n. 300
Approvazione del sesto elenco dei beneficiari ammessi alla 
concessione del contributo regionale rivolto agli inquilini 
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
di proprietà di ALER Milano e loro familiari, finalizzato a 
facilitare l’acquisto dell’alloggio sociale, ai sensi della d.g.r. 
n. 2841/2014». (Legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 articoli 
13 e 14)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DEL SISTEMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Richiamate:

• la legge regionale 4 dicembre 2009 - n . 27 « Testo unico 
delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pub-
blica«, artt . 46 e 47;

• la legge regionale 5 agosto 2014, n . 24, di assestamento 
al bilancio regionale 2014-2016, e in particolare gli artico-
li 13 (Disposizioni per il riequilibrio economico-finanziario 
delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale pubbli-
ca - ALER) e l’articolo 14 (Misure straordinarie a supporto 
del risanamento aziendale di ALER Milano) che al comma 
6 stabilisce che la Giunta Regionale può costituire forme 
di garanzia e di micro credito, finalizzate a sostenere l’ac-
quisto degli immobili da parte degli inquilini abitanti e 
dei familiari degli alloggi di proprietà di Aler Milano indi-
viduando, in tal caso, le risorse finanziarie eventualmente 
necessarie;

Viste:

• la d .g .r . del 05 dicembre 2014 n . 2835 avente a oggetto: 
«Approvazione del piano di risanamento aziendale pre-
sentato dal Presidente e dal Direttore Generale di ALER 
Milano, ai sensi dell’art . 13 della l .r . n . 24/2014»;

• la d .g .r . del 5 dicembre 2014 n . 2841, avente a oggetto: 
«Determinazioni in ordine alla definizione di una misura di 
sostegno finanziario, a cura di Finlombarda s .p .a ., finaliz-
zata a facilitare l’acquisto degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte degli 
inquilini assegnatari o loro familiari, ai sensi dell’art . 14, 
comma 6 della l .r . n . 24/2014»;

• la d .g .r . del 14 maggio 2015 n .  3576, avente a oggetto: 
«Ulteriori determinazioni in ordine alla definizione di una 
misura di sostegno, a cura di Finlombarda s .p .a ., finaliz-
zata a facilitare l’acquisto degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte degli 
inquilini assegnatari, ai sensi dell’art . 14, comma 6 della 
l .r . n . 24/2014» che stabiliva inoltre di trasmettere il prov-
vedimento a Finlombarda S .p .A . per i seguiti operativi e 
contestualmente, anche ad Aler Milano;

• Il d .d .u .o . n . 12564 del 22 dicembre 2014, avente ad og-
getto «Sostegno finanziario finalizzato all’acquisto degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER 
Milano, da parte degli inquilini assegnatari o loro familiari, 
ai sensi dell’art . 14, comma 6 della l .r . n . 24/2014: impegno 
di spesa e contestuale liquidazione per la somma di € 
1 .000 .000,00 (quota esercizio 2014) a favore di Finlombar-
da s .p .a .»;

• Il d .d .u .o . n . 5729 del 8 luglio 2015 «Approvazione dell’ «Av-
viso regionale rivolto agli inquilini assegnatari di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano e 
loro familiari, per la concessione di un sostegno finanziario 
regionale finalizzato a facilitare l’acquisto dell’alloggio so-
ciale, ai sensi della dgr n . 2841/2014» . (legge regionale 5 
agosto 2014, n . 24 articoli 13 e 14)» in particolare il punto 
«5 . Verifica di ammissibilità della domanda ed erogazione 
del contributo»;

• Il decreto del Direttore Generale n .  7206 del 9 settem-
bre  2015, avente ad oggetto «Approvazione progetto di 
attività relativo alla gestione del fondo per il sostegno 
all’acquisto degli alloggi di proprietà di ALER Milano da 
parte degli inquilini abitanti e dei familiari, ai sensi della 
d .g .r . n . 2841 del 5 dicembre 2015»;

Vista la nota del Direttore Generale di Aler Milano alla com-
petente struttura della Direzione Generale Casa, Housing socia-
le, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese, pervenuta 
il 19 gennaio  2016  protocollo n . U1 .2016 .0000408, con cui è 
stato trasmesso il sesto elenco delle domande di richiesta di 

contributo, ad esito positivo della verifica dei requisiti effettuati 
dall’Azienda;

Attestato che l’importo massimo concedibile a titolo di con-
tributo regionale ad ogni singolo beneficiario ammonta ad 
€ 6 .000,00, come definito dal citato d .d .u .o . n .  5729 del 8 lu-
glio 2015, e che l’esatto ammontare del contributo stesso sarà 
definito solo in seguito alla stipula del rogito di compravendita;

Dato atto che la Direzione Generale Casa ha effettuato il pre-
visto controllo del possesso del requisito di assenza di erogazioni 
di precedenti contributi per l’acquisto della casa, in seguito al 
quale è stato predisposto l’elenco dei beneficiari ammessi con 
relativo importo massimo concedibile - allegato A) al presente 
provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto che sono stati rispettati i termini di 15 giorni che 
l’avviso fissa per l’adozione degli atti previsti dal d .d .u .o . n . 5729 
8 luglio 2015;

Vista la l .r . del 7 luglio 2008 n . 20, nonché tutti i Provvedimenti 
Organizzativi della IX e X Legislatura, con i quali il Dott . Paolo For-
migoni è stato nominato dirigente della Struttura «Sviluppo del 
sistema di edilizia residenziale pubblica»;

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

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

DECRETA
1 . di approvare il sesto elenco dei beneficiari ammes-

si - allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2 . di trasmettere ad Aler Milano e Finlombarda s .p .a . la sopra 
richiamata documentazione per gli adempimenti conseguenti;

3 . di rimandare a successivo decreto dirigenziale la definizio-
ne dell’esatto ammontare del contributo per ciascun beneficia-
rio, in seguito alla stipula del rogito di compravendita;

4 . di attestare che il presente atto non é soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d .lgs 14 marzo 
2013 n . 33;

5 . di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Re-
gione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Casa, Hou-
sing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese .

Il dirigente
Paolo Formigoni

——— • ———
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ALLEGATO A

 “ELENCO DEI BENEFICIARI AMMESSI”

N. ORDINE CODICE 
U.I. CODICE FISCALE NOMINATIVO

DATA  
PROTOCOLLO 

DOMANDA

VERIFICA 
REQUISITI

DATA INVIO 
A REGIONE

VERIFICA REQUISITO 
DELL’ASSENZA DI  

PRECEDENTI CONTRIBUTI 
PER ACQUISTO DELLA 

CASA

IMPORTO  
MASSIMO  

CONCEDIBILE

42 00280191 DMRLNC39C49E435F DI MARCO LILIANA CAROLINA GIACINTA ANNA 23/12/2015 SI 14/01/2016 SI  6 .000 

43 02040147 LTMRSL63L49I690F ALTAMORE ROSALIA 23/12/2015 SI 14/01/2016 SI  6 .000 

44 00722145 LMRLNS42P58F839D LA MARCA ALFONSINA 05/01/2015 SI 14/01/2016 SI  6 .000 

45 00700215 LNZSNT70H42F205H LANZONI SAMANTHA 11/01/2016 SI 14/01/2016 SI  6 .000 

46 02040045 ZCRMRZ77S02L049A ZICARI MAURIZIO 12/01/2016 SI 14/01/2016 SI  6 .000 
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D.d.s. 25 gennaio 2016 - n. 353
Approvazione del quarto elenco dei beneficiari e contestuale 
autorizzazione al pagamento dei contributi regionali agli 
inquilini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà di ALER Milano e loro familiari, volti a 
facilitare l’acquisto dell’alloggio sociale, al sensi della d.g.r. 
n. 2841/2014 (legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 articoli13 
e 14)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DEL SISTEMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Richiamate:

• la legge regionale 4 dicembre 2009 n .27 «Testo unico del-
le leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubbli-
ca» artt . 46 e 47;

• la legge regionale 5 agosto 2014, n . 24, di assestamento 
al bilancio regionale 2014-2016, e in particolare gli artico-
li 13 (Disposizioni per il riequilibrio economico-finanziario 
delle Aziende Lombarda per l’Edilizia Residenziale pubbli-
ca - ALER) e l’articolo 14 (Misure straordinarie a supporto 
del risanamento aziendale di ALER Milano) che al comma 
6 stabilisce che la Giunta Regionale può costituire forme 
di garanzia e di micro credito, finalizzate a sostenere l’ac-
quisto degli immobili da parte degli inquilini abitanti e 
dei familiari degli alloggi di proprietà di Aler Milano indi-
viduando, in tal caso, le risorse finanziarie eventualmente 
necessarie;

Visti:

• la d .g .r . del 05 dicembre 2014 n .2835 avente a oggetto: 
«Approvazione del piano di risanamento aziendale pre-
sentato dal Presidente e dal Direttore Generale di ALER 
Milano, ai sensi dell’art .13 della l .r . n . 24/2014»;

• la d .g .r . del 5 dicembre 2014 n .2841,avente a oggetto: 
«Determinazioni in ordine alla definizione di una misura di 
sostegno finanziario a cura di Finlombarda s .p .a ., finaliz-
zata a facilitare l’acquisto degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte degli 
inquilini assegnatari o loro familiari, ai sensi dell’art .14, 
comma 6 della l .r . n . 24/2014»;

• il d .d .u .o . n .  12564 del 22 dicembre  2014  «Sostegno fi-
nanziario finalizzato all’acquisto degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte 
degli inquilini assegnatari o loro familiari, ai sensi dell’art . 
14, comma 6 della lr n .  24/2014: impegno di spesa e 
contestuale liquidazione per la somma di € 1 .000 .000,00 
(quota esercizio 2014) a favore di Finlombarda s .p .a .»;

• la d .g .r . del 14 maggio 2015 n .  3576, avente a oggetto: 
«Ulteriori determinazioni in ordine alla definizione di una 
misura di sostegno, a cura di Finlombarda s .p .a ., finaliz-
zata a facilitare l’acquisto degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica di proprietà di Aler Milano, da parte degli 
inquilini assegnatari, ai sensi dell’art . 14, comma 6 della 
l .r . n . 24/2014» che stabiliva inoltre di trasmettere il prov-
vedimento a Finlombarda s .p .a . per i seguiti operativi e 
contestualmente, anche ad Aler Milano;

• Il d .d .u .o . n .  5729 del 8 luglio  2015  «Approvazione del-
l’»Avviso regionale rivolto agli inquilini assegnatari di al-
loggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler 
Milano e loro familiari, per la concessione di un soste-
gno finanziario regionale finalizzato a facilitare l’acquisto 
dell’alloggio sociale, ai sensi della dgr n .2841/2014» . (leg-
ge regionale 5 agosto 2014, n .24 articoli 13 e 14), in parti-
colare il punto 5 «Verifica di ammissibilità della domanda 
ed erogazione del contributo»;

Preso atto che con d .d .s . n .  7253 del 10 settembre  2015, 
d .d .s n . 7621 del 22 settembre 2015  , d .d .s . n . 8873 del 26 ot-
tobre 2015 , n . d .d .s . n . 9616 del 12 novembre 2015 e n . 22 del 
7 gennaio 2016 sono stati ammessi a finanziamento i primi 41 
beneficiari a seguito di apposita istruttoria condotta dagli uffi-
ci regionali e che l’erogazione del contributo può essere rico-
nosciuto solo a seguito dell’effettiva stipula del rogito da parte 
degli inquilini;

Richiamato il d .d .u .o . n . 5729, allegato 1, punto 5 «Verifica di 
ammissibilità della domanda ed erogazione del contributo» che 
attribuisce ad Aler Milano la verifica della completezza e corret-
tezza della documentazione necessaria all’erogazione, prelimi-
narmente alla trasmissione alla Direzione Generale Casa e a Fin-
lombarda della documentazione necessaria ai fini all’effettivo 
stanziamento dei contributi;

Visto l‘elenco dei richiedenti, che hanno presentato corretta e 
completa richiesta di erogazione ai fini dell’effettivo stanziamen-
to del contributo stesso, trasmesso ai sensi del medesimo d .d .u .o . 
n . 5729, allegato 1, punto 5, dal Direttore Generale di ALER Mi-
lano alla competente struttura della Direzione Generale Casa, 
Housing sociale, Expo 2015 e internazionalizzazione delle impre-
se, pervenuto il 19 gennaio 2016 protocollo n . U1 .2016 .00414;

Visto l’Allegato 1) «Elenco dei beneficiari dei contributi regio-
nali», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
che elenca in dettaglio i nominativi dei n . 2 richiedenti nonché 
l’importo dei costi notarili e fiscali da ciascuno sostenuti per 
complessivi € 6 .103,83;

Ritenuto di approvare l’Allegato 1) (omissis)  «Elenco dei be-
neficiari dei contributi regionali», e di autorizzare Finlombarda 
s .p .a . a procedere al pagamento;

Dato atto della necessità di pubblicare l’elenco dei beneficia-
ri, ai sensi e per gli effetti degli art . 26 e 27 del d .lgs n . 33/2013, 
ad esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche destina-
tarie dei contributi, a norma del comma 4 dell’articolo 26 della 
stessa legge;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento conclude il 
relativo procedimento nei termini previsti dagli avvisi regionali e 
nel rispetto della legge;

Vista la l .r . n . 20 del 7 luglio 2008 e tutti i Provvedimenti Orga-
nizzativi della X Legislatura, con i quali il Dott . Paolo Formigoni è 
stato nominato dirigente della Struttura «Sviluppo del sistema di 
edilizia residenziale pubblica»;

DECRETA
1 . di approvare l’Allegato 1) «Elenco dei beneficiari dei contri-

buti regionali», parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento, ad esito della verifica della completezza e correttez-
za della documentazione effettuata da Aler Milano, ai sensi del 
citato d .d .u .o . n . 5729, allegato 1, punto 5 .;

2 . di autorizzare Finlombarda s .p .a . al pagamento degli im-
porti indicati nell’Allegato 1) «Elenco dei beneficiari dei contri-
buti regionali» destinati a n . 2 beneficiari per un importo com-
plessivo pari a € 6 .103,83, a seguito di verifica della completezza 
e correttezza della documentazione necessaria all’erogazione 
effettuata da Aler Milano;

3 . di trasmettere ad Aler Milano e Finlombarda s .p .a . il presen-
te decreto e l’Allegato 1) (omissis), parte integrante e sostanzia-
le, per gli adempimenti conseguenti;

4 . di attestare che si è provveduto alla pubblicazione dell’e-
lenco dei beneficiari ai sensi e per gli effetti degli art . 26 e 27 del 
d .lgs n . 33/2013, ad esclusione dei dati identificativi delle per-
sone fisiche destinatarie dei contributi, a norma del comma 4 
dell’articolo 26 della stessa legge;

5 . di pubblicare il presente decreto, ad esclusione dell’Allega-
to 1) «Elenco dei beneficiari dei contributi regionali» per tutela 
della privacy dei beneficiari, sul sito della Direzione Generale 
Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle 
imprese e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia .

II dirigente 
Paolo Formigoni
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